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Descrizione dei servizi forniti (G) 

1.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Tekneko Sistemi Ecologici Srl (di seguito Tekneko) ha servito nell’anno 2020 e 2021 vari Comuni tra la 

provincia di Roma (Lazio), di L’Aquila (Abruzzo) e di Lecce (Puglia) per un bacino di oltre 390.000,00 

cittadini serviti all’anno. 

Di seguito si indicano i comuni serviti da Tekneko, per aggiudicazione di pubblica gara e firma di specifico 

contratto di servizi:  

 

Comune Oggetto Durata 
Importo 

Contrattuale 

abitanti al 

31/12/2020 

Aro le 9 

Comune di Casarano (Le) 

Servizi di raccolta porta a 

porta, servizi di spazzamento 

e nettezza urbana, gestione 

centri di raccolta comunale 

Dal 01/12/2020 al 31/08/2020 
€ 

18.338.545,89 
19609 

Comune di Matino (Le) Dal 01/10/2020 al 31/08/2029 
€ 

8.932.589,19 
11501 

Comune di Miggiano (Le) Dal 01/09/2020 al 31/08/2029 
€ 

2.776.740,75 
3564 

Comune di Montesano 

Salentino (Le) 
Dal 01/09/2020 al 31/08/2029 

€ 

2.127.937,59 
2671 

Comune di Parabita (Le) Dal 01/10/2020 al 31/08/2029 
€ 

9.249.991,65 
9195 

Comune di Ruffano (Le) Dal 01/10/2020 al 31/08/2029 
€ 

8.212.403,07 
9812 

Comune di Specchia (Le) Dal 01/09/2020 al 31/08/2029 
€ 

3.988.803,96 
4801 

    

Comune di Avezzano (AQ) 

Servizi di raccolta porta a 

porta, servizi di spazzamento 

e nettezza urbana, gestione 

centro di raccolta comunale 

Dal 15/07/2017 al 14/07/2022 
€ 

25.307.031,60 
41500 

Comune di Bracciano (RM) 

Servizi di raccolta porta a 

porta, servizi di spazzamento e 

nettezza urbana, gestione 

centri di raccolta comunale 

Dal 01/03/2018 al 28/02/2025 
€ 

15.160.359,89 
18890 

Comune di Castel Gandolfo 

(RM) 

Servizi di raccolta porta a 

porta, servizi di spazzamento 

e nettezza urbana, gestione 

centri di raccolta comunale 

Dal 01/07/2015 al 31/12/2021 
€ 

5.965.835,80 
8722 

Comune di Celano (AQ) 

Servizi di raccolta porta a 

porta e gestione centro di 

raccolta 

Dal 01/03/2015 al 15/06/2019  
€ 

5.937.500,00 
10636 

Dal 16/06/2019 al 15/06/2024 
€ 

7.426.493,01 

Comune di Cerchio 

Servizi di raccolta porta a 

porta e gestione centro di 

raccolta 

dal 01/01/2021 

al 31/12/2030 

€ 

1.988.943,13 
1557 

Comune di Collelongo 

(AQ)  

Servizi di raccolta porta a 

porta, servizi di spazzamento 

e nettezza urbana, gestione 

centri di raccolta comunale 

Dal 02/01/2015 a prossima 

gara 
€ 738.882,43 1146 

Comune di Filettino 

Servizi di raccolta porta a 

porta, servizi di spazzamento 

e nettezza urbana, gestione 

centri di raccolta comunale 

Dal 15/07/2019 al 31/07/2022 € 399.005,35 505 

Comune di Frascati 

Servizi di raccolta porta a 

porta, servizi di spazzamento 

e nettezza urbana, gestione 

centri di raccolta comunale 

Dal 01/06/2021 al 31/05/2028 
€ 

24.874.608,90 
22239 
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Comune di Grottaferrata 

(RM) 

Servizi di raccolta porta a 

porta servizi di spazzamento e 

nettezza urbana,  

dal 26/01/2014 al 31/05/2021  
€ 

14.263.550,97 
20636 

Comune di Guidonia 

Montecelio (RM) 

Servizi di raccolta porta a 

porta, servizi di spazzamento 

e nettezza urbana, gestione 

centri di raccolta comunale 

Dal 01/06/2015 al 31/05/2021 
€ 

43.742.784,45 

87.039 

Dal 01/06/2021 al 31/05/2024 
€ 

32.581.276,57 

Comune di Ladispoli (RM) 

Servizi di raccolta porta a 

porta, servizi di spazzamento 

e nettezza urbana, gestione 

centri di raccolta comunale 

Dal 01/03/2020 al 28/02/2027 
€ 

34.309.346,86 
39.584 

Comune di Monte 

Compatri (RM) 

Servizi di raccolta porta a 

porta servizi di spazzamento e 

nettezza urbana,  

dal 02/12/2013 al 31/10/2020  
€ 

7.728.678,05 

11802 
Servizi di raccolta porta a 

porta servizi di spazzamento e 

nettezza urbana, gestione 

centro di raccolta comunale 

Dal 01/11/2020 al 31/10/2024 
€ 

7.041.414,47 

Comune di Nepi Ordinanza Dal 19/03/2019 al 30/04/2019 € 71.010,54 

8963 

Comune di Nepi 

Servizi di raccolta porta a 

porta, servizi di spazzamento 

e nettezza urbana, gestione 

centri di raccolta comunale 

Dal 01/05/2019 al 30/04/2024 
€ 

4.793.669,99 

Comune di Nettuno (RM)  

Servizi di raccolta porta a 

porta, servizi di spazzamento 

e nettezza urbana, gestione 

centri di raccolta comunale 

Dal 01/07/2017 al 31/07/2020 
€ 

2.408.942,70 

47754 
Servizi di raccolta porta a 

porta, servizi di spazzamento 

e nettezza urbana, gestione 

centri di raccolta comunale 

Dal 01/08/2020 al 31/07/2027 
€ 

49.292.318,71 

Comune di Sacrofano 

Servizi di raccolta porta a 

porta, servizi di spazzamento 

e nettezza urbana, gestione 

centri di raccolta comunale 

Dal 01/09/2019 al 31/08/2022 
€ 

2.784.895,16 
7401 

Comune di Scurcola 

Marsicana (AQ) 

Servizi di raccolta porta a 

porta servizi di spazzamento e 

nettezza urbana 

Dal 01/02/2014 al 30/06/2019 
€ 

2.493.938,03 
2759 

Dal 01/07/2019 al 30/06/2022 
€ 

1.504.692,28 

Comune di Trasacco (AQ) 

Servizi di raccolta porta a 

porta, servizi di spazzamento 

e nettezza urbana, gestione 

centri di raccolta comunale 

Dal 02/01/2015 a prossima 

gara 

€ 

3.425.033,64 
6013 

Comune di Vetralla 

Servizi di raccolta porta a 

porta, servizi di spazzamento 

e nettezza urbana, gestione 

centri di raccolta comunale 

Dal 15/07/2019 al 30/09/2027 
€ 

12.302.815,00 
13525 

Comune di Villavallelonga 

(AQ) 

Servizi di raccolta porta a 

porta, servizi di spazzamento 

e nettezza urbana, gestione 

centri di raccolta comunale 

Dal 02/01/2015 al 31/12/2020 € 517.490,35 871 



Pag. 5 a 34 
Tekneko Sistemi Ecologici Srl  

Nei successivi paragrafi, vengono dettagliate i servizi svolti per singolo comune. 

