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01.Organi sociali  
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Presidente  Maurizio Cerofolini          

Sindaco Effettivo     Alessandro Manetti       

Sindaco Effettivo     Mauro Turchi      
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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, nei 

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.  

 

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.  
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Il territorio di riferimento  

  

SUPERFICIE  

 12.063  km²  

COMUNI 52,5% della sup. totale  

105  di cui   

36 aretini  

35 senesi  

  28 grossetani  

6 della Val di Cornia (LI) 

 

 

ABITANTI RESIDENTI  

circa 900.000  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.  

 

Il 1° novembre 2015 la gestione di SEI Toscana è stata avviata anche nei comuni della provincia di Livorno: Piombino, 

Castagneto Carducci, Suvereto, San Vincenzo, Sassetta, Campiglia Marittima. 

Dati Patrimoniali e Finanziari  
  
    

Capitale Sociale deliberato              44.296.566 

Capitale Sociale sottoscritto 26.296.566  

Capitale Sociale versato 17.296.566 

Capitale Investito netto:  47.670.665  

Patrimonio Netto:    31.864.551  

Posizione Finanziaria netta:              -15.806.114  
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Compagine sociale  
  

 

Compagine Sociale Quota % 

AISA SPA 1.792.000,00 6,815% 

COSECA SPA 10.000,00 0,038% 

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA 4.301.600,40 16,358% 

SIENA AMBIENTE SPA 6.534.658,67 24,850% 

C.R.C.M. SRL 89.408,59 0,340% 

ECOLAT SRL 2.963.541,73 11,269% 

REVET SPA 86.778,93 0,330% 

S.T.A. SPA 7.047.501,47 26,800% 

LA CASTELNUOVESE SOC.COOP. 26.296,65 0,100% 

COOPLAT SOC. COOP. 3.418.482,91 13,000% 

UNIECO SOC.COOP. 26.296,65 0,100% 

Totale Capitale Sociale 26.296.566,00 100,000% 
 

    

 

03. Risultati e andamento della gestione  

  

Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria  

Con il 2016 si chiude il terzo anno della gestione 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 

2016, si è usufruito dei maggiori termini di approvazione previsti dall’art. 2364 del Codice Civile, al fine di acquisire 

maggiori elementi relativi al corrispettivo del Contratto di Servizio, andamento delle partecipate e applicazione dei nuovi 

principi contabili. La società ha proceduto per il primo esercizio alla redazione del Bilancio consolidato. 

 

  

Situazione economica  

Il conto economico rappresenta sostanzialmente la gestione delle attività del Contratto di Servizio dell’ATO Toscana 

Sud. Il volume dei ricavi ammonta ad euro € 161.328.955.   

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, è stato individuato un corrispettivo di Euro € 111.124.221.  

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 32.367.177. Vi sono poi i ricavi rivenienti dai 

Consorzi di filiera (sistema CONAI) e dal mercato, dalla cessione dei materiali da raccolta differenziata per Euro 

7.632.000 che in applicazione del contratto di servizio, hanno tuttavia un impatto neutro sulla struttura complessiva dei 

ricavi. Tale voce è già stata portata in detrazione in via di stima preventiva dal corrispettivo dei servizi di raccolta da 
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parte di Ato Toscana Sud.  Completano la voce gli altri ricavi per complessivi € 9.578.193 comprensivi del servizio di 

gestione della Tari, per Euro 972.432, i proventi della rifatturazione del personale distaccato per euro 7.265.834 

(prevalentemente costituiti dalla voce relativa al personale relativo al affitto di ramo d’azienda a Cooplat). 

Contrariamente a quanto avvenuto per il 2014, non vi è stata la definizione da parte di Ato Toscana Sud del corrispettivo 

2015 e questo non ha permesso la liberazione del corrispondente fondo rischi accantonato, incidendo sul valore del 

Mol. I costi operativi (€ 114.391.495) relativi all’acquisto delle materie prime e dei servizi, gli altri costi ed il costo del 

personale (€ 43.017.671) generano un Margine Operativo Lordo di € 12.545.316 pari al 7,34% dei ricavi.  

Gli ammortamenti e accantonamenti sono pari ad €9.481.644; tra gli accantonamenti, la componente per svalutazione 

crediti prevista dal corrispettivo di gara (€ 1.488.408) porta la copertura, unitamente a quanto già accantonato 

precedentemente ed al netto degli utilizzi, ad un valore pari a 6.097.323, ritenuto adeguato al livello dei crediti vantati. 

