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02. Dati di sintesi della Società 

 

Settore di attività 
Sei Toscana è una società concessionaria di servizio pubblico, opera nel settore ambientale e si occupa dell’intero ciclo 

di gestione dei rifiuti, dalla raccolta al recupero delle materie. In particolare, le attività svolte sono riconducibili alle 

seguenti filiere.  

 

Filiere di attività 

Raccolta 
Trasporto e 

smaltimento 

Recupero e 

valorizzazione 

di materie 

Realizzazione 

Impianti ed 

infrastrutture 

di supporto 

Gestione del 

tributo 

ambientale 

Post-gestione 

dei siti di 

smaltimento 

Fornitura di 

servizi 

ambientali ad 

imprese ed 

enti pubblici 

 

 

La Società ha come oggetto l’attività di gestione dei rifiuti, così come definita dall’articolo 183 del D.Lgs 152/2006, in 

tutti o parte dei Comuni facenti parte dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Toscana Sud, compresa la 

progettazione e realizzazione delle opere previste nella pianificazione dell’Ambito Territoriale Ottimale Toscana Sud. 

Più in generale, potrà svolgere l’attività di gestione dei rifiuti, sempre come definita dall’articolo 183 del D.Lgs 

152/2006, in tutto il territorio nazionale anche attraverso la partecipazione a procedure indette da Comuni o ambiti 

ottimali. 
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Aree geografiche di attività 
Sei Toscana è il gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti urbani nell’area dell’ATO Toscana Sud. Si tratta del bacino 

territoriale comprendente le intere province di Arezzo Grosseto e Siena, insieme ai 6 comuni della Val di Cornia (in 

provincia di Livorno). La concessione ha avuto inizio il primo gennaio del 2014 e durerà per venti anni. 

 

Il territorio di riferimento 

 
 
 
 
COMUNI 
106  di cui 
36 aretini 
36 senesi 
28 grossetani 
6 della Val di Cornia (LI) 
 
 

 

 

 
 
SUPERFICIE 
12.063  km² 
52,5% della sup. totale 
 
ABITANTI RESIDENTI 
900.000  
circa il 25%  
della popolazione Toscana  

 

 

 

Si tratta di un territorio estremamente variegato sia dal punto di vista orografico, che da quello del grado di 

inurbamento. Questo comporta, conseguentemente, diverse articolazioni del servizio, legate anche al diverso livello di 

diffusione della raccolta differenziata. 

 

A partire dal 1 gennaio 2014 la gestione di SEI Toscana è stata avviata in tutti i comuni ad eccezione della Val di Cornia 

(entrata nel bacino solo successivamente alla gara). 
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Principali indicatori finanziari al 31 dicembre 2014 

 

Ricavi   145,237 milioni di euro 

Margine operativo lordo       16,633 milioni di euro 

Risultato d’esercizio   1, 808 milioni di euro 

 

 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

 
31/12/2014 

 

31/12/2013  

  Importo in unità di € 

% su 
Val. 

Prod. Importo in unità di € 

% su 
Val. 

Prod. 

Ricavi delle vendite € 145.236.877   € 25.346.528  

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA € 145.236.877   € 25.346.528  

Costi esterni operativi  € 90.124.021   € 14.799.608  

Valore aggiunto  € 55.112.856   € 10.546.920  

Costi del personale € 38.480.196   € 8.706.260  

MARGINE OPERATIVO LORDO  € 16.632.660 11,45% € 1.840.660 7,26% 

Ammortamenti e accantonamenti  € 11.524.916   € 1.531.126  

RISULTATO OPERATIVO  € 5.107.744 3,52% € 309.534 1,22% 

Risultato dell'area accessoria € 901.644   € 114.039  

EBIT NORMALIZZATO  € 6.009.388 4,14% € 423.573 1,67% 

Risultato dell'area straordinaria  -€ 272.390   € 0  

EBIT INTEGRALE € 5.737.000 3,95% € 423.573 1,67% 

Risultato dell'area finanziaria  € 30.521   -€ 91.890  

RISULTATO LORDO  € 5.767.521 3,97% € 331.683 1,31% 

Imposte sul reddito € 3.959.757   € 507.862  

RISULTATO NETTO € 1.807.764 1,24% -€ 176.179 -0,70% 
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Dati Patrimoniali e Finanziari 

 

  

Capitale Sociale sottoscritto e versato: 14.296.566 
Capitale Investito netto: 37.985.839 

Patrimonio Netto:   16.251.680 
Posizione Finanziaria netta:             -14.570.872 

 

Compagine sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compagine Sociale Quota

AISA SPA 1.792.000,00    

COSECA SPA 1.574.000,00    

CENTRO SERVIZI AMBIENTE SPA in liquidazione 857.000,00        

CENTRO SERVIZI AMBIENTE  IMPIANTI SPA 719.000,00        

SIENA AMBIENTE SPA 3.401.000,00    

CASENTINO SERVIZI SRL in liquidazione 92.000,00          

C.R.C.M. SRL 48.608,47          

ECOLAT SRL 47.178,81          

REVET SPA 47.178,81          

S.T.A. SPA 3.831.491,53    

LA CASTELNUOVESE SOC.COOP. 14.296,61          

COOPLAT SOC. COOP. 1.858.515,16    

UNIECO SOC.COOP. 14.296,61          

Totale Capitale Sociale 14.296.566,00  
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03. Risultati e andamento della gestione 

 

Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria 

L’esercizio 2014 rappresenta il primo anno di operatività effettiva del contratto di servizio sottoscritto da Sei Toscana 

S.r.l. con L’Ato Toscana Sud a seguito dell’aggiudicazione della gara di bacino. Per l’approvazione del bilancio chiuso al 

31 dicembre 2014, si è usufruito dei maggiori termini di approvazione previsti dall’art. 2364 del Codice Civile, al fine di 

acquisire i dati relativi alle società controllate e partecipate oltre alla definizione del valore definivo dei conferimenti 

delle partecipazioni nelle società Futura SpA e TB SpA. Rispetto all’attività svolta durante l’ultimo trimestre del 2013, 

quella del 2014 ha riguardato un ambito territoriale più ampio, comprendendo anche i Comuni che precedentemente 

non erano serviti dai soci di Sei. 

 

Situazione economica 

Il conto economico rappresenta la gestione del primo anno di attività del Contratto di Servizio dell’ATO Toscana Sud. Il 

volume dei ricavi ammonta ad euro € 145.236.877.  

La voce dei ricavi dalle vendite e prestazioni è costituita prevalentemente dalla fatturazione verso i Comuni dei servizi 

di raccolta e spazzamento svolti direttamente da Sei Toscana. Per tali servizi, sulla base del Progetto esecutivo 

approvato e dell’applicazione dei criteri di gara, l’Ato, con deliberazione del 22 dicembre 2014, ha riconosciuto a Sei 

Toscana un corrispettivo di Euro € 103.811.535. * 

Una componente importante dei ricavi è poi quella relativa alla copertura dei costi di smaltimento sulla base delle 

convenzioni in essere con gli impianti esistenti che ammonta ad Euro 34.379.870 Rispetto al quadro a regime, deve 

ancora essere completato il subentro di Sei nelle convenzioni con gli impianti di Futura e del comune di Civitella, che 

allo stato attuale continuano ad avere rapporti diretti con i singoli comuni. Vi sono poi i ricavi rivenienti dai Consorzi di 

filiera (sistema CONAI) e dal mercato, dalla cessione dei materiali da raccolta differenziata per Euro 6.633.240 che in 

applicazione del contratto di servizio, hanno tuttavia un impatto neutro sulla struttura complessiva dei ricavi. Tale 

voce viene infatti interamente portata in detrazione dal corrispettivo dei servizi di raccolta.  Completano la voce i 

ricavi del servizio di gestione della Tari, per Euro 1.875.372, nonché altri servizi minori.  

 

 

I costi operativi (€90.124.021) relativi all’acquisto delle materie prime e dei servizi ed il costo del personale (€ 

38.480.196) generano un Margine Operativo Lordo di € 16.632.660 pari al 11,45% dei ricavi. 

Gli ammortamenti e accantonamenti sono pari ad €11.524.916; tra gli accantonamenti, oltre alla componente prevista 

dal corrispettivo di gara (€ 1.369.109) sono stati effettuati altri accantonamenti per svalutazione crediti pari all’1% dei 

crediti commerciali (€552.456) che portano la copertura, unitamente a quanto già accantonato nel 2013, ad un valore 

superiore al 4% dei crediti di bilancio. Tale posta trova fondamento, sia su considerazioni relative al volume dei crediti 

non ancora incassati e sulla certezza di incasso di alcuni di essi, sia su valutazioni più di carattere generale, come la 

                                                             
* Tale importo è al netto della componente previsionale dei ricavi da cessione di materie individuata in € 6.891.780, che contrattualmente 

deve essere dedotta dal corrispettivo a carico dei comuni. 
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prevedibile difficoltà di incasso del tributo Tares/Tari dagli utenti da parte dei comuni, stante anche il perdurare delle 

difficoltà di carattere economico del Paese, che potrebbero portare a difficoltà di erogazione del corrispettivo. Inoltre, 

in considerazione delle criticità che caratterizzano ancora questa fase di assestamento del nuovo modello gestionale è 

stato accantonato prudenzialmente un fondo rischi pari al 2% della parte relativa ai servizi di raccolta e spazzamento 

ed altri servizi svolti direttamente da Sei Toscana (€ 2.076.230,70). In bilancio è infine presente anche una posta 

relativa agli interessi di mora per ritardati pagamenti maturati fino alla chiusura dell’esercizio, tale posta è stata 

prudenzialmente neutralizzata da uno specifico fondo.   

Il risultato operativo dopo tali apposizioni è di € 5.107.744 pari all’ 3,52% dei ricavi. 

L’area accessoria incide per € 901.693 e porta ad un Ebit di € 6.009.388 pari al 4,14%. 

La gestione finanziaria risulta sostanzialmente in pareggio in conseguenza della componente interessi di mora, che 

però è stata neutralizzata con un apposito fondo. Il peso dell’indebitamento risulta pari a circa 1,6 M.ni di euro. L’area 

straordinaria pesa negativamente per € 272.388. 

Il risultato ante imposte risulta pari ad €5.767.521, circa 3,97% dei ricavi. 