 

1.2 ARO LE/9 

L’ARO LE/9 con gara indetta nel 2017 ha affidato il servizio di gestione integrata alla Tekneko per i comuni 

di Casarano, Matino, Miggiano, Montesano Salentino, Parabita, Ruffano, Specchia nell’anno 2020 con inizio 

del contratto il 1/09/2020. Si precisa che seppur il contratto di servizi è unico, ciascun Comune ha una propria 

autonomia nel controllo e direzione del contratto. 

 

1.2.1 Comune di Casarano (Le) 

Nel comune di Casarano (Le) ARO LE/9 sono prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione.  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) 4/7 e Utenze non 

Domestiche (UND) con frequenza di 6/7; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7 periodo invernale, 4/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 2/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 2/7 e per le UND 

con frequenza di 6/7 dal 01/06 al 30/09 e con frequenza 3/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza, 6/7 dal 01/06 al 30/08 e con frequenza 3/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza, 6/7 dal 01/06 al 30/08 e con frequenza 3/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 6/7; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci 1/15; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata (frequenza minima 1/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 30 ore settimanali più eco sportello; 

• gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 18 ore a settimana – dal lunedì al sabato e apertura 

prima domenica del mese). 

• Pulizia caditoie; 

• Taglio erba: 

• Servizio di raccolta tessili; 

• Servizio di raccolta oli; 

• Servizio di raccolta deiezioni, siringhe e carcasse animali; 

• Rimozione rifiuti abbandonati; 

• Servizio di lavaggio strade; 

• Servizio pulizia c/o cimiteri; 

• Servizio inerti cimiteriali; 

• Raccolta grandi rifiuti: 

• Disinfestazione; 

• Derattizzazione; 
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• Disinfezione; 

• Esumazioni, estumulazioni. 

• Campagna di comunicazione. 

Il servizio prevede a carico delle Amministrazioni facenti parte dell’ARO LE/9 i costi di smaltimento e 

recupero di tutti i rifiuti ed i ricavi ANCI/CONAI. 

1.2.2 Comune di Matino (Le) 

Nel comune di Matino (Le) ARO LE/9 sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione.  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) 4/7 e Utenze non 

Domestiche (UND) con frequenza di 6/7; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7 periodo invernale, 4/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 2/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 2/7 e per le UND 

con frequenza di 6/7 dal 01/06 al 30/09 e con frequenza 3/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza, 6/7 dal 01/06 al 30/08 e con frequenza 3/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza, 6/7 dal 01/06 al 30/08 e con frequenza 3/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 6/7; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci 1/15; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata (frequenza minima 1/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 30 ore settimanali più eco sportello; 

• gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 18 ore a settimana – dal lunedì al sabato e apertura 

prima domenica del mese). 

• Pulizia caditoie; 

• Taglio erba; 

• Servizio di raccolta tessili; 

• Servizio di raccolta oli; 

• Servizio di raccolta deiezioni, siringhe e carcasse animali; 

• Rimozione rifiuti abbandonati; 

• Servizio di lavaggio strade; 

• Servizio pulizia c/o cimiteri; 

• Servizio inerti cimiteriali; 

• Raccolta grandi rifiuti: 

• Disinfestazione; 

• Derattizzazione; 

• Disinfezione; 

• Esumazioni, estumulazioni; 

• Campagna di comunicazione. 
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Il servizio prevede a carico delle Amministrazioni facenti parte dell’ARO LE/9 i costi di smaltimento e 

recupero di tutti i rifiuti ed i ricavi ANCI/CONAI. 

1.2.3 Comune di Miggiano (Le) 

Nel comune di Miggiano (Le) ARO LE/9 sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione.  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) 4/7 e Utenze non 

Domestiche (UND) con frequenza di 6/7; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7 periodo invernale, 4/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 2/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 2/7 e per le UND 

con frequenza di 6/7 dal 01/06 al 30/09 e con frequenza 3/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza, 6/7 dal 01/06 al 30/08 e con frequenza 3/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza, 6/7 dal 01/06 al 30/08 e con frequenza 3/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 6/7; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci 1/15; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata (frequenza minima 1/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 30 ore settimanali più eco sportello; 

• gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 18 ore a settimana – dal lunedì al sabato e apertura 

prima domenica del mese). 

• Pulizia caditoie; 

• Taglio erba; 

• Servizio di raccolta tessili; 

• Servizio di raccolta oli; 

• Servizio di raccolta deiezioni, siringhe e carcasse animali; 

• Rimozione rifiuti abbandonati; 

• Servizio di lavaggio strade; 

• Servizio pulizia c/o cimiteri; 

• Servizio inerti cimiteriali; 

• Raccolta grandi rifiuti: 

• Disinfestazione; 

• Derattizzazione; 

• Disinfezione; 

• Esumazioni, estumulazioni; 

• Campagna di comunicazione. 

Il servizio prevede a carico delle Amministrazioni facenti parte dell’ARO LE/9 i costi di smaltimento e 

recupero di tutti i rifiuti ed i ricavi ANCI/CONAI. 
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1.2.4 Comune di Montesano Salentino (Le) 

Nel comune di Montesano Salentino (Le) ARO LE/9 sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione.  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) 4/7 e Utenze non 

Domestiche (UND) con frequenza di 6/7; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7 periodo invernale, 4/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 2/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 2/7 e per le UND 

con frequenza di 6/7 dal 01/06 al 30/09 e con frequenza 3/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza, 6/7 dal 01/06 al 30/08 e con frequenza 3/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza, 6/7 dal 01/06 al 30/08 e con frequenza 3/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 6/7; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci 1/15; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata (frequenza minima 1/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 30 ore settimanali più eco sportello; 

• gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 18 ore a settimana – dal lunedì al sabato e apertura 

prima domenica del mese). 

• Pulizia caditoie; 

• Taglio erba; 

• Servizio di raccolta tessili; 

• Servizio di raccolta oli; 

• Servizio di raccolta deiezioni, siringhe e carcasse animali; 

• Rimozione rifiuti abbandonati; 

• Servizio di lavaggio strade; 

• Servizio pulizia c/o cimiteri; 

• Servizio inerti cimiteriali; 

• Raccolta grandi rifiuti: 

• Disinfestazione; 

• Derattizzazione; 

• Disinfezione; 

• Esumazioni, estumulazioni; 

• Campagna di comunicazione. 

Il servizio prevede a carico delle Amministrazioni facenti parte dell’ARO LE/9 i costi di smaltimento e 

recupero di tutti i rifiuti ed i ricavi ANCI/CONAI. 

1.2.5 Comune di Parabita (Le) 

Nel comune di Parabita (Le) ARO LE/9 sono stati prestati i seguenti servizi.  
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Attività incluse nel servizio integrato di gestione.  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) 4/7 e Utenze non 

Domestiche (UND) con frequenza di 6/7; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7 periodo invernale, 4/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 2/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 2/7 e per le UND 

con frequenza di 6/7 dal 01/06 al 30/09 e con frequenza 3/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza, 6/7 dal 01/06 al 30/08 e con frequenza 3/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza, 6/7 dal 01/06 al 30/08 e con frequenza 3/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 6/7; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci 1/15; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata (frequenza minima 1/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 30 ore settimanali più eco sportello; 

• gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 18 ore a settimana – dal lunedì al sabato e apertura 

prima domenica del mese). 