Sul fronte dei rischi è stata accantonata una posta in stima per spese legali e professionali relativa alla controversia in 

corso con Cooplat per circa 240 mila euro. Relativamente alla definizione del corrispettivo preventivo 2016, per alcune 

voci previste contrattualmente e non ancora deliberate dall’Ato Toscana Sud, è stato appostato un relativo fondo rischi 

(971 mila euro) 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 (1.578 

mila euro). Il risultato operativo dopo tali apposizioni è di € 3.063.672 pari all’ 1,82% dei ricavi. La gestione finanziaria 

porta ad un risultato ante imposte di € 3.152.944, circa 1,83% dei ricavi. Le imposte di esercizio portano la gestione ad 

un risultato positivo di €1.547.982 pari a circa 0,91% del valore della produzione.  

Di seguito la riclassificazione in termini omogenei del conto economico relativo agli esercizi 2016 e 2015 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
 

31/12/2016 31/12/2015 

 

  Importo in unità di € % su Val. 

Prod. 

Importo in unità di € % su Val. 

Prod. 

Ricavi delle vendite €161.328.955   € 154.124.603   

Altri Ricavi €9.578.193   € 11.656.334   

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVO € 170.907.148   € 165.780.937   

Costi esterni operativi  € 114.391.495   € 108.810.917   

Altri costi operativi € 952.666   € 1.182.158   

VALORE AGGIUNTO € 55.562.987   € 55.787.862   

Costi del personale € 43.017.671   € 39.517.144   

EBITDA € 12.545.316 7,34% € 16.270.718 9,81% 

Ammortamenti e accantonamenti  € 9.481.644   € 12.933.670   

EBIT  € 3.063.672 1,79% € 3.337.048 2,01% 

Risultato dell'area finanziaria  € 89.272   € 188.569   

RISULTATO LORDO  € 3.152.944 1,84% € 3.525.617 2,13% 

Imposte sul reddito €1.604.962   € 1.460.725   

RISULTATO NETTO € 1.547.982 0,91% € 2.064.892 1,25% 
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Situazione patrimoniale e finanziaria  

Di seguito si riportano le riclassificazioni patrimoniali e finanziari della Società con il confronto in termini omogenei con 

quelle del passato esercizio  

  

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO  

31/12/2016 

  

31/12/2015  

   

Capitale immobilizzato netto  € 27.720.296  € 25.969.105  

- Immob. Materiali  € 14.180.863  € 15.227.006  

- Immob. Immateriali  € 5.332.419  € 6.274.999  

- Immob. Finanziarie  € 8.207.014  € 4.467.100  

         

Capitale di funzionamento  € 22.565.045  € 11.073.008  

- Rimanenze  € 811.182  € 944.586  

- Crediti commerciali   € 58.889.876  € 44.530.261  

- Altre attività correnti  € 22.195.008 € 17.078.133  

- Ratei e risconti attivi  € 845.436  € 630.811  

         

- Debiti commerciali   -€ 52.517.119  -€ 38.977.414  

- Altre passività correnti  -€ 5.934.646  -€ 11.368.823  

- Ratei e risconti passivi  -€ 1.724.692  -€ 1.764.546  

         

Posizioni a medio - lungo termine  € 2.614.675  € 3.840.839  

Attività a medio – lungo  € 16.323.424  € 14.880.792  

Passività a medio – lungo  -€ 8.427.185  -€ 1.552.042  

Fondi TFR  -€ 5.355.374  -€ 5.498.983  

Fondi rischi ed oneri  -€ 5.155.540  -€ 3.988.928  

         

CAPITALE INVESTITO NETTO  € 47.670.665  € 40.882.952 

         

Mezzi propri  € 31.864.551  € 28.726.819  

posizione finanziaria netta a breve  € 55.477  € 14.432.502  

posizione finanziaria netta a lungo  € 15.750.637  -€ 2.276.369  

         

MEZZI PROPRI E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  € 47.670.665  € 40.882.952 

  

  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA    

  31-12-2016  31-12-2015 

ATTIVITA' A BREVE (a)  € 17.662.748  € 13.801.418  

depositi bancari e postali   € 8.085.733  € 12.771.891  

denaro e valori in cassa   € 878  € 1.092  

Altre attività finanziarie € 9.576.137 € 1.028.435  
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PASSIVITA' FINANZIARIE A BREVE (b)  € 17.718.225  € 21.055.611  

debiti verso banche entro 12 mesi  € 16.553.517  € 20.416.790  

altri debiti entro 12 mesi € 1.164.708  € 638.821  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE (a-b)  -€ 55.477  -€ 7.254.193  

CREDITI FINANZIARI A LUNGO (c)  € 1.903.100  € 9.705.686  

PASSIVITA' FINANZIARIE A MEDIO/LUNGO (d)  -€ 17.653.737  -€ 14.607.626  

Debiti per finanziamento Soci -€ 7.360.345 € 7.178.309 

debiti verso banche oltre 12 mesi  -€ 9.851.769  -€ 6.557.544  

altri debiti oltre 12 mesi -€ 441.623  -€ 871.773  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A LUNGO (c+d)  -€ 15.750.637  € 4.901.940  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA   -€ 15.806.114  -€ 12.156.133 