Le imposte di esercizio portano la gestione ad un risultato positivo di €1.807.764 pari a circa 1,24% del valore della 

produzione 

  

 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Di seguito si riportano le riclassificazioni patrimoniali e finanziari della Società con il confronto con quelle del passato 

esercizio. Il completamento del percorso di conferimento da parte dei Soci ed il risultato della gestione ha rafforzato la 

struttura patrimoniale dell’azienda come evidenziato dal miglioramento dei quozienti di struttura     

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO  

     

  31/12/2014 31/12/2013 

Capitale immobilizzato netto € 27.534.173 € 23.002.879 

- Immob. Materiali € 14.672.664 € 16.223.933 

- Immob. Immateriali € 6.563.159 € 6.397.846 

- Immob. Finanziarie € 6.298.350 € 381.100 

      

Capitale di funzionamento € 10.309.221 € 5.799.350 

- Rimanenze € 713.771 € 593.313 

- Crediti commerciali  € 52.546.602 € 26.276.047 

- Altre attività correnti € 11.519.365 € 4.077.760 

- Ratei e risconti attivi € 266.315 € 138.724 

      

- Debiti commerciali  -€ 31.988.709 -€ 15.459.343 
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- Altre passività correnti -€ 20.780.192 -€ 8.870.029 

- Ratei e risconti passivi -€ 1.967.931 -€ 957.122 

      

Posizioni a medio - lungo termine € 142.446 -€ 3.590.871 

Attività a medio – lungo € 9.424.116 € 803.896 

Passività a medio – lungo -€ 1.839.457 € 0 

Fondi TFR -€ 4.632.952 -€ 4.394.767 

Fondi rischi ed oneri -€ 2.809.261 € 0 

      

CAPITALE INVESTITO NETTO € 37.985.840 € 25.211.358 

      

Mezzi propri € 23.414.968 € 15.208.421 

posizione finanziaria netta a breve € 10.138.628 € 6.351.036 

posizione finanziaria netta a lungo € 4.432.244 € 3.651.901 

      

MEZZI PROPRI E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA € 37.985.839 € 25.211.358 

 

 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 31-12-2014 31-12-2013 

CREDITI FINANZIARI A BREVE (a) € 2.131 € 1.159.026 

crediti verso soci conguaglio conferimento € 2.131 € 1.159.026 

LIQUIDITA' A BREVE (b) € 7.155.984 € 1.319.848 

depositi bancari e postali  € 7.154.303 € 1.318.008 

denaro e valori in cassa  € 1.681 € 1.840 

PASSIVITA' FINANZIARIE A BREVE (c) € 17.296.743 € 8.829.910 

debiti verso banche entro 12 mesi € 16.132.367 € 5.472.477 

debiti verso soci per finanziamenti entro 12 mesi € 1.132.987 € 3.244.240 

altri debiti verso soci € 31.389 € 113.193 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE (a+b-c) -€ 10.138.628 -€ 12.885.507 

CREDITI FINANZIARI A LUNGO (d) € 0 € 0 

PASSIVITA' FINANZIARIE A MEDIO/LUNGO (e) -€ 4.432.244 -€ 3.651.901 

debiti verso banche oltre 12 mesi -€ 2.169.004 € 0 

debiti verso soci per finanziamenti oltre 12 mesi -€ 2.263.240 -€ 3.651.901 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A LUNGO (d+e) -€ 4.432.244 -€ 3.651.901 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  -€ 14.570.872 -€ 10.002.937 
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STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO  

Attivo Importo in unità di € Passivo  Importo in unità di € 

ATTIVO FISSO € 27.534.173 MEZZI PROPRI  € 23.412.968 

Immobilizzazioni immateriali  € 6.563.159 Capitale sociale  € 14.296.566 

Immobilizzazioni materiali  € 14.672.664 Riserve  € 323.529 

Immobilizzazioni finanziarie € 6.298.350 Perdite portate a nuovo -€ 176.179 

  

 

Risultato di esercizio € 1.807.764 

  

 

Debiti vs. Soci Finanziamento € 7.163.288 

    

  

 

PASSIVITA’ CONSOLIDATE € 14.678.174 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) € 75.977.689     

Magazzino  € 713.771     

Liquidità differite  € 68.107.934 PASSIVITA’ CORRENTI  € 74.842.836 

Liquidità immediate  € 7.155.984     

  

 

    

ATTIVITA’ CONSOLIDATE € 9.424.116     

  

 

    

CAPITALE INVESTITO (CI) € 112.935.978 CAPITALE DI FINANZIAMENTO € 112.935.978 

 

 

 

 

 

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI   

  31-12-2014 31-12-2013 

Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo fisso  -4.119.205 -7.794.458 

Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo fisso 0,850 0,661 

Margine secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso 10.558.969 3.272.517 

Quoziente secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso 1,383 1,142 

   

 

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI   

  31-12-2014 31-12-2013 

Mezzi propri su Capitale investito Mezzi propri / Capitale investito 0,207 0,252 

Rapporto di indebitamento (Totale passivo - Mezzi propri) / Totale attivo 0,793 0,748 

Quoziente di indeb. finanziario Passività di finanziamento /Mezzi Propri  0,782 0,360 

 

 

  

 



13 
 

INDICI DI REDDITIVITA'   

  31-12-2014 31-12-2013 

ROE netto  Risultato netto/Mezzi propri medi  7,72% 1,16% 

ROE lordo  Risultato lordo/Mezzi propri medi  24,63% 2,18% 

ROI  Risultato operativo/Capitale investito operativo 4,52% 0,51% 

ROS  Risultato operativo/ Ricavi di vendite  3,52% 1,22% 

   

 

INDICATORI DI SOLVIBILITA'  

  31-12-2014 31-12-2013 

Margine di liquidità primario Liquidità immediate - Passività correnti -67.686.852 -32.796.556 

Quoziente di liquidità primario Liquidità immediate / Passività correnti 0,096 0,039 

Quoziente di disponibilità  Attivo circolante / Passività correnti  1,141  1,096 

Margine di tesoreria  (Liquid. differite + Liquid. immediate) - P. correnti 9.845.198 1.875.308 

Quoziente di tesoreria  (Liquid. differite + Liquid. immediate) / P. correnti 1,132  1,055 

 

Eventi di rilievo nel corso dell’esercizio 

Il 2014 è stato un anno tutt’altro che ordinario per Sei Toscana. L’anno appena è trascorso è infatti il primo anno di 

avvio della gestione integrata di ambito e con una prima standardizzazione dei servizi sull’intero territorio dell’Ato 

Toscana sud. Sul piano formale, si è trattato di un vero e proprio capovolgimento delle modalità organizzative ed 

operative del servizio, con il trasferimento della titolarità delle funzioni pubbliche di regolazione dai comuni in capo 

all’Ato e la gestione affidata ad un unico soggetto gestore con logiche di natura imprenditoriale e sulla base di un 

contratto di servizio.  

L’avvio del nuovo modello di gestione è stato caratterizzato fin dall’inizio da forti elementi di criticità. La definizione di 

un sistema di ambito a livello istituzionale e contrattuale non è stata immediatamente seguita da una necessaria 

crescita della consapevolezza del nuovo sistema da parte di tutti gli attori interessati ed in particolar modo da parte 

dei comuni. Ciò ha dato vita ad elementi di tensione e conflittualità tra gli stessi comuni all’interno dell’Ato che hanno 

notevolmente ridotto la capacità di programmazione di quest’ultima e si sono altresì tradotti in una complessa 

gestione del contratto di servizio tra Ato e Sei Toscana. 

Non hanno certo aiutato a determinare una tranquilla transizione al nuovo modello di gestione la pesante crisi 

economica che investe anche questa parte del paese e l’attuale clima di frammentazione politica che rende sempre 

più difficile governare i processi complessi, a vantaggio delle facili strumentalizzazioni. 

La società ha dovuto far fronte ai numerosi problemi di assestamento del modello non solo, come era doveroso, 

riaffermando e difendendo i propri diritti di concessionario del servizio, ma anche partecipando ad un confronto 

continuo e costruttivo con i singoli comuni al fine di far comprendere le regole basilari del nuovo modello di gestione 

ed i reali vantaggi che, qualora ben attuato, il sistema di ambito potrà portare all’intero territorio in termini di qualità 

del servizio, rispetto dell’ambiente e contenimento dei costi reali della gestione dell’intero assetto del servizio 

pubblico . 
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Le problematiche di gestione del contratto di servizio hanno certamente assorbito molte risorse della Società, ma non 

hanno impedito di concentrarsi sulla gestione del servizio assicurandone lo svolgimento operativo giorno dopo giorno 

e profondendo l’impegno necessario nell’affrontare gravi situazioni di degrado che caratterizzavano alcune delle 

strutture, delle attrezzature e dei mezzi ricevuti in dotazione dai vecchi gestori in determinate aree dell’ambito 

nonché operando i primi correttivi industriali finalizzati a recuperare standard qualitativi e prestazionali piu omogenei, 

diseconomie e gap territoriali di efficienza produttiva. 

L’azione della Società è stata poi tesa a definire le basi per una gestione industriale del servizio attraverso il 

completamento dei processi di integrazione di strutture provenienti da sei realtà aziendali ed organizzative  

profondamente diverse, oltre che da singoli comuni. Come vedremo più avanti, alcuni importanti risultati sono già 

stati raggiunti, anche se la stessa struttura aziendale deve completamente assimilare il nuovo modello gestionale 

caratterizzato necessariamente da una standardizzazione delle procedure e delle modalità operative, nonché da una 

piena attuazione del contratto di servizio. 

Le problematiche quotidiane di assestamento del nuovo modello non hanno impedito neanche di guardare al di là dei 

confini territoriali dell’attuale concessione, cercando di comprendere come l’esperienza della creazione di Sei Toscana 

potesse essere messa a disposizione dell’intero territorio regionale, dove sono attualmente in corso processi di 

razionalizzazione e semplificazione delle modalità di gestione dei servi pubblici. In questo senso deve essere letta la 

partecipazione di Sei Toscana alle gare per l’affidamento del servizio negli altri due ambiti territoriali di riferimento in 

Toscana e cioè quello dell’Ato Toscana Centro ed Ato Toscana Costa. 

Vediamo più da vicino i principali eventi dell’esercizio appena trascorso. 

 

Approvazione del corrispettivo definitivo per il 2014 
La più rilevante criticità affrontata nel 2014 è stata senz’altro l’assenza di un corrispettivo definito per lo svolgimento 

delle nostre attività. Secondo le regole contrattuali, il corrispettivo del primo anno di attività avrebbe dovuto essere 

definito da parte dell’Ato attraverso l’applicazione dei parametri di gara al progetto dei servizi esecutivo per il 2014 

che altro non era che la rappresentazione dei servizi esistenti prima dell’avvio della gestione di ambito. 

Com’è noto, in assenza della definizione completa del Progetto dei servizi, nel dicembre 2013 l’Ato fissò un 

corrispettivo provvisorio sulla base di una prima ricognizione degli attuali costi del servizio e tenendo altresì conto 

delle nuove attivazioni.  Detto corrispettivo provvisorio, fissato in circa 104,3 Euro/milioni, fu il presupposto per 

consentire l’avvio del servizio e formò oggetto di uno specifico addendum al contratto di servizio.  Il Corrispettivo 

provvisorio doveva poi essere sostituito dalla quantificazione definitiva a seguito dell’applicazione dei parametri di 

gara al progetto dei servizi esecutivo. Cosa che è avvenuta solo nel dicembre 2014, quando l’Ato in applicazione dei 

suddetti parametri ha quantificato il corrispettivo definitivo per l’anno 2014 ad Euro 103,8 milioni. 

Nonostante la quantificazione del corrispettivo provvisorio, nel corso dell’anno 2014, la società ha tuttavia potuto 

fatturare solo 98 Euro/milioni, poiché a pochi mesi dall’avvio della gestione, l’Ato ridusse il corrispettivo provvisorio 

ad Euro 98 milioni, in modo del tutto unilaterale e senza alcun collegamento con la concreta progettazione dei servizi. 

La decisione unilaterale dell’Ato fu duramente contestata da Sei Toscana che avviò anche un procedimento innanzi al 

Tar Toscana per l’annullamento della decisione medesima.  
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 Nel corso del dicembre 2014, al fine di superare detto contenzioso, anche tenendo conto delle difficoltà finanziarie in 

cui versano le amministrazioni comunali, è stata condivisa una bozza di accordo tra Sei Toscana ed Ato che si fonda 

sulla disponibilità della Società a non incassare fin da subito l’intero corrispettivo dovuto. In altre parole, la Società 

acconsente ad introdurre un elemento di gradualità nel sistema partendo da un livello di incassi fermo agli attuali 98 

Euro/milioni e raggiungendo il livello del corrispettivo dovuto solo al termine di una fase transitoria di quattro anni.  La 

differenza tra quanto dovuto a Sei Toscana e quanto effettivamente incassato da questa costituirà una voce di credito 

che potrà essere regolata al termine della fase transitoria attraverso un eventuale allungamento della concessione. La 

bozza di accordo è stata approvata dall’assemblea di Ato, nonché dal Cda di Sei Toscana ed è attualmente in corso di 

definizione. 

 

Mancata definizione del quadro di regolazione 
L’altra grande criticità affrontata nell’anno appena trascorso è stata la mancata definizione da parte di Ato dei 

principali strumenti di regolazione ed in particolare del Piano di Ambito, con il modello di riorganizzazione dei servizi, il 

piano degli investimenti negli impianti, il connesso piano economico-finanziario della concessione. 