• Pulizia caditoie; 

• Taglio erba; 

• Servizio di raccolta tessili; 

• Servizio di raccolta oli; 

• Servizio di raccolta deiezioni, siringhe e carcasse animali; 

• Rimozione rifiuti abbandonati; 

• Servizio di lavaggio strade; 

• Servizio pulizia c/o cimiteri; 

• Servizio inerti cimiteriali; 

• Raccolta grandi rifiuti: 

• Disinfestazione; 

• Derattizzazione; 

• Disinfezione; 

• Esumazioni, estumulazioni; 

• Campagna di comunicazione. 

Il servizio prevede a carico delle Amministrazioni facenti parte dell’ARO LE/9 i costi di smaltimento e 

recupero di tutti i rifiuti ed i ricavi ANCI/CONAI. 

1.2.6 Comune di Ruffano (Le) 

Nel comune di Ruffano (Le) ARO LE/9 sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione.  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) 4/7 e Utenze non 

Domestiche (UND) con frequenza di 6/7; 



Pag. 10 a 34 
Tekneko Sistemi Ecologici Srl  

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7 periodo invernale, 4/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 2/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 2/7 e per le UND 

con frequenza di 6/7 dal 01/06 al 30/09 e con frequenza 3/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza, 6/7 dal 01/06 al 30/08 e con frequenza 3/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza, 6/7 dal 01/06 al 30/08 e con frequenza 3/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 6/7; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci 1/15; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata (frequenza minima 1/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 30 ore settimanali più eco sportello; 

• gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 18 ore a settimana – dal lunedì al sabato e apertura 

prima domenica del mese). 

• Pulizia caditoie; 

• Taglio erba; 

• Servizio di raccolta tessili; 

• Servizio di raccolta oli; 

• Servizio di raccolta deiezioni, siringhe e carcasse animali; 

• Rimozione rifiuti abbandonati; 

• Servizio di lavaggio strade; 

• Servizio pulizia c/o cimiteri; 

• Servizio inerti cimiteriali; 

• Raccolta grandi rifiuti: 

• Disinfestazione; 

• Derattizzazione; 

• Disinfezione; 

• Esumazioni, estumulazioni; 

• Campagna di comunicazione. 

Il servizio prevede a carico delle Amministrazioni facenti parte dell’ARO LE/9 i costi di smaltimento e 

recupero di tutti i rifiuti ed i ricavi ANCI/CONAI. 

1.2.7 Comune di Specchia (Le) 

Nel comune di Specchia (Le) ARO LE/9 sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione.  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) 4/7 e Utenze non 

Domestiche (UND) con frequenza di 6/7; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7 periodo invernale, 4/7 dal 01/10 al 31/05; 
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• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 2/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 2/7 e per le UND 

con frequenza di 6/7 dal 01/06 al 30/09 e con frequenza 3/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza, 6/7 dal 01/06 al 30/08 e con frequenza 3/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza, 6/7 dal 01/06 al 30/08 e con frequenza 3/7 dal 01/10 al 31/05; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 6/7; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci 1/15; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata (frequenza minima 1/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 30 ore settimanali più eco sportello; 

• gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 18 ore a settimana – dal lunedì al sabato e apertura 

prima domenica del mese). 

• Pulizia caditoie; 

• Taglio erba; 

• Servizio di raccolta tessili; 

• Servizio di raccolta oli; 

• Servizio di raccolta deiezioni, siringhe e carcasse animali; 

• Rimozione rifiuti abbandonati; 

• Servizio di lavaggio strade; 

• Servizio pulizia c/o cimiteri; 

• Servizio inerti cimiteriali; 

• Raccolta grandi rifiuti: 

• Disinfestazione; 

• Derattizzazione; 

• Disinfezione; 

• Esumazioni, estumulazioni; 

• Campagna di comunicazione. 

Il servizio prevede a carico delle Amministrazioni facenti parte dell’ARO LE/9 i costi di smaltimento e 

recupero di tutti i rifiuti ed i ricavi ANCI/CONAI. 

 

1.3 Comune di Avezzano 

Nel comune di Avezzano sono prestati i seguenti servizi:  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di 

3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7 (di cui una volta la domenica) ; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 
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• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per 

le UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 6/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 2mc a chiamata 

(frequenza 3/7); 

• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata 

(frequenza 1/7) ed inoltre dal 01/03 al 31/10 tutti i lunedì nel quartiere di Scalzagallo senza 

prenotazione; 

• raccolta ingombranti e RAEE  con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in determinati 

giorni( nr 4 il sabato ed 1 la domenica, la prima); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini 

gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale (apertura 66 ore settimanali, di cui 6 la domenica e 10 il 

sabato); 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale  

• raccolta toner e cartucce, lampade alogene e neon,  

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 6/7), 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni  

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• raccolta amianto sul territorio comunale; 

• derattizzazione; 

• disinfestazione; 

• pulizia caditoie; 

• rimozione scritte, graffiti dai muri di edifici pubblici 

• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico, 

• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico 

• servizio neve: sgombro neve e spargimento sale. 

Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad eccezione 

dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI. 

Nell’anno 2022 è prevista la realizzazione e gestione di un secondo centro di raccolta e del centro del riuso. 

 

1.4 Comune di Bracciano 

Nel comune di Bracciano sono prestati i seguenti servizi:  

attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza 

di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7 (di cui una volta la domenica);  



Pag. 13 a 34 
Tekneko Sistemi Ecologici Srl  

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni  per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e 

per le UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino  per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo  per le UND con frequenza di 6/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1mc a chiamata 

(frequenza 1/7); 

• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata 

(frequenza 1/14); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione 

cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale (30 ore settimanali dal lunedì al sabato più 4 ore la 

domenica dal 16/09 al 14/06 e 5 ore domenicali dal 15/05 al 15/09); 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale; 

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 1/7); 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 29 ore settimanali. 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• derattizzazione; 

• disinfestazione; 

• pulizia di caditoie; 

• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico, 

• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico 

 

1.5 Comune di Castel Gandolfo 

Nel comune di Castel Gandolfo sono prestati i seguenti servizi. 

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza 

di 3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7 (di cui una volta la domenica); 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni  per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e 

per le UND con frequenza di 2/7; 
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• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino  per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo  per le UND con frequenza di 2/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta cartucce e toner; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1mc a chiamata 

(frequenza 1/7); 

• raccolta sfalci e potature a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata (frequenza 

1/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione 

cestini gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale (33 ore settimanali di cui 6 nella giornata di domenica e 

nr 6 ore di sabato); 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale; 

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 6/7 piccoli cumoli, 1/30 discariche 

abusive);  

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 19,5 ore settimanali. 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• pulizia di caditoie; 

• sfalcio e diserbo stradale; 

• rimozione escrementi e siringhe; 

• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico; 

• servizio di sfalcio e diserbo. 

 

1.6 Comune di Celano 

Nel comune di Celano sono  prestati i seguenti servizi. 

