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SERVIZIO GRATUITO

Città di
LADISPOLI

Nuovi servizi di raccolta 
a LADISPOLI.

Insieme, 
per migliorare 

la qualità 
della raccolta 
differenziata.

Tocca a noi!
La Legge n.147/2013 (art.1 comma 667) e i successivi provvedimenti nazionali e regionali attuativi hanno 
previsto la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, al fine di attuare un modello 
di tariffa commisurata al servizio reso e premiante per le utenze virtuose. 
Si tratta della cosiddetta Tariffa Puntuale, o TARI puntuale.
Anche a Ladispoli, quindi, tutti i contenitori per la raccolta differenziata saranno dotati di TAG/RFID, uno 
strumento che consentirà il tracciamento dei rifiuti e l’applicazione delle premialità quando, a breve, 
entrerà in vigore anche nel nostro Comune la TARI puntuale.
La Soc. Tekneko, gestore del servizio di igiene urbana, deve prendere contatto con tutti gli utenti per 
l’informazione sui nuovi servizi offerti, la ricognizione dei contenitori in dotazione, l’apposizione del 
TAG/RFID, l’apposizione dei nuovi adesivi del rifiuto da conferire, l’eventuale integrazione di nuovi contenitori 
dotati di TAG/RFID.
Le Utenze Domestiche e Non Domestiche dotate di mastelli dovranno recarsi nel sito di 
distribuzione portando con se i mastelli oggi in uso, il documento comprovante l’iscrizione al ruolo 
TARI, documento e codice fiscale della persona iscritta al ruolo TARI, eventuale delega secondo il 
modello scaricabile nel sito Tekneko all’indirizzo https://tekneko.it/comune/ladispoli/ o nel sito del comune 
di Ladispoli:  https://www.comunediladispoli.it/raccolta-differenziata-porta-a-porta
Nel sito di distribuzione sarà previsto l’accesso con le autovetture con percorso obbligato. Le persone potranno 
scendere dall’autovettura solo per le attività strettamente necessarie da eseguire sui contenitori. In materia di 
uso della mascherina all’aperto si applica la normativa nazionale in quel momento vigente.
I siti di distribuzione e il calendario dei giorni e degli orari verranno pubblicizzati ed aggiornati su 
tutti i canali di informazione - APP Tekneko, social & siti web del Comune e della Tekneko, manifesti.
Le Utenze Non Domestiche dotate di contenitori carrellati e gli Amministratori dei 
Condomini con un numero di unità abitative superiore a 8 saranno contattati singolarmente da 
Tekneko.
Le attrezzature che vi verranno consegnate, o che già avete, sono fornite in comodato d'uso. 
Vi invitiamo a custodirle scrupolosamente e a mantenerle in perfetta efficienza, così da non pregiudicare 
il servizio e garantire il decoro urbano quando saranno esposte sul suolo pubblico.
Quando la situazione sanitaria lo consentirà, saranno allestiti info point e organizzate assemblee 
pubbliche, per spiegare e ricordare le modalità di svolgimento dei servizi, l'importanza delle novità apportate 
e rispondere ai vostri dubbi.
Ciascuno di noi, con ogni piccolo gesto quotidiano, può contribuire in maniera determinante alla tutela del nostro 
territorio, facendo sì che Ladispoli diventi una città sempre più caratterizzata dalla salvaguardia e dalla 
sostenibilità ambientale.



Tocca a noi!

Scarica L’App