L’assenza di un quadro di riferimento preciso sugli obiettivi qualitativi del servizio, gli obiettivi quali-quantitativi attesi 

o da perseguire secondo cronoprogrammi certi, gli investimenti necessari, i tempi e le risorse a disposizione produce 

una situazione di stallo, poiché impedisce il pieno sviluppo della concessione stessa e rischia di vanificare tutti i 

potenziali effetti benefici della riorganizzazione del servizio su base di ambito. Per tali motivi, Sei Toscana ha avviato 

un processo di definizione di un proprio piano industriale complessivo sulla base del quale ipotizzare una proposta per 

raggiungere gli obiettivi principali di raccolta differenziata e riciclo di materie e, attraverso i vantaggi di una gestione 

industriale del servizio, minimizzare gli impatti tariffari. E’ un obiettivo della società avviare un confronto con Ato sulla 

base della propria proposta e stimolare l’approvazione del Piano d’Ambito entro il termine del corrente anno.  

 

Consolidamento della nuova realtà aziendale 
Il 2014 è stato l’anno in cui si è consolidata la nuova realtà aziendale di Sei Toscana. Come si può notare dal confronto 

con le principali società di gestione dei servizi pubblici locali in Toscana (cfr. successivo paragrafo 8), Sei Toscana si 

caratterizza per una struttura particolarmente leggera in termini di numero di quadri e dirigenti, nonché con una 

struttura apicale sostanzialmente più “leggera” rispetto alla somma delle posizioni organizzative esistenti nelle realtà 

aziendali dei gestori pregressi. Il confronto evidenzia come Sei Toscana abbia un numero di dirigenti e quadri ben 

sotto la metà della media delle altre aziende dei spl toscani.  Ed anche il numero degli impiegati è significamente 

inferiore. Appare invece più elevato il numero degli operativi, a seguito della scelta della Società di limitare le 

esternalizzazioni del servizio e mantenere un pieno e diretto legame con i territori di riferimento. 

Il consolidamento della nuova realtà è passato anche attraverso gli interventi nella standardizzazione delle procedure 

e dei processi interni, che ha permesso di semplificare il quadro dei rapporti tra la società ed il mercato esterno, 

nonché di ottenere significativi contenimenti di costo, pur nelle difficoltà di avvio che hanno caratterizzato il 2014. Ad 

esempio nelle sole aree della gestione dei mezzi, delle attrezzature specifiche destinate ai servizi svolti da Sei Toscana 

e della manutenzioni, si è passati nel corso del 2014 da circa 250 fornitori agli attuali 90. Meritano poi di essere 

evidenziati i significativi risparmi di costo derivanti dalla centralizzazione della funzione acquisti. Nel 2014 sono state 
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svolte circa 60 trattative/gare, per un importo complessivo a budget di circa € 17 ML. Gli esiti delle trattative/gare 

hanno portato ad una ottimizzazione dei costi in ragione di circa il 27%, per oltre € 4,5 ML.  

La sospensione degli investimenti sancita nell’addendum del 2013 non ha comunque impedito alla società di farsi 

carico di alcune situazioni di degrado che interessavano le strutture di supporto alla raccolta, nonché i cantieri di 

lavoro. Nel corso del 2014 Sei Toscana ha realizzato degli importanti interventi finalizzati al miglioramento del servizio 

esistente ed ereditato dalle precedenti gestioni, in particolare sui mezzi e sui contenitori per le raccolte dei rifiuti. 

Mezzi: Nell’anno 2014 Sei Toscana ha immesso in servizio mezzi (tra acquisti e noleggio a lungo termine) per un valore 

equivalente pari a circa € 2.800.000 nell’intero bacino Ato TS. 

Contenitori: l’ammontare complessivo degli investimenti per i contenitori per la raccolta dei rifiuti nel bacino 

dell’Ato Toscana Sud, per il 2014 è stato di € 1.650.000;  

Relativamente alla manutenzione dei contenitori, Sei Toscana nel corso del 2014 ha avviato una sperimentazione sulla 

manutenzione programmata dei contenitori per circa 4.000 dei 52.000 gestiti, in un arco di sei mesi. Tale attività ha 

prodotto risultati positivi, conseguentemente è stato avviato un processo volto all’individuazione di un fornitore per il 

consolidamento di tale attività sull’intero parco dei contenitori gestito 

Sedi operative di Sei Toscana: Con l’obiettivo di realizzare una razionalizzazione ed un significativo miglioramento 

dello stato delle sedi operative e dei cantieri, Sei Toscana si è attivata fin dall’avvio della gestione con interventi sulle 

sedi operative, su un complessivo di circa 30 sedi operative abbiamo ad oggi 6 nuove sedi in sostituzioni di altrettante 

sedi. Su altre 5 sedi sono stati effettuati importanti lavori di adeguamento ed ammodernamento. 

 

 

Definizione contratto Cooplat area Grosseto 
La natura di società mista di Sei Toscana ha permesso altresì di usufruire della competenza ed esperienza dei propri 

partner industriali nell’erogazione dei servizi. In questo quadro, nel corso dell’anno è stata affidata a Cooplat 

l’esecuzione materiale dei servizi di raccolta e spazzamento in un’area della Provincia di Grosseto di cui si riportano 

alcuni dati di riferimento.  

 

 

COMUNI AREA COOPLAT
N.ABITANTI 

EFFETTIVI

PRODUZIONE RIFIUTI IN 

KG/AB/ANNO

Grosseto 84.691 561,33

Castiglione della Pescaia 10.751 1049,96

Magliano in Toscana 3.916 300,33

Manciano 7.984 531,83

Orbetello 17.907 676,65

Capalbio 4.569 633,42

Monte Argentario 13.455 680,08

Isola del Giglio 1.671 941,27

TOTALE ABITANTI 144.944

PRODUZIONE MEDIA PRO-CAPITE 671,85875
NB. DATI ABITANTI + 

PRODUZiONE RIFIUTI ARRR 2014  

(relativi al 2013)

produzione media ATO TOSCANA 

SUD 576,89 KG/AB/ANNO
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Tale modalità organizzativa che non incide sul quadro di una gestione unitaria del servizio, la cui responsabilità fa 

sempre capo a Sei Toscana, ha suscitato tuttavia alcune preoccupazioni nell’ambito del personale dipendente. La 

Società ha sviluppato un serrato confronto con il personale e con le organizzazioni sindacali che ha portato alla 

sottoscrizione di uno specifico accordo. L’attuazione di tale modalità organizzativa è avvenuta a partire dal 1 gennaio 

2015. 

 

Completamento del processo di capitalizzazione della Società 
Con il conferimento dei partner industriali dello scorso 30 settembre si è poi completato il processo di capitalizzazione 

della Società.   

Il processo aveva avuto inizio nel settembre 2013 con la prima tranche di aumento di capitale riservata ai soci gestori 

ed eseguita attraverso i conferimenti dei rami di azienda di erogazione del servizio. 

 La seconda tranche di aumento di capitale, riservata invece ai partner industriali, è stata eseguita parte attraverso il 

conferimento di denaro € 132.966 e parte (€ 5.313.500) con il conferimento di partecipazioni nelle società 

proprietarie di alcuni degli impianti che caratterizzano il sistema di smaltimento ed avvio al recupero dell’Ato Sud. In 

particolare sono stati conferiti il 20% della società Futura S.p.A. proprietaria dell’impianto di selezione e Trattamento 

di Strillaie, nonché il 31,53% di TB S.p.A. proprietaria dell’impianto di Selezione e trattamento di Terranuova 

Bracciolini. 

Con i conferimenti dei partner industriali si è ristabilita l’originaria ripartizione del capitale tra i soci nella misura del 

59% per i soci a partecipazione pubblica e 41% dei partner industriali. 

 

Aumento di capitale Ekovision 
Nel corso del 2014 Ekovision, società partecipata al 51% da Sei Toscana, ha operato un aumento di capitale 

portandolo ad € 1.200.000. Sei Toscana, visto il ruolo fondamentale che ricopre tale società con la sua attività 

nell’organizzazione di Sei Toscana, ha sottoscritto la quota di propria spettanza pari ad € 612.000, trasformando la 

corrispondente parte di finanziamento soci già presente in bilancio. Il risultato del 2014 evidenzia una perdita (€ 

108.744), ma considerando che la società è in start-up e che sta attuando un’intensa attività commerciale, non è 

considerata di carattere durevole. 

 

Delibera aumento di Capitale Sociale 
In data 29 dicembre è stato deliberato un aumento di Capitale Sociale fino ad Euro 12 milioni più 18 milioni di euro, da 

liberarsi tramite conferimento di denaro in due tranche entro il 30 settembre 2015 ed entro il 30 settembre 2017. Tale 

aumento è stato deliberato in adempimento delle obbligazioni assunte con l’”Accordo d’Impresa” del 9 marzo 2010. 

 

Gare fuori ambito 
La società è mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese per la partecipazione alla gara di affidamento 

del servizio di igiene ambientale nell’ambito territoriale Ato Toscana Costa, uno dei tre ambiti territoriali di gestione in 

cui è stata ripartita la Regione Toscana e che comprende le provincie di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. Tra le 

società mandanti, sono presenti: Iren, Cooplat, Unieco e Castelnuovese. Sei Toscana partecipa anche al 
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raggruppamento temporaneo di imprese per l’analoga gara in corso nell’Ato Toscana Centro, comprendente invece le 

provincie di Firenze, Prato e Pistoia. In quel caso la società mandataria è Cooplat. 

 

Eventi di rilievo successivi al 31 dicembre 2014 

 

Progetto di partnership con un operatore di settore per la gestione dei tributi locali nel suo 

complesso, come sviluppo dell’attività svolta sino ad ora nel settore Tari. 
Nel giugno del 2015 è stata chiusa la procedura di individuazione di un Partner tecnologico per lo sviluppo di un 

progetto complessivo da offrire ai comuni nella gestione dei tributi. 

E’ noto che con il passaggio alla TARI ed il definitivo superamento della TIA, la titolarità degli incassi della tassa 

comunale è stata interamente trasferita ai singoli comuni che possono autonomamente decidere di avvalersi di 

soggetti terzi per lo svolgimento di alcune funzioni del servizio (bollettazione, call center, riscossione, accertamento). 

Sei Toscana ha ottenuto l’affidamento di alcune di queste attività per adesso da circa 30 comuni che in larga parte 

coincidono con quegli enti che già avevano affidato al gestore precedente le funzioni di riscossione della Tia.  

L’obiettivo che la Società si pone con lo sviluppo della partnership con un operatore tecnologico di respiro nazionale è 

l’elaborazione di una proposta più complessiva al sistema dei comuni che possa, da un lato, aiutare gli stessi nella 

gestione di tutti i tributi comunali facendosi carico dei notevoli investimenti necessari anche sui sistemi informativi. 

Dall’altro lato, in funzione del patrimonio di conoscenza ed esperienza accumulato, trasferire valore alle stesse 

amministrazione attraverso una proposta che sia in grado di assumere sul nuovo soggetto una parte dei rischi di 

incasso che il nuovo quadro normativo, almeno sulla parte Tari, ha scaricato sulle amministrazioni comunali stesse. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

L’esercizio 2015 sarà rivolto ad implementare tutti i meccanismi che possano portare ad una maggiore 

omogeneizzazione delle attività svolte, processo fondamentale per ottimizzare le procedure a tutto vantaggio del 

contenimento dei costi e, conseguentemente, degli impatti sulla tariffa.  

L’area manageriale sarà sempre più attiva verso processi che dovranno maggiormente coinvolgere sia L’Ato che i 

Comuni, al fine di avvicinare sempre più il Gestore nei suoi servizi a quelle che sono le esigenze del territorio. 