Attività incluse nel servizio integrato di gestione.  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di 

3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 6/7. Con il nuovo contratto la frequenza 

per le UND è di 5/7 di cui una giornata di domenica;  

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7. Con il nuovo contratto la frequenza estiva per le UND è di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e per 

le UND con frequenza di 2/7. Con il nuovo contratto la frequenza estiva per le UND è di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 5/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 
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• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata, 

frequenza di 1/15; 

• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in determinati 

giorni frequenza di 1/15. Con il nuovo contratto la frequenza è di 1/7 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;  

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, su richiesta del comune; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano e presso il 

comune di Celano 6 ore a settimana. 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: non sono previste. 

Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad eccezione 

dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI. 

 

1.7 Comune di Cerchio  

Dal 01/01/2021 a seguito dell’aggiudicazione definitiva di gara si è avviato il servizio integrato di gestione 

rifiuti svolgendo i seguenti servizi: 

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di 

3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 3/7 dal 01/09 al 30/04 e frequenza di 4/7 

dal 01/05 al 31/08; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7, per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per 

le UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 2mc a chiamata 

(frequenza 1/7); 

• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata 

(massimo 30 giornate annue); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini 

gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale (apertura 18 ore settimanali), in fase di realizzazione; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale  

• raccolta toner e cartucce, lampade alogene e neon,  

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 1/7), 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni  

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde  

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• raccolta amianto sul territorio comunale; 
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• derattizzazione; 

• disinfestazione; 

• pulizia caditoie; 

Il servizio prevede a carico della Tekneko i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti e sono a favore 

della Tekneko i ricavi ANCI/CONAI. 

 

1.8 Comune di Collelongo 

Nel comune di Collelongo sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non 

Domestiche (UND) con frequenza di 3/7;  

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni  per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per 

le UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino  per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata 

(frequenza 0,5/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale  

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più 

ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 7 ore settimanali. 

• gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 36 ore a settimana di cui 6 ore il sabato). 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• disinfestazione; 

• derattizzazione. 

Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad eccezione 

dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI. 

 

1.9 Comune di Filettino 

Nel comune di Filettino il servizio è iniziato il 16/07/2019, svolgendo i seguenti servizi:  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di 

3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 2/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7; 
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• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per 

le UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 3/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 2mc a chiamata 

(frequenza 1/14); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini 

gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni  

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico, 

• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico 

Il servizio prevede a carico della Tekneko i costi di smaltimento e recupero dei soli rifiuti ingombranti e RAEE, 

inoltre, sono a favore della Tekneko i ricavi ANCI/CONAI. 

 

1.10 Comune di Frascati  

A seguito di gara d’appalto svolta nel 2019, è stato affidato il servizio di gestione integrata di rifiuti alla 

Tekneko con decorrenza dal 01/06/2021. Il servizio verrà portato a regime, nella totalità dei servizi offerti, per 

tipologia e modalità, entro il prossimo anno 2022. 

Attività incluse nel servizio integrato di gestione.  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di 

3/7 e diversa frequenza per le Utenze Non Domestiche (UND): centrali 6/7, a somministrazione 

alimentare presenti in periferia 4/7 e per tutte le altre UND 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e diversa 

frequenza per le Utenze Non Domestiche (UND): centrali a somministrazione 2/7, a somministrazione 

alimentare presenti in periferia 1/7 e per tutte le altre UND 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 6/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD del centro con frequenza di 1,5/7 

e della periferia 1/7; per le UND del centro con frequenza di 1,5/7, della periferia con frequenza 1/7 e 

per tutte le UND a somministrazione con frequenza 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/14 e per le UND 

con frequenza di 1/7 mentre per le UND a somministrazione con frequenza 2/7 per il centro ed 1,5 per 

la periferia; 

• raccolta porta a porta della frazione carta per le UD con frequenza di 1/7 al centro e 0,5/7 in periferia 

e per le UND con frequenza di 1/7 al centro e 0,5/7 in periferia; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 6/7 nella zona del 

centro e 2/7 in periferia; 

• promozione del compostaggio domestico; 
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• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata 

(frequenza 3/7); inoltre sul territorio verranno collocati dei raccoglitori di piccoli RAEE. 

• Raccolta degli abiti usati tramite contenitori stradali; 

• raccolta a domicilio sfalci e potature previa chiamata (frequenza 1/7); 

• raccolta olio vegetale tramite contenitori stradali; 

• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in determinati 

giorni (freq. 28 interventi/anno); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini 

gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali ed anche i rifiuti da esumazione ed estumulazione; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;  

• raccolta toner e cartucce, lampade alogene e neon (frequenza 1/7); 

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, fono a 3 mc con frequenza giornaliera (6/7) 

• raccolta rifiuti e spazzamento aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• installazione e gestione nr 3 isole informatizzate; 

• gestione Centro di raccolta comunale, per 40 ore settimanali;  

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 20 ore settimanali. 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• raccolta amianto sul territorio comunale; 

• pulizia di caditoie; 

• pulizia fontane, arredi urbani e rimozione manifesti abusivi; 

• rimozione scritte e graffiti dai muri di edifici pubblici e manifesti; 

• diserbo chimico dei cigli stradali; 

• servizio neve; 

• raccolte siringhe; 

• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico. 

Attività integrative volte alla riduzione dei rifiuti e raggiungimento obiettivi: 

• raccolta imballaggi secondari (cassette in plastica rigide, molli e reggette, in polistirolo); 

• raccolta cassette in legno e bancali; 

• raccolte particolari (tappi, bicchieri, giochi ed alberi di Natale); 

• azioni per l’incentivazione del vuoto a rendere, giornate del riuso, centro del riuso, sistema di 

controllo conferimento, APP. 

Il trattamento dei rifiuti indifferenziato ed organico è in capo al comune nell’individuazione degli impianti e 

nell’onere degli smaltimenti. Per tutte le altre frazioni di rifiuto gli oneri ed eventuali corrispettivi 

ANCI/CONAI di smaltimento/recupero sono a carico della Tekneko, ad eccezione dei rifiuti pericolosi (quali 

amianto) rinvenuti sul territorio comunali o per cumuli di rifiuti abbandonati superiori ai 3 mc.  

 

1.11 Comune di Grottaferrata 

Nel comune di Grottaferrata sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione.  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di 

3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza dal 15/09 al 14/06 di 6/7 e dal 15/06 al 

14/09 frequenza 7/7; 
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• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e per 

le UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 6/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata (freq. 

4/7); 

• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata (freq. 

5/7); 

• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in determinati 

giorni (freq. 4/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini 

gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;  

• raccolta toner e cartucce, lampade alogene e neon; 

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, con frequenza di 3/7; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 32,5 ore settimanali. 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• raccolta amianto sul territorio comunale; 

• derattizzazione; 

• disinfestazione; 

• pulizia di caditoie; 

• pulizia fontane; 

• rimozione scritte e graffiti dai muri di edifici pubblici e manifesti; 

• sfalcio dei cigli stradali, diserbo chimico, servizio verde; 

• servizio neve 

• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico. 

 

1.12 Comune di Guidonia Montecelio 

Nel comune di Guidonia Montecelio sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di 

3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 
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• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni  per le UD con frequenza di 1/7 e per le 

UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e 

per le UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino  per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo  per le UND con frequenza di 6/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata (freq. 

