Applicazione mobile
per la gestione delle attività
di Raccolta Differenziata
per le utenze domestiche
e commerciali

è una società
del Gruppo Maggioli

CALENDARIO
RICICLABOLARIO

Calendario della Raccolta Porta a Porta
per le attività quotidiane. Attiva le notiﬁche per ricordarti cosa esporre domani

Riciclabolario sempre aggiornato per
individuare la corretta destinazione dei
riﬁuti da differenziare. Con la ricerca
vocale integrata è ancora più semplice

CENTRI DI RACCOLTA
Visualizza su mappa i Centri di Raccolta e
le Isole Ecologiche della tua città. Avvia la
navigazione per raggiungerli facilmente

RITIRO INGOMBRANTI
Descrivi il riﬁuto da ritirare, allega una
foto e invia una richiesta al gestore della
raccolta, l’App ti indicherà il giorno e
l’orario utile per effettuare il ritiro

INVIA SEGNALAZIONE
Segnala i disservizi della raccolta o i
problemi della pulizia della tua città attraverso foto e descrizione, l’App invierà una
segnalazione al gestore

K-TARIP mobile è l’APP nativa creata per gestire dal proprio smartphone l’intero ciclo delle
attività di Raccolta Differenziata delle utenze domestiche e commerciali, mettendo in contatto: Cittadino, Gestore del Servizio Riﬁuti e Pubblica Amministrazione.

UTENZA TARI
Gestisci i tuoi immobili nell’area riservata. Consulta le informazioni collegate alle
tue utenze domestiche o commerciali

SVUOTAMENTI

DOTAZIONI

Visualizza gli svuotamenti della raccolta
porta a porta con il riepilogo per tipo di
riﬁuto, data e ora

Il tuo Kit dotazioni per la tua raccolta
differenziata. Visualizza i tuoi mastelli e il
codice abbinato

CONFERIMENTI
Visualizza le informazioni dei riﬁuti
conferiti presso i Centri di Raccolta.
Quantità e conteggio delle premialità

K-TARIP è disponibile per Android e iOS.
La trovi su PlayStore e AppStore
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K-TARIP è l'applicazione per gestire l’intero ciclo delle
attività di Raccolta Differenziata per le utenze domestiche
e commerciali.

Tramite l’assistente vocale di K-TARIP è possibile cercare
all’interno del Riciclabolario la corretta destinazione dei riﬁuti da differen-

richiesta di ritiro a domicilio.
Per le attività quotidiane puoi contare sul calendario impostando un promemoria negli orari che più preferisci, e se trovi un disservizio puoi inviare una
segnalazione ambientale tramite certiﬁcazione fotograﬁca all’azienda incaricata del servizio.

Accedendo nell’Area Riservata, sviluppata seguendo le necessità degli
utenti, dei gestori e delle Amministrazioni Pubbliche, K-TARIP ti informa
degli svuotamenti giornalieri della raccolta porta a porta, registra i conferimenti all’Isola Ecologica mostrandoti la premialità accumulata per ogni CER
e archivia gli Avvisi e I Pagamenti in uno spazio di riepilogo dedicato alla tua
utenza domestica o commerciale, così avrai sempre a portata di
smartphone il controllo dei tuoi consumi.

K-TARIP è disponibile per Android e iOS. La trovi su PlayStore e AppStore

Via M. Rumor 8 - 97100 Ragusa - Italy
Tel. 0932 667555 - www.sikuel.it

SIKUEL e K-TARIP sono marchi registrati

ziare, e se il riﬁuto rientra nella categoria ingombranti puoi inviare una