 

Proposte di destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2014 

Si propone all’Assemblea dei Soci l’approvazione del Progetto di Bilancio nelle sue articolazioni numeriche destinando 

l’utile residuo dopo l’accantonamento a Riserva Legale, a copertura della perdita di esercizio del 2013 e a Riserva 

Straordinaria. 
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04. Evoluzione normativa 

 

Servizi pubblici locali - normativa 

La gestione di servizi pubblici consiste nella produzione di beni ed attività diretti a realizzare fini sociali e a 

promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (art. 112 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000).  

Se i servizi sono organizzati attraverso forme e modalità tipiche della gestione imprenditoriale, i servizi pubblici 

locali si definiscono di rilevanza economica. 

Sono servizi pubblici locali di rilevanza economica: 

 la distribuzione dell'energia elettrica 

 la distribuzione del gas naturale 

 il servizio idrico integrato  

 la gestione dei rifiuti urbani  

 il trasporto pubblico locale   

 

L'art. 23 bis del D.L. 112/2008 aveva disposto una riforma del comparto dei servizi pubblici locali (SPL), con l’obiettivo 

di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Pertanto il 

principio della gara è stato posto come regola generale degli affidamenti di servizi. 

 La disciplina contenuta in tale normativa è stata poi abrogata con le consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011 e, per 

colmare il conseguente vuoto normativo, è stato emanato l’articolo 4 del D.L. 138/2011. Tale disposizione ha dettato 

una nuova disciplina generale dei servizi pubblici locali, le cui linee fondamentali, in tema di affidamenti, hanno ripreso quelle 

della disciplina del D.L. n. 112/2008, come successivamente modificata e integrata. 

 È intervenuta poi la sentenza 199/2012della Corte costituzionale, depositata il 19 luglio 2012, che ha dichiarato 

l’illegittimità delle disposizioni adottate, dopo il referendum del giugno 2011, con l’art. 4 del D.L. 138/2011 e delle 

successive modificazioni, in quanto dirette a ripristinare norme abrogate dalla volontà popolare col suddetto 

referendum, quindi in contrasto con il divieto desumibile dall’art. 75 Cost.. 

 Il venir meno della disciplina contenuta nell’art. 4 del D.L. 138/2011 ha lasciato il settore dei servizi pubblici locali 

parzialmente privo di una specifica disciplina nazionale di carattere generale, ma non per questo in una situazione di 

vuoto normativo. 

 Infatti oggi trova applicazione quanto stabilito in sede comunitaria europea, sia nel Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea (di seguito TFUE) sia dalla giurisprudenza comunitaria. 

 In virtù della disciplina comunitaria la gestione dei servizi pubblici locali deve avvenire in base ai principi di libera 

concorrenza, mentre la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente pubblico è ammessa solo se lo Stato 

membro ritiene che l’applicazione delle regole di concorrenza sia un ostacolo, in diritto od in fatto, alla speciale 

missione del servizio pubblico restando riservato all’ordinamento comunitario il sindacato sull’eventuale “errore 

manifesto” alla base della decisione dello Stato.  

http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/riforma-spl/servizio-idrico-integrato.html
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/riforma-spl/gestione-rifiuti-urbani.html
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/riforma-spl/trasporto-pubblico-locale.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008;112~art23bis
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138~art4
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=199
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138~art4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art75
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138~art4
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 Inoltre la declaratoria di illegittimità non ha investito l’art. 3-bis del D.L. 138/2011 e successive modificazioni, le cui 

disposizioni, pur non avendo ad oggetto la disciplina dell’affidamento del servizio, hanno una generale applicazione.  

È poi intervenuto l’art. 34, commi 20-25, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 con modificazioni, che ha 

previsto che l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sia basato su una relazione dell’ente 

affidante, da rendere pubblica sul sito internet dell’ente stesso. Nella relazione devono essere indicate le ragioni della 

forma di affidamento prescelta e deve essere attestata la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo. 

Dalla relazione devono risultare  gli specifici obblighi di servizio pubblico e di servizio universale. 

Pertanto le varie disposizioni della normativa comunitaria e nazionale che si sono succedute hanno teso a perseguire i 

seguenti obiettivi:  

 eliminare progressivamente la frammentazione delle gestioni  

 affermare il principio della liberalizzazione della gestione dei servizi 

 dettare una puntuale disciplina delle gestioni “in house”  

In base a tali principi sono state recentemente emanate le seguenti disposizioni. 

Il citato art. 3-bis del D.L. 138/2011 stabilisce che Regioni e Province autonome: 

 delimitano gli ambiti o bacini territoriali ottimali (ATO), che devono avere dimensioni almeno provinciali. 

Eventuali dimensioni più ridotte devono essere giustificate in base ai principi di proporzionalità, adeguatezza 

ed efficienza e ai criteri di differenziazione territoriale e socio-economica 

 individuano o designano gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali. 

In caso di mancata individuazione degli ATO da parte di Regioni o Province autonome, a partire dal 1° luglio 2012, al 

Consiglio dei ministri sono attribuiti poteri sostitutivi, procedendo con la perimetrazione degli ambiti o bacini 

territoriali ottimali (art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131). 

La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell’ambito o bacino comporta l’esercizio dei poteri 

sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio (art. 13 D.L. 150/2013). 

L’art. 3-bis del D.L. 138/2011 prevede che gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali svolgono le 

funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, con funzione di stabilire: 

 la forma di gestione 

 le tariffe all’utenza 

 l’affidamento della gestione ed il controllo della stessa 

L’art. 2 comma 186-bis L. 191/2009 ha stabilito la soppressione delle Autorità d’Ambito, le quali esercitavano le 

funzioni di governo degli ATO per il servizio idrico e la gestione dei rifiuti, imponendo alle Regioni e alle Province 

autonome di attribuire le relative funzioni a diverso ente entro il 31.12.2012. 

A partire dal 2013, regioni, province, comuni, enti di governo locali di ambito o bacino che affidano i servizi pubblici 

locali tramite procedura a evidenza pubblica, vengono considerati virtuosi. 

Gli enti virtuosi non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138~art3bis
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;179
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;221
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/riforma-spl/articolo6007188.html
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/riforma-spl/articolo6007191.html
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I finanziamenti concessi in base a risorse pubbliche statali sono attribuiti principalmente: 

 agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali o ai relativi gestori del servizio selezionati 

tramite procedure di gara 

 ai gestori per i quali l’autorità pubblica di regolazione competente abbia verificato l’efficienza della gestione e 

la qualità del servizio. 

 

La disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

Il servizio di gestione rifiuti urbani, avente ad oggetto le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, può 

essere organizzato in modo integrato per l’intero ciclo (inclusa la gestione e la realizzazione degli impianti) oppure con 

l’affidamento di singoli segmenti (raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione, smaltimento). 

Il servizio è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), secondo in base ai seguenti criteri: 

 il superamento della frammentazione delle gestioni; 

 il perseguimento di adeguate dimensioni gestionali; 

 l’adeguatezza del sistema impiantistico. 

 

Le Regioni definiscono l’assetto territoriale e organizzativo del servizio in base ad un complesso di norme contenute 

nel D. Lgs. n. 152/2006, nel D.L. 138/2011 (art. 3-bis), nella L. 191/2009 (art. 2 comma 186-bis) e nel recente D.L. 

95/2012. 

Le Regioni stesse provvedono alla delimitazione degli ATO - secondo criteri idonei a massimizzare l'efficienza del 

servizio – ed all’individuazione dei soggetti demandati al loro governo.  

Le Regioni devono quindi verificare la dimensione ottimale degli ATO e dettare gli indirizzi per l’organizzazione del 

servizio, in forma prevalentemente associata, da parte dei comuni. 

Gli organi di governo degli ATO operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti ed elaborano, sulla base dei 

criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, 

accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, 

in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui 

rifiuti per il periodo considerato. 

I rapporti tra gli organi di governo degli ambiti ed i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di 

servizio, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni che prevede, tra l’altro: 

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; 

b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; 

c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni; 

d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio; 

e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio. 



22 
 

La normativa toscana 

L’art. 18 l.r. 61/2007 ha individuato in Toscana tre ambiti territoriali ottimali: ATO Toscana Centro, ATO Toscana Costa 

e ATO Toscana Sud. Tale previsione è stata confermata dalla l.r. 28.12.2011, n. 69 

La L.r. 28.12.2011, n. 69, all’art. 31, prevede l’istituzione della Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani, che subentra nelle funzioni già esercitate dalle Comunità di Ambito 

La legge regionale ha recepito le seguenti scelte: 

 Unico gestore a livello di ambito (art. 26 l.r. 61/2007 e art. 42 l.r. 69/2011), 

 Individuazione del Gestore Unico da parte della Autorità a livello di Ambito (scelta improntata a criteri di 

efficienza ed efficacia nel rispetto dell’art. 201 d.lgs. 152/2006), 

 Stipula di un contratto di servizio a livello di ambito. 

L’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è l’ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti 

all’ambito territoriale ottimale di riferimento (art. 31). 

L’Assemblea dell’Autorità di ambito è composta da tutti i Sindaci o assessori delegati dei comuni appartenenti 

all’ambito territoriale ottimale. 

L’art. 38 L.R. n. 69/2011 ha attribuito al Direttore Generale funzioni preminenti: la rappresentanza legale dell’Autorità, 

l’affidamento del servizio, la gestione del contratto di servizio, il controllo dell’attività del gestore unico. 

Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed efficacia, il servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani è affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale. 

La L.R. 28.10.2014 n. 61 ha eliminato il livello di pianificazione interprovinciale. Oggi pertanto restano solo due livelli di 

pianificazione: il Piano regionale ed il Piano d'ambito. Inoltre vi è stata la riattribuzione delle competenze 

amministrative relative alle autorizzazioni degli impianti di gestione smaltimento e recupero rifiuti. Tali competenze 

non sono più in capo alle province ma sono passate alla Regione Toscana. Pertanto è di competenza della Regione 

Toscana il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l’esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e 

lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, rilasciate ai sensi degli articoli 

208, 209, 211 e 213 del d.lgs. 152/2006, nonché, ove applicabili, ai sensi delle disposizioni di cui alla parte seconda, 

titolo III bis del medesimo d.lgs. 152/2006. 

In data 18.11.2014 la Regione Toscana ha approvato il Piano regionale dei rifiuti con Delibera n. 94 del Consiglio 

Regionale. 

 

La tassa sui rifiuti 

La L. 147/2013 ha istituito la tassa sui rifiuti, denominata TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
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Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di 

detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, 

in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 

produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione 

tributaria. 

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere 

riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può 

essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad 

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 

17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione 

puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di 

correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa 

commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea. 

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico 

possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una 

tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. 

http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1960393&IdUnitaDoc=6019741&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1960393&IdUnitaDoc=6019741&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803651&IdUnitaDoc=5572345&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803651&IdUnitaDoc=5572345&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2102745&IdUnitaDoc=6380797&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2102745&IdUnitaDoc=6380797&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803651&IdUnitaDoc=5572345&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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05. Scenario e mercato 

 

La società opera in un mercato regolato. Il suo oggetto sociale consiste nella gestione del contratto di servizio per la 

gestione del ciclo dei rifiuti nell’ambito territoriale Ato Toscana Sud.  

 

Sei Toscana si è aggiudicata la gestione integrata dei rifiuti urbani nelle province di Arezzo, Siena, Grosseto per i 

prossimi 20 anni, per un valore di gara di circa 160 milioni di Euro annui e circa 900mila abitanti serviti.  

Le principali dotazioni comprendono:  

• 30 cantieri operativi sul territorio 

• 700 mezzi per la raccolta, trasporto e spazzamento 

• 52.000 contenitori stradali. 

 

 

La descrizione del mercato e degli scenari gestionali futuri è sintetizzata dal Piano Industriale della società. 

 

Con il Contratto di Servizio alla Società è stata affidata anche la realizzazione e gestione di due impianti funzionali al 

ciclo quali il Termovalorizzatore di San Zeno e il Biodigestore di Terranuova Bracciolini. 