5/7); 

• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata (freq. 

5/7); 

• raccolta ingombranti e RAEE  con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in determinati 

giorni (freq. 1/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini 

gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;  

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, con frequenza di 6/7; 

• lavaggio contenitori bidoni carrellati (solo per i contenitori del rifiuto umido e secco indifferenziato); 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale (36 ore settimanali di cui 6 nella giornata di domenica e nr 

6 ore di sabato); 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 40 ore settimanali. 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• Derattizzazione; 

• Disinfestazione; 

• Rimozione scritte e graffiti dai muri di edifici pubblici e manifesti 

• Sfalcio dei cigli stradali, diserbo chimico, servizio verde. 

• Raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico 

Con il nuovo appalto iniziato il 01/06/2021 sono a carico del gestore della raccolta i costi di smaltimento e 

recupero di tutti i rifiuti, inoltre, sono a favore della Tekneko i ricavi ANCI/CONAI. 

 

1.13 Comune di Ladispoli  

Nel comune di Ladispoli il servizio è iniziato il 01/03/2020, svolgendo i seguenti servizi con progressiva 

attivazione (lo start up sta terminando nel 2021):  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di 

3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 3/7 dal 16/09 al 14/05 e di 7/7 dal 15/05 

al 15/09; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 



Pag. 21 a 34 
Tekneko Sistemi Ecologici Srl  

• raccolta porta a porta della frazione tessili sanitari (pannolini e pannoloni) per le UD con frequenza di 

5/7 e per le UND con frequenza di 5/7 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7 dal 16/09 al 14/05 e di 4/7 dal 15/05 al 15/09; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per 

le UND con frequenza di 1/7 dal 16/09 al 14/05 e di 4/7 dal 15/05 al 15/09; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 3/7 dal 16/09 al 

14/05 e di 7/7 dal 15/05 al 15/09; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti, inerti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 2mc a chiamata 

(frequenza 3/7 dal 16/09 al 14/05 e di 4/7 dal 15/05 al 15/09); 

• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata 

(frequenza 1/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini 

gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• pulizia parchi e giardini; 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale (66 ore settimanali); 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale  

• raccolta toner e cartucce, lampade alogene e neon,  

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 6/7), 

• pulizia arenili pubblici (da gennaio a marzo: 2 passaggi al mese; aprile e maggio: giorni 3 vv/sett, dal 

1° giugno al 15 settembre: giorni 7 vv/sett.; dal 15 settembre al 31 ottobre: giorni 3 vv/sett; novembre 

e dicembre: 2 passaggi al mese; n. 40 passaggi ulteriori a richiesta; 

• Gestione CAM (centro ambientale mobili): nr 1 postazione dal lunedì al venerdì e nr 3 postazioni 

sabato e domenica; integrazione estiva di ulteriori nr 2 postazioni dal lunedì al venerdì 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre, eventi e manifestazioni  

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde  

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• derattizzazione; 

• rimozione graffiti; 

• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico delle sole strade di spazzamento manuale; 

• lavaggio cassonetti 

Il servizio non prevede a carico della Tekneko i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti e sono a favore 

della Tekneko i ricavi ANCI/CONAI. 

Dal 2020 inizierà la tracciabilità puntuale della raccolta con rilevazione del TAG RFID di ogni contenitore, 

tramite lettore in dotazione agli operatori.  

 

1.14 Comune di Monte Compatri 

Nel comune di Monte Compatri sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  
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• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di 

3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza 6/7;  

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica e metalli per le UD con frequenza di 1/7 e 

per le UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 3/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci; con il nuovo contratto 

anche i prodotti T/F e toner 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata (freq. 

1/7); 

• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata (freq. 

1/7); 

• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in determinati 

giorni (freq. 1/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini 

gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;  

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico, con frequenza di 1/14; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni  

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 20 ore settimanali; 

• gestione centro di raccolta comunale per 36 ore settimanali. 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• derattizzazione; 

• disinfestazione; 

• sfalcio dei cigli stradali, diserbo chimico, servizio verde; 

• sgombro neve; 

• pulizia fontane. 

 

1.15 Comune di Nepi 

Il Comune di Nepi, a seguito di rescissione contrattuale in Dolo con precedente appalto, con Ordinanza 

Sindacale n.  34 del 18.03.2019 ha affidato in urgenza il servizio di raccolta porta a porta alla Tekneko fino al 

01/05/2019. In detto periodo la scrivente ha svolto esclusivamente la raccolta porta a porta delle frazioni: 

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di 

3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 2/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7; 
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• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per 

le UND con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

Dal 01/05/2019, a seguito dell’aggiudicazione definitiva nel Comune di Nepi si è avviato il servizio integrato 

di gestione rifiuti svolgendo i seguenti servizi con progressiva attivazione (lo start up sta terminando nel 2020) 

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di 

3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 4/7; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7, per le UND 

con frequenza di 1/7, per le UND particolari (food) con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 5/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per 

le UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 3/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 2mc a chiamata 

(frequenza 3/7); 

• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata 

(massimo 30 giornate annue); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini 

gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale (apertura 36 ore settimanali); 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale  

• raccolta toner e cartucce, lampade alogene e neon,  

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 1/7), 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni  

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde  

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• raccolta amianto sul territorio comunale; 

• derattizzazione; 

• disinfestazione; 

• pulizia caditoie; 

• pulizia fontane 

• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico, 

Il servizio non prevede a carico della Tekneko i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti e sono a favore 

della Tekneko i ricavi ANCI/CONAI. 
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1.16 Comune di Nettuno 

Nel comune di Nettuno sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione.  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di 

3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 3/7. Con il nuovo appalto iniziato il 

01/08/2020 le frequenze di raccolta per le UND variano a seconda a seconda del periodo (estivo ed 

invernale) e della zona di appartenenza variano da 14/7 a 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7. Con il nuovo appalto iniziato il 01/08/2020, le frequenze di raccolta per le 

UND variano a seconda a seconda del periodo (estivo ed invernale) e della zona di appartenenza 

variano da 3/7 a 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica e metalli per le UD con frequenza di 2/7 e 

per le UND con frequenza di 2/7, con il nuovo appalto iniziato il 01/08/2020 le frequenze di raccolta 

sono: 

o per le UD con frequenza di 1/7; 

o per le UND a seconda del periodo (estivo ed invernale) e della zona di appartenenza variano 

da 7/7 a 2/7. 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7. Con il nuovo appalto iniziato il 01/08/2020, le frequenze di raccolta per le 

UND variano a seconda a seconda del periodo (estivo ed invernale) e della zona di appartenenza 

variano da 7/7 a 3/7 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 6/7. Con il nuovo 

appalto iniziato il 01/08/2020, le frequenze di raccolta per le UND variano a seconda a seconda del 

periodo (estivo ed invernale) e della zona di appartenenza variano da 7/7 a 3/7. 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1mc a chiamata 

(frequenza 2/7); 

• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata 

(frequenza 1/7) ed inoltre giro verde su tutto il territorio; 

• Raccolta modalità vicinale: mediante isole mobili, fisse e fisse intelligenti viene svolta per le UD del 

Centro Cittadino e per i condomini definiti critici: 

o nr 4 Ecoisole intelligenti; 

o nr 3 Isole mobili; 

o nr 1 Isola ecologica fissa; 

Con il nuovo appalto iniziato il 01/08/2020, le isole ecologiche intelligenti sono 12. 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini 

gettacarte; 

gestione del Centro di Raccolta Comunale (apertura 45 ore settimanali, di cui 4 la domenica e 7 il 

sabato). Con il nuovo appalto iniziato il 01/08/2020, l’apertura del centro di raccolta è di 36. 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale  

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 6/7). Con il nuovo appalto iniziato il 

01/08/2020, la frequenza varia a 3/7.  
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• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni  

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 30 ore settimanali 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• derattizzazione; 

• disinfestazione; 

• pulizia caditoie; 

• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico. Con il nuovo appalto iniziato il 01/08/2020, non è più 

oggetto del contratto lo sfalcio ma solo il diserbo chimico.  