In data 9 aprile 2014, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, Parte II, n. 14, l'Avviso di 

adozione del Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti dell'ATO Toscana Sud, come stabilito dal comma 6 dell'art. 12 

della L.R.T. n. 25/1998 e dal comma 1 dell'art. 25 della L.R.T. n. 10/2010. 

Il nuovo piano interprovinciale dei rifiuti, tuttavia, alla luce anche della modificata quantità dei rifiuti prodotti sembra 

ritenere non più necessario il progetto del nuovo impianto di recupero energetico di Arezzo. Per questi motivi, in 

attesa di decisioni certe e definitive da parte delle autorità competenti, il Piano industriale prevede allo stato attuale 

solo la realizzazione del Biodigestore di Terranuova.  

 

Nel corso del 2014 SEI Toscana è stata impegnata sia sul fronte del rispetto degli impegni contrattuali in termini di 

erogazione dei servizi e di stesura di documenti descrittivi degli stessi che sul fronte della costruzione vera e propria di 

un’unica azienda. 

 

Per quanto riguarda i servizi, si è dato seguito agli adempimenti contrattuali circa la redazione degli strumenti previsti 

dall’Autorità d’Ambito e propedeutici al calcolo del corrispettivo: 

 

 Progettazione dei servizi esecutiva 2014 

 Piano di adeguamento delle infrastrutture 

 

Entrambi i documenti sono stati progressivamente condivisi con l’Autorità d’Ambito e con le singole amministrazioni 

comunali coinvolte mediante una serie di incontri dedicati (oltre 300). 

 



25 
 

E’ stato anche necessario, però, dotare l’azienda di strumenti operativi al fine di consentire una corretta gestione dei 

dati di rendicontazione del servizio richiesti dagli obblighi contrattuali realizzando un sistema informatico dedicato 

(Supergulp) in attesa dell’implementazione del sistema informatico integrato Ekovision in corso di realizzazione e 

diffondendolo in tutte le sedi operative aziendali in modo da avere una banca dati omogenea su cui basare sia la 

progettazione che la rendicontazione dell’attività a fini esterni (ATO, Comuni) e interni (controllo di gestione). 

La gestione dei dati relativi ai flussi di rifiuti trattati ha consentito di fornire il supporto richiesto dai comuni nella 

compilazioni delle dichiarazioni obbligatorie (MUD, Censimento Regionale Rifiuti) e di questionari specifici richiesti da 

enti per studi di settore. 

 

Inoltre, i limiti manifestati dalla logistica ereditata dalle precedenti gestioni hanno obbligato ad una razionalizzazione e 

ad un risanamento delle sedi che nel corso del 2014 ha visto l’abbandono di alcune piccole sedi a vantaggio di sedi più 

grandi, ma meno numerose; gli interventi si sono concentrati sul senese e sul grossetano con preponderanza di 

quest’ultimo dove praticamente tutte le sedi (11 unità) sono nuove o ristrutturate.   

 

Infine, nell’ottica di un potenziamento delle attività e di nuovi sviluppi di business si è dato il via alla implementazione 

del servizio di Ispettori Ambientali rivolto ai singoli comuni e si è attivato il Servizio Commerciale per la gestione di 

servizi opzionali da erogare ai Comuni o a terzi anche nell’ambito dei rifiuti speciali; nel caso degli Ispettori Ambientali 

si è registrato un certo interesse da parte delle Amministrazioni Comunali che è sfociato nella prossima attivazione nel 

comune di Siena nei primi mesi del 2015 mentre nel caso del Servizio Commerciale si sono da subito gestite le 

richieste di rimozione discariche abusive di rifiuti pericolosi (amianto, ecc.) e si è provveduto alla fornitura dei sacchi 

per il porta a porta (22.000.000 di pezzi di varie dimensioni e colori per un valore complessivo di € 900.000). 

 

La progettazione dei servizi esecutiva 
 

La progettazione dei servizi esecutiva è costituita da un insieme di tabelle informatiche che rappresentano il 

complesso dei servizi da erogare sul territorio di competenza e da una serie di relazioni descrittive dei servizi stessi; le 

tabelle contengono circa 9.500 percorsi, che interessano 500.000 tratti stradali mentre le 120 relazioni progettuali, 

una per ogni comune, una per ognuna delle 16 aree gestionali e una generale, descrivono dettagliatamente i servizi 

erogati. 

La progettazione dei servizi esecutiva ha recepito le esigenze dei singoli comuni dal punto di vista dell’evoluzione dei 

servizi anche in base alle disponibilità finanziarie dei comuni stessi; inoltre si è proceduto all’attivazione dei servizi 

concordati con alcune amministrazioni comunali (pap Arezzo, pap Grosseto, pap Badia Elmi-San Gimignano).  

 

Il piano di adeguamento delle infrastrutture 
 

Sul territorio delle tre Province sono presenti complessivamente 58 strutture di cui 48 centri di raccolta e 10 stazioni 

ecologiche; tali strutture appaiono esteriormente identiche, ma differiscono tra loro per l’iter autorizzativo scelto 

dalle amministrazioni comunali all’atto della loro realizzazione: le stazioni ecologiche (STE) sono autorizzate dalla 
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Provincia mediante apposito atto prescrittivo mente i centri di raccolta (CDR) sono realizzati grazie ad una ordinanza 

del sindaco in forza al D.M. 8/4/2008.  

Il piano di adeguamento delle infrastrutture, di portata quinquennale, prevede sia l’adeguamento alle norme 

ambientali di dette strutture esistenti che la realizzazione di nuove; a partire dal gennaio 2014 è stato predisposto un 

aggiornamento dell’analisi preliminare delle strutture condotta in fase di gara ed è stato redatto un piano di 

adeguamento strutturale (Cronoprogramma), anche a fini normativi/autorizzativi. 

 

Il piano di adeguamento delle infrastrutture, approvato dall’Autorità di Ambito Toscana Sud con apposita delibera, 

prevede fino all’anno 2018 investimenti per nuove realizzazioni e per adeguamenti strutturali su gran parte delle 

strutture esistenti; nel corso del 2014 si sono realizzate due nuove strutture nei comuni di Massa Marittima e di 

Castiglion Fibocchi oltre ad aver svolto gli interventi di adeguamento previsti nell’anno. 

 

 

I principali investimenti previsti 

 

 

 

 

I principali investimenti sono finalizzati al rinnovo periodico del parco mezzi e del parco attrezzature, alla realizzazione 

delle strutture di supporto alla raccolta (stazioni ecologiche e centri di raccolta) previste anche dal bando di gara e 

all’acquisto di nuove sedi nella logica di una ottimizzazione della logistica che persegue l’abbandono di numerose 

piccole sedi riducendone il numero a vantaggio di insediamenti più grandi e di numero ridotto.  

  

Programma investimenti - Valori inflazionati TOTALE 2015 2016 2017 2018 2019

Nuovi  automezzi 10.301.443 2.483.243   2.314.536   2.057.387 1.706.078 1.740.199 

Nuove attrezzature 14.257.503 2.782.772   2.822.893   2.909.659 2.998.767 2.743.413 

Cantieri 5.734.040   2.550.000   1.040.400   1.061.208 1.082.432 -            

Nuove stazioni  ecologiche 6.953.958   3.779.175   843.918      1.002.386 1.328.478 -            

Nuove stazioni  di  trasferenza 1.802.460   406.080      691.900      704.480    -            -            

Rinnovi  attrezzature varie e manutenzioni  cantieri 2.500.000   500.000      500.000      500.000    500.000    500.000    

Biodigestore 20.161.358 6.048.407   14.112.951 -            -            -            

Due di l igence + spese gara 3.425.505   3.425.505   -              -            -            -            

ICT 780.448      780.448      -              -            -            -            

TOTALE 65.916.715 22.755.629 22.326.597 8.235.120 7.615.755 4.983.613 
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06. Analisi del settore di attività 

 

Modalità attuale di gestione dei servizi di igiene urbana 
La Tabella 1 riporta le attuali modalità di gestione di tutti i servizi di igiene urbana attualmente sviluppati nel territorio 

delle tre Province di Arezzo, Grosseto e Siena, con il dettaglio relativo agli organi preposti a ciascun servizio. 

SERVIZI SEI Toscana SOCI privati Cooperative Fornitori 

Raccolta rifiuti urbani indifferenziati X X X X 

Raccolta differenziata X X X X 

Trasporto X X 
 

X 

Spazzamento manuale X X X 
 

Spazzamento meccanizzato X 
   

Lavaggio strade X 
   

Lavaggio/sanificazione contenitori X 
   

Servizi a chiamata X X X 
 

Gestione piattaforme ecologiche (CDR e STE) X 
 

X 
 

Gestione stazioni di trasferenza X 
   

 

Tabella 1 

L’azienda è regolarmente autorizzata all'esercizio delle attività di igiene urbana ed è iscritta all'albo gestori per le 

categorie necessarie per il servizio e al sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti SISTRI. 

La Società svolge le attività di raccolta dei rifiuti indifferenziati, di quelli differenziati, dello spazzamento manuale e 

meccanizzato e le attività collegate alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio di competenza attraverso una struttura 

specifica costituita da funzioni di staff e funzioni operative. 

 

AREA TECNICA

Resp Zona 
AREZZO

Resp Zona 
SIENA

Resp Zona 
GROSSETO

Progettazione servizi 

Gestione asset, mezzi e 
attrezzature

Gestione dati e flussi

Controllo qualità e ispezioni 
ambientaliGestione adempimenti 

normativa ambientale

Gestione Mezzi e 
Attrezzature

Progettazione e 
Gestione Asset e 

Impianti

Staff di Direzione Tecnica
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La gestione dell'intera rete dei servizi effettuati nel territorio di riferimento comprende: 

- Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e 

delle attività di igiene urbana connesse; 

- Lavaggio e sanificazione contenitori; 

- Pulizia mediante spazzamento meccanizzato e manuale delle strade e delle aree pubbliche in genere e delle 

aree private soggette ad uso pubblico; 

- Lavaggio strade; 

- Altri servizi accessori connessi alla pulizia del territorio; 

- Gestione delle Strutture a Servizio della Raccolta (centri di raccolta, stazioni ecologiche e stazioni di 

trasferenza); 

- Recupero e, ove non possibile, smaltimento rifiuti abbandonati; 

- Servizi a chiamata. 

 

Il servizio di raccolta è predisposto per poter diversificare le frazioni caratteristiche dei rifiuti al fine di massimizzare i 

rendimenti di recupero dei materiali secondo le normative in vigore. 

Esso è svolto in modo da selezionare tutti i flussi di rifiuti urbani, tra cui i principali sono: 

 

- rifiuti urbani indifferenziati; 

- rifiuti organici da R.D.; 

- VPL (vetro, plastica, lattine e poliaccopiati); 

- MML (plastica. Lattine e poliaccopiati); 

- Vetro; 

- Ramaglie e frazioni verdi biodegradabili; 

- Carta e Imballaggi in cartone; 

- Legno e scarti di legno; 

- Rifiuti ingombranti; 

- Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); 

- Metalli; 

- Rifiuti tessili; 

- Inerti e rifiuti da demolizione; 

 

Le fasi successive alla raccolta delle tipologie di rifiuti indicate, prevedono l'invio dei materiali ad una serie di 

trattamenti atti a garantire il recupero più efficiente ed a smaltire la parte residuale in discarica in modo da ottenere il 

minor impatto ambientale, in armonia con quanto indicato nella normativa vigente sui rifiuti. 

Le attività di pulizia e spazzamento delle vie, piazze, marciapiedi e spazi pubblici ed in particolare delle aree di 

stazionamento dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti sono effettuate tramite sistemi sia manuali che 

meccanizzati. 
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I mezzi in dotazione 

Il parco mezzi in dotazione a SEI Toscana è costituito complessivamente da 767 veicoli, di cui 63 autovetture; la tabella 

sotto riportata fornisce il dettaglio per tipologia di mezzo e per titolo di possesso o di uso. 

 

 

 

Il sensibile aumento del numero di mezzi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è dovuto principalmente alle 

integrazioni dei territori che non erano gestiti direttamente dagli ex Gestori soci di SEI Toscana. Di conseguenza, sono 

stati acquisiti i mezzi dai Comuni (nella forma dell’usufrutto gratuito) o dalle imprese private (SOGEPU, TEKNEKO, 

CARUTER, mediante acquisto) o pubbliche (Scansano Servizi, nella forma dell’usufrutto oneroso), operanti in quei 

territori. Inoltre, sono stati acquisiti nuovi mezzi per esigenze legate ad ampliamento dei servizi o ad alienazioni di 

mezzi datati. I criteri di approvvigionamento sono stati essenzialmente il leasing, l’acquisto e il noleggio con full 

service manutentivo. 

 

Leasing Proprietà Noleggio
Usufrutto 

Gratuito

Usufrutto 

oneroso
TOTALE

AUTOVETTURA 43 20 63

CISTERNA 1 1

ESCAVATORE GOMMATO 1 1 2

FURGONE 35 1 36

LATERALE GRANDE 10 81 16 107

LATERALE MEDIO 6 6

LAVACASSONETTI GRANDE 3 3

LAVACASSONETTI PICCOLA 7 1 8

LAVASTRADE MEDIO 1 3 4

LAVASTRADE PICCOLO 1 1

MULETTO 3 3

PALA CARICATRICE 1 2 3

POSTERIORE GRANDE 1 9 2 12

POSTERIORE MEDIO 47 3 3 1 54

POSTERIORE PICCOLO 26 4 4 34

RIBA CON RIMORCHIO 2 14 1 17

RIBA GRANDE 2 2

RIBA MEDIO 19 19

RIBA PICCOLO 12 12

RIMORCHIO SCARRABILE 5 5

SEMIRIMORCHIO COMPATTATORE 3 5 8

SEMIRIMORCHIO CON VASCA 4 4

SEMIRIMORCHIO WALKING FLOOR 3 4 7

SPAZZATRICE GRANDE 3 13 3 19

SPAZZATRICE MEDIA 1 18 13 1 33

SPAZZATRICE PICCOLA 2 9 10 1 22

TERNA

 2 2

TRATTORE 1 16 17

VASCA MEDIO 2 79 5 2 1 89

VASCA PICCOLO 146 5 14 1 166

VEICOLO LEGGERO - IDROPULITRICE 7 1 8

Totale complessivo 31 623 79 29 5 767

Numero mezzi al 31/12/2014

TIPOLOGIA MEZZO
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A seguito dell’affitto di ramo d’azienda a CoopLat, a partire dal 7 gennaio 2015, 130 mezzi sono stati ceduti a CoopLat 

sotto varie forme; in particolare, i mezzi di proprietà sono stati noleggiati, i mezzi a noleggio sono stati sublocati o 

CoopLat è subentrata direttamente nel contratto e, infine, i mezzi in usufrutto gratuito sono stati ceduti in comodato 

d’uso gratuito. La tabella sotto riportata fornisce il dettaglio per tipologia di mezzo. 

 

 

 

Nel corso del 2015 si prevede l’integrazione del parco con complessivi 56 veicoli, essenzialmente per sostituzione di 

veicoli in alienazione; i criteri di approvvigionamento sono l’acquisto, per un investimento pari a 2.059.000 €, e il 

noleggio full service quinquennale per un canone annuo di 588.000 €. 

La successiva tabella sintetizza gli approvvigionamenti dei veicoli del 2015 suddivisi per tipo di veicolo e per provincia: 

 

 

 

 

 

Leasing Proprietà Noleggio
Usufrutto 

Gratuito

Usufrutto 

oneroso
TOTALE

AUTOVETTURA 7 7

CISTERNA 1 1

ESCAVATORE GOMMATO 0

FURGONE 2 1 3

LATERALE GRANDE 14 1 15

LATERALE MEDIO 2 2

LAVACASSONETTI GRANDE 0

LAVACASSONETTI PICCOLA 1 1 2

LAVASTRADE MEDIO 0

LAVASTRADE PICCOLO 0

MULETTO 0

PALA CARICATRICE 1 1

POSTERIORE GRANDE 6 2 8

POSTERIORE MEDIO 9 1 2 12

POSTERIORE PICCOLO 3 2 5

RIBA CON RIMORCHIO 2 1 3

RIBA GRANDE 0

RIBA MEDIO 2 2

RIBA PICCOLO 1 1

RIMORCHIO SCARRABILE 0

SEMIRIMORCHIO COMPATTATORE 0

SEMIRIMORCHIO CON VASCA 0

SEMIRIMORCHIO WALKING FLOOR 4 4

SPAZZATRICE GRANDE 1 1

SPAZZATRICE MEDIA 1 4 1 6

SPAZZATRICE PICCOLA 2 2

TERNA

 1 1

TRATTORE 5 5

VASCA MEDIO 16 1 17

VASCA PICCOLO 20 12 32

VEICOLO LEGGERO - IDROPULITRICE 0

Totale complessivo 0 98 10 22 0 130

TIPOLOGIA MEZZO

Numero mezzi al 31/12/2014
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Arezzo Grosseto Siena TOTALE

AUTOVETTURA 1 2 2 5

CISTERNA

ESCAVATORE GOMMATO

FURGONE 3 3 4 10

LATERALE GRANDE 3 2 3 8

LATERALE MEDIO

LAVACASSONETTI GRANDE 1 1 1 3

LAVACASSONETTI PICCOLA

LAVASTRADE MEDIO

LAVASTRADE PICCOLO

MULETTO

PALA CARICATRICE

POSTERIORE GRANDE 1 1

POSTERIORE MEDIO 1 1 1 3

POSTERIORE PICCOLO 1 1 1 3

RIBA CON RIMORCHIO 1 1

RIBA GRANDE

RIBA MEDIO 1 1

RIBA PICCOLO 1 1 2 4

RIMORCHIO SCARRABILE

SEMIRIMORCHIO COMPATTATORE

SEMIRIMORCHIO CON VASCA 1 1

SEMIRIMORCHIO WALKING FLOOR

SPAZZATRICE GRANDE 1 1

SPAZZATRICE MEDIA 1 1

SPAZZATRICE PICCOLA

TERNA



TRATTORE 1 1 2

VASCA MEDIO 1 1 2 4

VASCA PICCOLO 3 2 3 8

VEICOLO LEGGERO - IDROPULITRICE

Totale complessivo 19 18 19 56

TIPOLOGIA MEZZO

Numero di MEZZI da acquisire nel 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attrezzature 
La successiva tabella sintetizza le dotazioni di contenitori presenti sul territorio che accolgono i rifiuti urbani 

indifferenziati e differenziati; il parco complessivo è costituito da 52.000 pezzi circa. 

La numerosa tipologia dei contenitori presenti obbliga ad una razionalizzazione, che sarà perseguita nel corso degli 

anni secondo un modello già definito che prevede l’impiego di 6 tipologie di contenitori (bidoni carrellati da 120, 240 e 

360 litri, e cassonetti da 1100, 2400 e 3200 litri), contrariamente alle 11 ancora esistenti. 

 



32 
 

 

 

Per provvedere alla sostituzione di contenitori danneggiati e inutilizzabili sono previsti, nel corso del 2015, 

investimenti per l’acquisto di nuovi contenitori per complessivi 3.625 cassonetti e 5.450 bidoni carrellati. 

La tabella successiva illustra la distribuzione degli approvvigionamenti per provincia, per tipo di rifiuto e per tipo di 

contenitore. 

 

 

 

Per mantenere in stato di efficienza il parco contenitori esistono strutture interne dedicate, ma non sufficienti allo 

scopo; per migliorare le prestazioni è stata affidata, in via sperimentale, la manutenzione full service ad una società 

specializzata su circa 4.000 contenitori dell’area sud-est della Provincia di Grosseto, a partire da luglio 2014. 

 AREZZO  GROSSETO  SIENA 
 Totale 

complessivo 

80 10 50 60 120

120 1.100 200 1.600 2.900

240 5.600 420 2.600 8.620

360 1.530 5.790 750 8.070

700 40 50 0 90

1.100 1.520 1.850 2.680 6.050

1.700 230 950 70 1.250

2.000 1.600 1.910 1.350 4.860

2.400 3.460 1.670 5.270 10.400

3.200 5.580 1.730 2.150 9.460

3.500 380 140 35 555

Totale complessivo 21.050 14.760 16.565 52.375

 Volumetria 

contenitori (litri) 

 Numero di CONTENITORI al 31/12/2014 

120 240 360 1100 2400 3200

AREZZO CARTA 200 225 150 50 250 875

AREZZO FORSU 50 400 50 200 100 800

AREZZO PLASTICA E LATTINE 125 175 100 25 50 475

AREZZO VETRO 150 50 200

AREZZO RUI 200 350 200 125 350 1.225

GROSSETO CARTA 50 250 125 50 50 525

GROSSETO FORSU 50 250 350 50 700

GROSSETO PLASTICA E LATTINE 125 350 100 25 25 625

GROSSETO VETRO 175 25 30 25 255

GROSSETO RUI 150 400 280 250 150 1.230

SIENA CARTA 150 150 100 50 25 475

SIENA FORSU 50 250 50 120 470

SIENA PLASTICA E LATTINE

SIENA VETRO

SIENA RUI 450 250 200 250 70 1.220

150 2.675 2.625 1.705 950 970 9.075

PROVINCIA TIPOLOGIA

Numero di CONTENITORI da acquisire nel 2015 

(suddivisi per volumetria - litri) Totale

Totale
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 Anche in considerazione dell’esito positivo di tale iniziativa, è stata avviata la procedura di individuazione del 

Fornitore a cui affidare la manutenzione full service dell’intero parco cassonetti, inclusa la gestione delle 

manutenzione urgente su chiamata. 

Inoltre, nel corso del 2014, è stata avviata una campagna di apposizione di nuovi adesivi sui circa 8.000 contenitori 

presenti nei 3 Comuni capoluogo e del loro censimento, comprendente georeferenziazione e posizionamento di 

transponder. La presenza dei transponder consentirà in futuro di rilevare automaticamente lo svuotamento dei 

contenitori. 

 

I rifiuti gestiti nel 2014 
Nel corso del 2014, SEI Toscana ha gestito complessivamente 485.978 tonnellate di rifiuti di ben 50 tipi diversi 

prodotti in un bacino di 878.000 abitanti nelle tre provincie di riferimento secondo i quantitativi e le percentuali 

evidenziati nel grafico di seguito. 

 

La successiva tabella descrive in dettaglio i quantitativi gestiti in tonnellate suddivisi per tipo di rifiuto e per Provincia; i 

dati sono da considerarsi provvisori in quanto non ancora validati dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR).  