• pulizia spiagge; 

• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico. 

Con il nuovo appalto iniziato il 01/08/2020 sono a carico del gestore della raccolta i costi di smaltimento e 

recupero di tutti i rifiuti, inoltre, sono a favore della Tekneko i ricavi ANCI/CONAI. 

 

1.17 Comune di Sacrofano 

Nel comune di Sacrofano il servizio è iniziato il 01/09/2019, svolgendo i seguenti servizi con progressiva 

attivazione (lo start up sta terminando nel 2020):  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) con frequenza di 

3/7 e per le Utenze Non Domestiche (UND) con frequenza di 4/7 (di cui una volta la domenica) ; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 2/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per 

le UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione cartone selettivo per le UND con frequenza di 3/7; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 2mc a chiamata 

(frequenza 3/7); 

• raccolta sfalci e potature da UD a domicilio previa chiamata per un massimo di 1 mc a chiamata 

(frequenza 1/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini 

gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale  

• raccolta toner e cartucce, lampade alogene e neon,  

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 1/7), 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni  

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde  

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• derattizzazione; 
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• disinfestazione; 

• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico, 

• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico 

Il servizio non prevede a carico della Tekneko i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti e sono a favore 

della Tekneko i ricavi ANCI/CONAI. 

Da luglio 2021, è iniziata la tracciabilità dei svuotamenti mastelli tramite la lettura del codice RFID dei 

singoli contenitori. 

 

1.18 Comune di Scurcola Marsicana 

Nel comune di Scurcola Marsicana sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non 

Domestiche (UND) con frequenza di 2/7 dal 15/09 al 14/06 e frequenza 3/7 dal 15/6 al14/09. Con il 

nuovo appalto, nel periodo estivo le UND avranno una frequenza di raccolta di 4/7, la cui quarta 

giornata avviene la domenica. 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 2/7 e per le 

UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7. Con il nuovo appalto, iniziato il 01/07/2019, in estate la frequenza di raccolta 

per le UND diventa 2/7;  

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 dal 

01/07 al 31/08 e 1/14 dal 01/09 al30/06, e per le UND con frequenza di 1/7 tutto l’anno. Con il nuovo 

appalto, iniziato il 01/07/2019, in estate la frequenza di raccolta per le UND diventa 2/7; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• Con il nuovo appalto, iniziato il 01/07/2019, avviene la raccolta del cartone per le UND con frequenza 

di 3/7, tutto l’anno; 

• promozione del compostaggio domestico; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci, prodotti etichettati T/F; 

• raccolta ingombranti e RAEE con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in determinati 

giorni(2 volte al mese); 

• raccolta verde presso isole mobili con conferimento presso le “isole mobili” punti presidiati in 

determinati giorni (40 giornate anno). Con il nuovo appalto, iniziato il 01/07/2019, la raccolta avviene 

solo nelle isole mobili (freq. 2/30) ed il lunedì in primavera ed autunno, previa segnalazione 

dell’esposizione. 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini 

gettacarte; 

• raccolta e pulizia aree per sagre e manifestazioni; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale; 

• raccolta rifiuti abbandonati sul territorio pubblico (frequenza 1/7); 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più 

ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 4 ore settimanali. 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 
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• Sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico; 

• Con il nuovo appalto, iniziato il 01/07/2019 si svolge anche derattizzazione e disinfestazione. 

Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad eccezione 

dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI. 

Con il nuovo appalto, iniziato il 01/07/2019, il comune è stato dotato di nr due isole informatizzate (punti fissi, 

accessibili solo da utenti autorizzati dotati di tessera RFID) 

 

1.19 Comune di Trasacco 

Nel comune di Trasacco sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione.  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non 

Domestiche (UND) con frequenza di 3/7;  

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni  per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per 

le UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino  per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata 

(frequenza 1/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale;  

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più 

ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 7 ore settimanali; 

• gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 36 ore a settimana di cui 6 ore il sabato). 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• Disinfestazione; 

• Derattizzazione. 

Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad eccezione 

dei rifiuti speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI. 

 

1.20 Comune di Vetralla 

Nel comune di Vetralla il servizio è iniziato il 16/07/2019, svolgendo i seguenti servizi:  

Attualmente il servizio di raccolta viene effettuato ancora con la modalità della raccolta stradale di tutte le 

frazioni di rifiuto. La Tekneko, per acquisizione ramo d’azienda, è subentrata all’appalto nel 2019 ed ha 

accettato la decisione della Committente di fare una variante alle modalità previste dell’attivazione di raccolta 

porta a porta, pertanto dopo attenti studi e valutazioni si è giunti il 31 luglio 2020 alla Variante che ha dato 
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avvio alla consegna delle attrezzature della raccolta porta a porta e che darà avvio alla stessa nel gennaio del 

2021. 

Attività incluse nel servizio integrato di gestione:  

• raccolta stradale della frazione del secco indifferenziato con frequenza 6/7; 

• raccolta stradale della frazione imballaggi in plastica con frequenza di 1/7; 

• raccolta stradale della frazione imballaggi in vetro e metallo con frequenza di 1/7; 

• raccolta stradale della frazione carta e cartoncino con frequenza di 1/7; 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato e manuale, lavaggio strade, raccolta foglie, gestione cestini 

gettacarte e cestini per deiezioni canine; 

• gestione del Centro di Raccolta Comunale; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni  

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• sfalcio dei cigli stradali e diserbo chimico, 

• raccolta carcasse animali domestici non padronali sul suolo pubblico 

Il servizio attualmente non prevede a carico della Tekneko i costi di smaltimento e recupero dei rifiuti. 

 

Dal 14/02/2021 è stata avviata la raccolta porta a porta con le seguenti frequenze: 

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non 

Domestiche (UND) con frequenza di 2/7 dal 16/09 al 14/06 e di 3/7 dal 15/06 al 14/09;  

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/14 e 

per le UND con frequenza di 1/7 dal 16/09 al 14/06 e con frequenza 2/7 dal 15/06 al 14/09; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in cartone per le UND con frequenza di 2/7; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata 

(frequenza 1/7); 

Inoltre dal 01/03/2021 sono attive nr 6 isole informatizzate (punti fissi, accessibili solo da utenti autorizzati 

dotati di tessera RFID) 

 

1.21 Comune di Villavallelonga 

Nel comune di Villavallelonga sono stati prestati i seguenti servizi.  