 

 

 

 

 

 

 

181.985,80 
37%

145.906,42 
30%

158.085,97 
33%

I rifiuti urbani nell'ATO Sud
Anno 2014

(t;%) 

AREZZO

GROSSETO

SIENA
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CER TIPO DI RIFIUTO (descrizione cod. CER) AREZZO GROSSETO SIENA TOTALE 

020108 rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose - - 22,00 22,00 

070612 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce  
07 06 11 Totale - - 12.520,00 12.520,00 

080111 pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose - - 334,00 334,00 

080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17  - 3.060,00 8.776,00 11.836,00 

130205 scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati  5.480,00 - - 5.480,00 

150101 imballaggi in carta e cartone  5.930.383,40 2.346.620,00 1.800.060,01 10.077.063,41 

150102 imballaggi in plastica 540.404,97 114.860,00 56.760,00 712.024,97 

150103 imballaggi in legno 37.910,00 112.900,00 294.230,00 445.040,00 

150104 imballaggi metallici 25.920,00 63.280,00 123.230,00 212.430,00 

150106 imballaggi in materiali misti 9.573.349,04 7.603.700,00 13.260.450,00 30.437.499,04 

150107 imballaggi in vetro 1.795.060,00 - 36.080,00 1.831.140,00 

150110 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 3.923,00 60,00 - 3.983,00 

150111 
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), 
compresi i contenitori a pressione vuoti 1.453,99 45,00 - 1.498,99 

160103 pneumatici fuori uso 80.965,13 35.480,00 179.670,00 296.115,13 

160107 filtri dell'olio 830,98 - - 830,98 

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 19.534,20 - 202,00 19.736,20 

160303 rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 1.540,00 - - 1.540,00 

160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 - 8.440,00 - 8.440,00 

160504 gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose 1.180,00 - 7,00 1.187,00 

160505 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 661,99 - - 661,99 

161001 soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose 980,00 - - 980,00 

170103 Mattonelle e Ceramica - 4.690,00 - 4.690,00 

170107 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla 
voce 17 01 06 337.740,00 - - 337.740,00 

170203 plastica - 120,00 9.780,00 9.900,00 

170301 miscele bituminose contenenti catrame di carbone 1.700,00   1.034,00 2.734,00 

170302 Miscela bituminosa   4.620,00   4.620,00 

170404 zinco 710,00 - 3.180,00 3.890,00 

170405 ferro e acciaio - - 250,00 250,00 

170407 metalli misti - - 768,00 768,00 

170504 Terra e Roccia - 172.760,00 - 172.760,00 

170603 altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose - 15,00 - 15,00 

170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle vosi 170601 e 170603 - - 1.350,00 1.350,00 

170605 materiali da costruzione contenenti amianto 18.475,00 580,00 - 19.055,00 

170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 2.710,00 - - 2.710,00 

170903 
altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti 
sostanze pericolose - - 249,00 249,00 

170904 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 651.013,00 796.810,00 1.756.392,00 3.204.215,00 

190703 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 - 2.008.140,00 - 2.008.140,00 

200101 carta e cartone 10.614.924,00 7.173.468,00 13.469.770,00 31.258.162,00 

200102 vetro 97.640,00 1.539.462,00 75.270,00 1.712.372,00 

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 16.658.760,00 7.158.260,00 19.668.060,00 43.485.080,00 

200110 abbigliamento 754.249,66 660.770,00 583.562,00 1.998.581,66 

200113 solventi 199,00 - - 199,00 

200114 acidi 904,00 - - 904,00 

200119 pesticidi 490,00 - - 490,00 

200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 3.663,00 1.231,00 1.450,00 6.344,00 

200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 340.180,00 224.047,00 155.871,00 720.098,00 

200125 oli e grassi commestibili 74.480,00 36.703,00 41.588,00 152.771,00 

200126 oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 17.784,00 1.239,00 10.110,00 29.133,00 

200127 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 13.481,00 12.871,00 5.505,00 31.857,00 

200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 21.519,00 - - 21.519,00 

200129 detergenti contenenti sostanze pericolose 325,00 - - 325,00 

200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 21.110,00 13.697,00 22.395,00 57.202,00 

200133 
batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 batterie e accumulatori 
non suddivisi contenenti tali batterie 102.294,00 31.655,00 52.670,00 186.619,00 

200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 9.716,00 7.496,00 11.191,00 28.403,00 

200135 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 
21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi  475.397,00 205.421,00 179.910,01 860.728,01 

200136 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 
21, 20 01 23 e 20 01 35 673.821,00 315.304,00 272.871,00 1.261.996,00 

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 2.682.137,98 2.483.365,00 4.224.500,00 9.390.002,98 

200139 plastica 93.380,00 13.140,00 70.710,00 177.230,00 

200140 metallo 1.050.959,00 650.145,00 1.105.610,00 2.806.714,00 

200201 rifiuti biodegradabili 3.529.410,00 9.094.350,00 4.737.310,00 17.361.070,00 

200301 rifiuti urbani non differenziati  119.300.699,02 98.510.025,00 87.776.001,00 305.586.725,00 

200302 rifiuti dei mercati - - 1.620,00 1.620,00 

200303 residui della pulizia stradale 3.884.040,00 545.040,00 4.939.440,00 9.368.520,00 

200304 fanghi delle fosse settiche - - 3.000,00 3.000,00 

200307 rifiuti ingombranti (RECUPERO) 2.459.389,00 3.941.306,00 3.083.130,00 9.483.825,00 

200399 rifiuti urbani non specificati altrimenti (provenienti da cimiteri) 72.920,00 11.240,00 49.080,00 133.240,00 

TOTALE COMPLESSIVO 181.985.796,35 145.906.415,00 158.085.968,02 485.978.179,37 
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La produzione complessiva di rifiuti urbani dell’intero anno 2014 è pari a 485.978 tonnellate, corrispondente ad una 

produzione procapite di 553 kg/abitante/anno; la percentuale di raccolta differenziata si attesta oltre il 36,2% con una 

punta del 42,7% della provincia di Siena. 

 

 

ATO Toscana sud 

Rifiuti urbani anno 2014 

  AREZZO   GROSSETO   SIENA   TOTALE  

Tonnellate 189.096 145.953 165.525 500.574 

RD 35,5% 28,7% 42,7% 36,2% 
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07. Rischi e incertezze 

 

Di seguito si procede alla descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la società è esposta. 

 

Rischio finanziario e di liquidità 
La Società e sempre attiva sul fronte del reperimento di nuove coperture finanziarie al fine di gestire il rischio di 

liquidità facendo ricorso all’autofinanziamento, al funding  sui mercati bancari e finanziari ed alla liquidità disponibile. 

Sul fronte del reperimento delle coperture finanziarie necessarie all’operatività, l’azienda si è strutturata articolando 

la relativa composizione sia nel breve termine che nel medio/lungo. Nel corso del 2014 e nei mesi del 2015, si è ricorsi 

all’operatività delle società di Factor, ma parallelamente si è continuato a sviluppare le linee bancarie, sia di carattere 

commerciale che di carattere finanziario. Si è proceduto a potenziare anche la copertura finanziaria nel medio/lungo: 

sono state sostituite alcune posizioni in capo ai Soci e delle quali era stato conferito il servizio del debito e sono state 

attivati nuovi finanziamenti. Il un complessivo è di circa 3,6 M.ni di Euro entro dicembre e di 1,5 M.ni di Euro nel 2015. 

Sempre sul fronte degli investimenti sono stati ottenuti nuovi plafond per contratti di leasing per circa Euro 4 milioni 

destinati all’acquisizione di mezzi ed attrezzature. Alla fine dell’esercizio l’utilizzo delle linee di credito a breve era di 

circa 15 Mln di Euro. Utilizzo che ad aprile aveva raggiunto circa 19 Mln di Euro.  Preoccupazione desta il nuovo 

provvedimento di inizio 2015 relativo allo Split Payment, che di fatto dirotta parte della liquidità delle aziende che 

operano con il settore pubblico direttamente verso l’Erario. Si stanno valutando gli aspetti legati alle modalità di 

accesso ai rimborsi e soprattutto le stime sulle tempistiche, al fine di poter correttamente valutare l’impatto 

finanziario sulle casse dell’azienda di tale manovra. Sono comunque in corso contatti con gli Istituti di Credito per 

individuare forme tecniche aggiuntive di copertura dei fabbisogni conseguenti.   

Rischio normativo e regolatorio 
La società opera in un settore fortemente regolamentato. Tra i fattori di rischio nell’attività di gestione va pertanto 

considerata l’evoluzione non sempre prevedibile del contesto normativo e regolatorio di riferimento. 

A fronte di tali fattori di rischio, la Società adotta una politica di monitoraggio e gestione del rischio normativo, al fine di 

mitigarne per quanto possibile gli effetti, attraverso un presidio articolato su più livelli, che prevede la partecipazione 

attiva ad associazioni di categoria ed a gruppi di lavoro istituiti presso gli stessi enti, nonché l’esame delle evoluzioni 

normative e dei provvedimenti dell’Autorità di settore. 

In data 30.06.2014 l’Assemblea dell’ATO ha approvato il Progetto dei Servizi Esecutivo per l’anno 2014. 

L’Autorità di Ambito Toscana Sud ha approvato poi il corrispettivo definitivo del servizio di ambito per l’anno 2014 con 

Delibera n. 24 del 22.12.2014. Tale delibera ha approvato altresì uno schema di Accordo Integrativo che stabilisce i 

criteri per la determinazione del corrispettivo definitivo negli anni 2015, 2016 e 2017. 

Infine la Delibera dell’Assemblea ATO n. 09 del 08.05.2015 ha stabilito di avviare la predisposizione del Piano d’ambito 

entro l’anno 2015. 
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Rischio ambientale 
SEI Toscana è affidataria del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani di Ambito Toscana Sud per i 

Comuni delle Province di Arezzo, Siena e Grosseto, nel rispetto del Contratto di Servizio. 

Il documento di riferimento, deve valutare i rischi collegati al verificarsi di eventi che possono provocare effetti 

sull’ambiente o sulla salute delle persone è l’Analisi Ambientale Iniziale, emessa a dicembre 2014 per la nuova Azienda 

Sei Toscana srl, e che ha sostituito tutti i corrispondenti documenti precedenti. 

Il 18/12/2013 è stato emesso il certificato di conformità alla norma ISO 9001:2008 a nome di Sei Toscana, per i siti già 

precedentemente certificati; sulla base di una verifica meramente documentale sono di fatto state trasferite le 

certificazioni in precedenza presenti nelle Aziende confluite in Sei Toscana. 

A gennaio 2014 si è conclusa la prima fase del percorso di certificazione ambientale della nuova Azienda, a seguito di 

audit mirati alla verifica degli aspetti documentali e verifiche in campo: il 6 marzo 2014 è stato emesso il certificato del 

sistema di gestione ambientale a nome di Sei Toscana ai sensi della norma ISO 14001:2004 e poco dopo quello relativo 

al sistema di gestione della sicurezza. 

A novembre 2014 è stato rinnovato il certificato ISO 9001:2008 e a gennaio 2015 i certificati relativi a ISO 14001:2004 

e  

BS OHSAS 18001:2007. 

Dal secondo trimestre del 2014 l’Azienda ha cominciato a sviluppare un sistema realmente unitario e diffuso sul 

territorio, con l’emissione di importanti documenti di sistema (ad oggi sono state emesse 16 procedure e 9 istruzioni, 

oltre a tutta la modulistica collegata); tale documentazione è stata illustrata ai preposti alla gestione, con incontri 

capillari sul territorio e incontri periodici per la valutazione delle criticità e degli aggiornamenti eventualmente 

necessari. 

Durante l’anno 2014 sono stati inoltre effettuati circa 40 sopralluoghi congiunti tra la u.o. SGI e referente interno per 

la normativa ambientale, che hanno prodotto circa 30 attività gestite con software dedicato, tra raccomandazioni, 

compiti e Non Conformità.  

Nel corso dell’anno 2015 le certificazioni saranno progressivamente estese a tutta l’Azienda e a tutti i siti produttivi. 

Rischio salute e sicurezza 
Il tema dei rischi per la salute e sicurezza in un’azienda di servizi di igiene ambientale è molto delicato perché riguarda, 

oltre che la tutela dei lavoratori, la tutela di terzi. In tutte le analisi occorre dunque tenere conto che nella definizione 

delle corrette modalità di esecuzione dei servizi non si può prescindere dal considerare anche eventuali ricadute su 

terzi.  

Data l’estensione del territorio servito, la varietà dei servizi svolti, le diverse condizioni territoriali, l’adozione e lo 

sviluppo di un sistema di gestione della sicurezza sono assolutamente necessari per garantire omogeneità nelle 

modalità di lavoro e gli stessi standard di sicurezza per tutti i lavoratori. 

L’Azienda è stata certificata ai sensi della norma BS OHSAS 18001:2007 il 28 marzo 2014 e si è svolta una verifica 

ispettiva di sorveglianza da parte dell’Ente di Certificazione a luglio 2014 ed una successiva a gennaio 2015. Nel 

frattempo sono stati svolti audit interni volti alla diffusione del sistema di gestione e alla sensibilizzazione dei 

lavoratori su questo tema. 
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Ad oggi è stato adottato un documento unico di Valutazione dei Rischi e a marzo 2014 si è svolta la prima riunione 

periodica della sicurezza; inoltre proseguono gli incontri mensili dedicati ai temi della sicurezza sia a livello provinciale 

che a livello centrale, per sollecitare la segnalazione delle criticità da parte dei territori e la presa in carico da parte 

della struttura centrale. 

A partire da giugno 2014 è stata attuata la struttura di gestione della sorveglianza sanitaria, con l’individuazione di un 

Medico Competente per Provincia ed un medico coordinatore che garantisca uniformità nella delicata gestione della 

sorveglianza sanitaria e nel rilascio e delle idoneità, con particolare attenzione alla gestione del personale con idoneità 

limitata. 

Prosegue l’inserimento degli infortuni nel software dedicato e sono stati calcolati gli indici infortunistici globali per il 

2014. Sei Toscana partecipa al gruppo tecnico di lavoro relativo all’ “Accordo INAIL, Federambiente, Fondazione 

Rubes Triva” per il triennio 2013-2016, tra i cui obiettivi vi è quello di un approfondimento dell’analisi delle cause di 

infortunio in modo da trovare soluzioni organizzative e tecniche. 

Infine a novembre 2014 è stato stipulato il contratto per la fornitura e lavaggio indumenti di lavoro e DPI che ha 

uniformato definitivamente la dotazione indumenti e DPI, le modalità di gestione e manutenzione della stessa, per 

tutti i lavoratori dell’Azienda. 

 

 

8. Gestione responsabile per la sostenibilità 

Risorse umane e relazioni industriali  
Al 31 dicembre 2014, i dipendenti risultano pari a 895 di cui 883 a tempo indeterminato e 12 a tempo determinato, 

così divisi: 4 Dirigenti, 10 Quadri, 175 Impiegati e 706 Operai. 

 

Rispetto all’anno precedente si registra un incremento di 94 unità lavorative, provenienti sia da Soggetti privati che da 

Enti Comunali operanti su territori precedentemente non serviti da gestori pubblici che hanno conferito a SEI Toscana 

S.r.l. il servizio di raccolta e spazzamento. 
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Complessivamente sono state lavorate 1. 236.920 ore ordinarie e 35 855 ore straordinarie. Nel corso dell’anno sono 

stati elaborati circa 12.600 cedolini paghe. 

Durante l’esercizio 2014, è stato portato avanti il lavoro di uniformare su tutto il territorio e per tutti i dipendenti i 

trattamenti normativi e gli istituti economici relativi al C.C.N.L.. Con questo fine sono stati emessi 15 Ordini di Servizio, 

24 Circolari e 11 Comunicazioni. Questo lavoro è ancora in corso anche con il confronto e le trattative con la 

rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali in particolare per la costruzione di un accordo collettivo aziendale di 

secondo livello che contenga anche i compensi correlati agli incrementi di produttività, efficienza, qualità e redditività. 

 

Nel mese di febbraio 2015 è stato emesso il Codice Disciplinare Aziendale a regolamentazione di quanto previsto 

dall’Art.66 del C.C.N.L. Federambiente del 17.06.2011 

 

La seconda metà dell’anno 2014 ha visto impegnati l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali nella costruzione di un 

accordo avente ad oggetto le procedure ex art.47 della Legge 428/90 per l’attivazione di un procedimento ex art.2112 

c.c. di affitto del ramo passivo di azienda al socio industriale Cooplat comprendente personale operativo interessato 

sul territorio dei comuni di Castiglion della Pescaia, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Capalbio, Orbetello, 

Argentario e isole. Il personale interessato da tale operazione è stato di 174 unità impegnate, nelle varie mansioni, nel 

servizio di raccolta e spazzamento. L’accordo sindacale sottoscritto, a garanzia dei lavoratori interessati, ha dato la 

possibilità al dipendente di richiedere l’applicazione dell’istituto del distacco per tutto il periodo del contratto di 

affitto passivo, in modo che SEI Toscana S.r.l. restasse titolare del rapporto di lavoro. Così facendo, anche nel rispetto 

degli accordi sottoscritti tra SEI Toscana S.r.l. e Cooplat, il C.C.N.L. applicato è quello Federambiente e il Contratto di 

secondo livello quello applicato in SEI Toscana S.r.l., così come la R.S.U. è quella di SEI Toscana S.r.l. 

 

Grande attenzione è stata rivolta alla formazione aziendale, sia per garantire la preparazione di tutti gli operatori al 

fine di avere adeguata sicurezza sullo svolgimento della propria attività lavorativa ed il giusto addestramento tecnico, 

sia per la crescita professionale. Sono stati predisposti 59 corsi interni di cui 48 obbligatori e 11 professionali, con 

l’erogazione di 6.626 ore di formazione. In aggiunta a questi, i dipendenti hanno partecipato anche a 27 corsi esterni 

per 591 ore di formazione. In particolare sono stati tenuti corsi sull’antincendio e primo soccorso per rimediare alcune 

criticità sul territorio. La maggior parte dei corsi tenuti sono stati finanziati tramite i fondi Fondimpresa e Fondirigenti 

oltre che con la partecipazione ad appositi bandi. 

 

Di seguito si riportano i dati di confronto della distribuzione delle mansioni all’interno del personale di Sei Toscana con 

il confronto con i dati Cispel del 2014 riferiti all’annualità 2012.  
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SEI Operai Impiegati Quadri Dirigenti  
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78,5% 19,9% 1,1% 0,4% 

 

 

 

 

Altre Aziende (2012) Operai Impiegati Quadri Dirigenti  
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Comunicazione, informazione, customer care 
A partire dall’avvio della gestione, le attività di comunicazione si sono concentrate nel porre in essere tutti i diversi 

canali destinati a costruire e a coltivare nel tempo il rapporto con i pubblici di riferimento. Priorità è stata data al 

rapporto con il cittadino, attraverso un percorso di costruzione del customer care che ha tenuto conto delle diverse 

esigenze dei territori nell’individuazione delle modalità di contatto. A fine anno il numero verde di SEI Toscana ha 

registrato per prenotazione di servizi a chiamata, segnalazioni e richieste di informazione circa 100.000 telefonate in 

ingresso. Nelle prime settimane del 2014 è andato online il portale seitoscana.it, che articola tutte le informazioni 

comune per comune offrendo un servizio aggiornato e puntuale sui servizi, registrando a fine anno un numero 

rilevante di accessi e un buon posizionamento nei risultati di ricerca. E’ proseguita, intensificando la frequenza, 

l’attività di newsletter a cura dell’ufficio stampa di SEI Toscana, dedicata non soltanto ad iniziative e attività 

strettamente legate all’azienda, ma anche al contesto di riferimento. SEI news si propone di accrescere il livello di 

consapevolezza relativo alla complessità della gestione dei rifiuti, rendendo conto della normativa di riferimento, 

dell’organizzazione dei processi di filiera, delle tecnologie di riciclo e di recupero, delle migliori pratiche sia a livello 

locale che internazionale. L’ufficio stampa ha seguito con una incessante attività tutte le evoluzioni legate 

all’affermazione del nuovo soggetto nel primo anno di esercizio. 

Gran parte del lavoro si è concentrata nella collaborazione con i tecnici della progettazione e con le aree per 

individuare le specifiche esigenze di comunicazione nei singoli territori. Nel corso dell’anno, infatti, sono stati avviati 

importanti servizi (raccolta Pap Arezzo, Grosseto, apertura centri di raccolta, ecc…) che hanno richiesto campagne di 

comunicazione mirate e capillari costruite e condivise con le amministrazioni comunali interessate. 

In coincidenza con il periodo estivo Sei Toscana ha presidiato con stand informativi molte manifestazioni pubbliche 

ricercando il rapporto diretto con i cittadini e promuovendo la conoscenza del nuovo gestore oltre alle attività di 

sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti. Da segnalare la partecipazione alla manifestazione Festambiente 

che ha offerto l’occasione per avviare la campagna di sensibilizzazione SEI X NOI tutt’ora in corso con le modalità del 

call in action e il coinvolgimento diretto dei cittadini sulle tematiche della raccolta differenziata. 

Una parte consistente dell’attività è stata dedicata alle scuole e istituti formativi che ne hanno fatto richiesta, 

attraverso interventi e percorsi educativi anche in collaborazione con altri soggetti (ad es. il progetto di educazione 

ambientale Per un pugno di rifiuti, promosso da CSAI e il progetto Can You Re-Pet in partnership con Sienambiente). 

Le attività di educazione ambientale hanno contribuito a creare rapporti che saranno utili, nel corso del 2015, a 

formulare una proposta strutturata rivolta a tutte le scuole. 
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09. Altre informazioni 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 
 Si segnala che nel corso del 2014 si è proceduto a sottoscrivere l’aumento di Capitale Sociele di Ekovision tramite 

rinuncia a parte del credito per finanziamento Soci già in essere. Tale operazione ha portato il Capitale ad 1,2 M.ni di 

Euro con il mantenimento della quota del 51% da parte di Sei Toscana. A seguito del completamento delle procedure 

di aumento di Capitale Sociale di Sei, Sono state conferite quote di partecipazione in Futura S.p.A. per il 20% e TB 

S.p.A. per il 31,52%. Tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015 è stata acquisita una partecipazione nella Banca Popolare di 

Vicenza per complessivi € 24.000. 

Di seguito si riportano i rapporti con le parti correlate: 

 

Sedi secondarie 
Si fa presente che la società non ha sedi secondarie. 

Revisione del bilancio 
L’attività di revisione legale dei conti viene svolta dal Collegio Sindacale, comunque, in ottemperanza all’obbligo 

presente nel Contratto di Servizio, si è proceduto ad acquisire una certificazione volontaria del bilancio dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2014 da parte della società di revisione Ria Grant Thornton Spa. 

 

Siena, 27-05-2014 

Il Presidente      L’Amministratore Delegato 

Simone Viti       Eros Organni 

 

Società
 Crediti per 

Servizi 

 Debiti per 

Servizi 

 Crediti 

Finanziari 

 Debiti 

Finanziari 

 Altri 

Crediti  
 Altri Debiti  Ricavi  Costi 

A.I.S.A. SPA 24.667 28.140 426.320 20.767 42.483 21.609

COSECA SPA 19.989 61.706 1.853.489 2.111.725 53.555 51.329

S.T.A. SPA 131.134 2.680.220 1.484.789

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA 2.115.278 449.890 5.131.897

CENTRO SERVIZI AMBIENTE SPAIN LIQUIDAZIONE 3.896 851.399 274.731 65 3.542

CASENTINO SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE 382.675 693.487 2.131 1.344.630 64.470 31.033 301.116 466.446

LA CASTELNUOVESE SOC.COOP 392 283.904 5.500 392 67.391

ECOLAT SRL 120.629 982.481 37.858 250.842 1.999.932

CRCM SRL 420.101 464.956 39.029 825.095 1.565.963

REVET SPA 1.044.823 3.049.731 31.261 2.835.919 6.598.284

UNIECO SOC. COOPERATIVA 5.500

SIENA AMBIENTE SPA 736.598 4.853.877 1.555.979 790.405 17.959.912

COOPLAT SOC. COOPERATIVA 18.659 2.452.187 1.278.441 7.679 3.872.431

EKOVISION SRL 1.350 107.938 1.350 297.953

T.B. SPA 225.622 222.496 205.615 2.008.487

FUTURA SPA 115.880 24.374 150.758 22.104