Attività incluse nel servizio integrato di gestione.  

• raccolta porta a porta della frazione umida-organico per le Utenze Domestiche (UD) e Utenze non 

Domestiche (UND) con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione secco indifferenziato per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 



Pag. 29 a 34 
Tekneko Sistemi Ecologici Srl  

• raccolta porta a porta della frazione pannolini e pannoloni  per le UD con frequenza di 3/7 e per le 

UND con frequenza di 3/7; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in plastica per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08; 

• raccolta porta a porta della frazione imballaggi in vetro e metallo per le UD con frequenza di 1/7 e per 

le UND con frequenza di 1/7 dal 01/09 al 30/06 e con frequenza 2/7 dal 01/07 al 31/08; 

• raccolta porta a porta della frazione carta e cartoncino  per le UD con frequenza di 1/7 e per le UND 

con frequenza di 1/7; 

• raccolta stradale presso i punti di rivendita specifici dei rifiuti: Pile, Farmaci; 

• raccolta ingombranti e RAEE a domicilio previa chiamata e per un massimo di 1 mc a chiamata 

(frequenza 0,5/7); 

• servizi di spazzamento strade meccanizzato, gestione cestini gettacarte; 

• raccolta e pulizia aree mercatali, sagre e manifestazioni; 

• comunicazione e sensibilizzazione ambientale; 

• apertura Front Office per il pubblico e numero verde per 33 ore settimanali ad Avezzano più 

ecosportello presso la sede Comunale con aperura di 7 ore settimanali; 

• gestione centro di raccolta intercomunale (apertura 36 ore a settimana di cui 6 ore il sabato). 

Attività esterne al servizio integrato di gestione: 

• Disinfestazione; 

• Derattizzazione. 

Il servizio prevede a carico della Tekneko anche i costi di smaltimento e recupero di tutti i rifiuti (ad eccezione 

dei speciali e pericolosi) ed i ricavi ANCI/CONAI. 

 

1.22 Altre informazioni rilevanti  

In tutti i comuni si adotta la stessa procedura di gestione reclami, i moduli usati non sono reperibili sul sito in 

quanto l’utente deve chiamare al numero verde e tramite ns piattaforma informatizzata CRM viene acquisito 

l’utente iscritto a ruolo TARI e registrato il disservizio/segnalazione esposta. La quale viene trasmessa tramite 

e-mail al preposto caposervizio che a risoluzione della criticità chiuderà la stessa in piattaforma così che resterà 

nello storico degli interventi. 

Si precisa che ogni Comune ha il proprio numero verde gestito dal locale ecosportello di riferimento 

Tekneko ha attivo il sito www.tekneko.com in cui per ogni Comune è presente una sezione dedicata con tutte 

le informazioni inerenti il servizio e l’organizzazione societaria. 

I contenitori domestici che Tekneko fornisce ai cittadini dei propri comuni sono tutti dotati di un TAG del tipo 

RFID UHF acquisito e registrato all’utente intestatario del ruolo TARI attraverso un applicativo informatico, 

il cui data base è accessibile al Comune titolare dei dati ed agli addetti dei specifici ecosportelli per 

consegne/integrazioni/sostituzione e gestione dei servizi a domicilio. 

 

In tutti i comuni serviti Tekneko non svolge gestione tariffe e relativi rapporti con gli utenti. 

 

2 Dati tecnici e patrimoniali 

2.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Nelle prossime annualità 2022-2025, come si vede nella tabella riportata nel paragrafo 2.1 Perimetro della 

gestione/affidamento e servizi forniti, saranno in previsione nuove gare d’appalto per l’affidamento del servizio 

di gestione rifiuti e li si avranno dei cambiamenti in funzione dei nuovi documenti di gara. Si evidenzia che il 
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31/12/2021 cesserà il contratto nel comune di Castel Gandolfo per subentro del nuovo gestore aggiudicatario 

della nuova gara svoltasi nell’anno corrente. 

Inoltre, dall’annualità 2022 entrerà a regime il rilevamento della tracciabilità delle raccolte (l’operatore avrà 

dei lettori di rilevazione TAG/RFID presenti nei contenitori di ciascuna utenza) nel Comune di Ladispoli 

(frazione secco indifferenziato), Nettuno (frazione secco indifferenziato), Sacrofano (tutte le frazioni si 

rifiuto), Vetralla (tutte le frazioni di rifiuto). 

Inoltre, nel comune di Ladispoli, a seguito di analisi territoriale e delle esigenze socio-culturali il Comune ha 

deciso di apportare una variante al contratto (in vigore dal 01/06/2021) con cui: 

• Non ha ridotto la frequenza della raccolta secco indifferenziato ad 1 volta ogni 15 giorni, ma è rimasta 

ad 1 volta a settimana, ed attuerà nel 2022 una premialità agli utenti virtuosi in base al quanto risulterà 

dalla tracciabilità della raccolta di detta frazione per ciascun utente; 

• Non ha ridotto la frequenza della raccolta del vetro ad 1 volta ogni 15 giorni nel periodo invernale, ma 

è rimasta ad 1 volta a settimana ed attuerà nel 2022 una premialità agli utenti virtuosi in base a quanto 

risulterà, per ciascun utente, dalla tracciabilità della raccolta; 

• Ha ampliato il servizio di spazzamento (manuale e meccanizzato) in termini di frequenze per alcune 

zone del manuale ed alcune del meccanizzato e di risorse nel meccanizzato con aggiunta di 

un’autospazzatrice. 

Infine, si vuole segnalare che in tutti i servizi di gestione rifiuti dal marzo 2020, come da indicazioni del 

rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 e smei, la Tekneko, svolge in aggiunta al regolare servizio, per conto dei 

Comuni la raccolta e trasporto a conferimento dei rifiuti prodotti da utenze in isolamento per tamponi 

Covid 19 positivi o contatti diretti di tamponi positivi. Tale servizio viene svolto con frequenza di 2 volte a 

settimana e solo nelle utenze indicate di volta in volta dal preposto ufficio comunale incaricato.  
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2.2 Dati tecnici e di qualità 

Di seguito si riportano i valori di raccolta differenziata raggiunti e l’obiettivo a fine contratto per ciascun 

servizio: 

Andamento PERCENTUALE Raccolta differenziata all'anno Obiettivo a fine 
appalto/contratt

o  
Comune 2017 2018 2019 2020 

al 
30/09/202

1 
Note  

Avezzano 66,82% 70,61% 77,83% 77,06% 75,69%   73,41% 

Bracciano   60,09% 76,11% 73,79% 73,99%   70,00% 

Casarano       40,04% 43,24%   75,00% 

Castel Gandolfo  73,18% 74,58% 75,67% 67,03% 73,43%   76,95% 

Celano 60,14% 65,78% 73,17% 72,07% 72,65%   79,18% 

Cerchio       78,59% 55,82% 
* PaP iniziata al 27/03/2021 
prima stradale 

75,00% 

Collelongo 56,67% 62,98% 79,30% 78,29% 76,40%   75,00% 

Filettino     28,08% 23,21% 24,90%   65,00% 

Frascati       68,46% 56,86% 
* servizio inizato il 
01/06/2021 

77,00% 

Grottaferrata 53,59% 68,95% 70,24% 71,00% 69,45% 
*servizio concluso il 
31/05/2021 

72,00% 

Guidonia M. 64,69% 64,16% 65,08% 69,61% 68,33%   83,00% 

Ladispoli        75,49% 72,02%   76,10% 

Matino       57,04% 60,95%   75,00% 

Miggiano       30,08% 30,59%   75,00% 

Monte 
Compatri  

51,77% 52,86% 61,20% 56,21% 68,93%   75,00% 

Montesano S.       30,99% 31,61%   75,00% 

Nepi     64,22% 75,49% 83,37%   80,00% 

Nettuno  52,39% 51,09% 53,89% 56,21% 63,75%   75,00% 

Parabita       63,95% 65,09%   75,00% 

Ruffano       30,25% 33,44%   75,00% 

Sacrofano     73,08% 78,44% 84,25%   78,00% 

Scurcola M. 54,92% 58,68% 77,20% 74,30% 78,19%   78,70% 

Specchia       35,92% 38,17%   75,00% 

Trasacco 60,78% 62,59% 74,58% 78,07% 75,00%   75,00% 

Vetralla     19,72% 18,12% 66,33% 
* PaP iniziato il 14/02/2021 
prima stradale 

76,00% 

Villavalleloga 52,07% 61,09% 79,32% 75,79% 77,12%   75,00% 

 

In allegato si riporta schema degli impianti di destinazione rifiuti per ciascun Comune servito da Tekneko (All. 

1)  
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3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza tutte le 

informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’ambito tariffario 

e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-

2. 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

 

Con riferimento a ciascun anno a ( 2022,2023,2024,2025),  i costi efficienti di esercizio sono 

determinati: 

• Per l’anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno 2020 come risultanti da fonti contabili 

obbligatorie, Bilancio al 31/12/2020; 

• Per gli ani 2023.2024 e 2025 sulla base dei dati di preconsuntivo relativi all’anno 2021 o , in 

mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile. 

In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti 

contabili obbligatorie dell’anno ( a-2). 

 

Le componenti di costo riportate nel PEF corrispondono ai costi effettivamente sostenuti dal gestore e 

indicati nelle seguenti voci di Bilancio : 

 

B6 – Costi per materie di consumo e merci; 

B7 – Costi per servizi; 

B8 – Costi per godimento beni di terzi; 

B9 – Costi del personale; 

B11 – Variazione delle rimanenze di materi prime, sussidiarie, di consumo e merci; 

B12 – Accantonamento per rischi; 

B13 – Altri Accantonamenti; 

B14 – Oneri diversi di Gestione. 
 

I costi indicati nelle suddette voci di Bilancio sono stati ripartiti in base alla percentuale di fatturato 

di ciascun Comune sul totale fatturato relativo alle attività di gestione rifiuti ( per il comune di Nepi  

la percentuale è di 0,028). 

Di seguito prospetto riepilogativo delle voci di bilancio prese in considerazione come previsto dal 

MTR-2. 

 

    COSTI   
           
44.196,00  

                   
NEPI 
0,0280  

  COSTI 
OPERATIVI     CCG   

 ATT 
ESTERNE  

 B 6  
  materie prime, suss., di cons. e 
merci   

     
3.570.645,26  

         
99.978,07  

     
92.443,69  

         
5.675,92  

               
1.858,45  

 B 7    per servizi   
     
6.435.202,22  

       
180.185,66  

     
96.809,82  

      
81.429,62  

               
1.946,22  

 B 8   per godimento di beni di terzi  
     
2.925.620,47  

         
81.917,37  

     
51.540,50  

      
29.340,73  

               
1.036,15  

 B 9   per il personale:  
   
24.099.691,04  

       
674.791,35  

   
613.157,87  

      
49.306,82  

             
12.326,66  

 B 11  
 variaz.riman.di mat.prime,suss.di 
cons.e merci  

-       
175.114,84  

-          
4.903,22  

-      
5.384,57  

            
589,61  

-                 
108,25  

 B 12   accantonamenti per rischi  
         
320.000,00  

           
8.960,00  

       
7.000,00  

         
1.960,00    
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 B 14   oneri diversi di gestione  
         
811.578,83  

         
22.724,21  

       
8.526,51  

      
14.026,29  

                   
171,41  

 

Nel suddetto prospetto per ogni voce del conto economico ( B6-B7-B8-B9-B11-B12-B14) è indicato 

il valore di bilancio al 31/12/2020, il valore attribuito al Comune di Nepi . 

 

Le voci del conto economico sono state ripartite in costi operativi di gestione e costi generali di 

gestione e costi relativi alle attività esterne al ciclo integrato dei RU. 

 

La ripartizione delle voci di Bilancio tra i costi operativi  di gestione CSL CRT e CRD è stata 

effettuata  in base al totale annuo ore lavorative impiegate nelle attività del servizio di gestione 

integrata dei RU, come da prospetto seguente: 

 

  ORE  % 

Spazzamento meccanizzato, manuale, 
lavaggio strade, svuotamento cestini e 
raccolta foglie, raccolta rifiuti abbandonati su 
strade o aree pubbliche, su arenili e rive 
fluviali e lacuali aree cimiteriali; raccolta 
rifiuti vegetali come foglie sfalci potature 
provenienti da aree verdi (giardini, parchi e 
aree cimiteriali) 

     
5.106,60  

          
0,21  

Raccolta rifiuti urbani indifferenziati, 
gestione isole ecologiche anche mobili, 
lavaggio e sanificazione dei contenitori della 
raccolta dei rifiuti indifferenziati 

     
3.899,28  

          
0,16  

Raccolta delle frazioni differenziate, gestione 
isole ecologiche anche mobili, raccolta rifiuti 
urbani pericolosi, lavaggio e sanificazione dei 
contenitori della raccolta delle frazioni 
differenziate 

   
14.289,49  

          
0,60  

Attività esterne: raccolta trasporto e 
smaltimento amianto da utenze private, 
derattizzazione, disinfestazione zanzare, 
cancellazione scritte vandaliche, sgombro 
neve, defissione di manifesti abusivi, 
gestione serv igienici pubblici, gestione del 
verde pubblico, manutenzione fontane 

         
468,32  

          
0,02  

TOTALE ORE 
   
23.763,69  

          
1,00  

 

 

I costi di trattamento e smaltimento ( CTS)  e i costi di trattamento e recupero (CTR) non sono a 

carico del Gestore. 

Per gli anni 2022,2023,2024 e 2025 i  costi efficienti di esercizio sono stati determinati in base 

all’ultimo Bilancio disponibile 31/12/2020 

 

3.2.2 Focus su altri ricavi  
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I ricavi comprendono sia quelli derivanti dalla vendita dei materiali e/o premi di efficienza RAEE ( 

AR ) sia quelli derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ( Consorzi 

del sistema CONAI o Consorzi autonomi ) (ARsc). Tali ricavi sono di competenza del Gestore. 

 

 

Ricavi AR 

 

TIPOLOGIA RIFIUTO RICAVI 

Metallo CODICE EER 20.01.40 5.848,00 

Imballaggi in plastica e vetro Codice EER 15.01.02 

15/01/07 

29.596,68 

  

 

 

 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

 

I dati relativi ai costi del capitale sono stati determinati in base ai criteri indicati all’art. 7 del MTR-

2. 

 