 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO  

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

CREDITI SOCI VERSAMENTI € 9.000.000 MEZZI PROPRI  € 31.864.551 

ATTIVO FISSO € 29.623.396 Capitale sociale  € 26.296.566 

Immobilizzazioni immateriali  € 5.332.419 Riserve  € 4.020.003 

Immobilizzazioni materiali  € 14.180.863 Perdite portate a nuovo € 0 

Immobilizzazioni finanziarie € 10.110.114 Risultato di esercizio € 1.547.982 

  
   

  
 

 PASSIVITA’ CONSOLIDATE  € 37.196.365 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) € 97.164.319     

Magazzino  € 811.182 
  

Liquidità differite  € 88.266.526  PASSIVITA’ CORRENTI  € 83.050.222 

Liquidità immediate  € 8.086.611     

  
 

    

ATTIVITA’ CONSOLIDATE € 16.323.423     

CAPITALE INVESTITO (CI) € 152.111.138 CAPITALE DI FINANZIAMENTO € 152.111.138 

   

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI      

    31-12-2016  31-12-2015 

Margine primario di struttura  Mezzi propri - Attivo Consolidato  -14.082.268  -14.021.078 

Quoziente primario di struttura  Mezzi propri / Attivo consolidato  0,694 0,672 

Margine secondario di struttura  (Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo consolidato  23.114.097  5.692.559  

Quoziente secondario di struttura  (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo consolidato  1,503  1,133  

  

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI      

    31-12-2016 31-12-2015 

Mezzi propri su Capitale investito  Mezzi propri / Capitale investito  0,209 0,216  

Rapporto di indebitamento  (Totale passivo - Mezzi propri) / Totale attivo  0,791 0,784 

Quoziente di indeb. finanziario  Passività di finanziamento /Mezzi Propri   0,829 0,939  
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  INDICI DI REDDITIVITA'      

    31-12-2016  31-12-2015 

ROE netto   Risultato netto/Mezzi propri  4,86%  7,19%  

ROE lordo   Risultato lordo/Mezzi propri  9,89%  12,27%  

ROI   Risultato operativo/Capitale investito operativo  2,01%  2,51%  

ROS   Risultato operativo/ Ricavi di vendite   1,79%  2,01%  

  

 INDICATORI DI SOLVIBILITA'     

    31-12-2016  31-12-2015  

Margine di liquidità primario  Liquidità immediate - Passività correnti       -74.963.610       -71.560.648  

Quoziente di liquidità primario  Liquidità immediate / Passività correnti  0,097 0,151  

Quoziente di disponibilità   Attivo circolante / Passività correnti   1,278  1,068  

Margine di tesoreria   (Liquid. differite + Liquid. immediate) - P. correnti  22.302.916  4.747.973  

Quoziente di tesoreria   (Liquid. differite + Liquid. immediate) / P. correnti  1,269 1,056  

 

Eventi di rilievo nel corso dell’esercizio  

Il terzo anno di gestione del contratto sottoscritto con l’ATO Toscana Sud, rappresenta un anno particolare e delicato 

nella storia di SEI Toscana.  

Pur confermando risultati soddisfacenti nella gestione e nella programmazione dei servizi sul territorio, gli eventi che 

hanno definito il contesto di riferimento hanno innegabilmente condizionato l’attività della società sia da un punto di 

vista gestionale che strategico.  

A partire dal 1° marzo, con l’accesso agli uffici da parte della Guardia di Finanza nell’ambito dell’indagine sulla gara per 

l’affidamento del servizio, si sono susseguiti diversi eventi che hanno influenzato - soprattutto dal punto di vista 

relazionale e di immagine - l’andamento della società.  

Il processo di posizionamento e di costruzione dei rapporti con il territorio avviato nei primi due anni di gestione, ha 

risentito in maniera considerevole degli avvenimenti. In particolare i rapporti con ATO, fin dall’inizio poco fluidi, si sono 

ulteriormente irrigiditi. Ciò ha comportato sforzi maggiori nell’interlocuzione e nell’individuazione di posizioni condivise. 

Di riflesso, anche il rapporto con le amministrazioni comunali ha portato ad un rallentamento nel processo di costruzione 

del rapporto di fiducia con il nuovo soggetto di riferimento. Ad incidere su tale panorama anche il contesto 

politico/elettorale, particolarmente in fermento visti gli avvicendamenti che hanno interessato molti comuni del 

territorio. 

In relazione a tale contesto, i risultati raggiunti in ambito gestionale appaiono particolarmente positivi e soddisfacenti. 

La struttura, nelle diverse fasi, ha rinnovato il proprio impegno a portare avanti il servizio e la programmazione, senza 

derogare e senza perdere di vista gli obiettivi di gestione. A conferma dell’intensa attività finalizzata alla buona 

conduzione del servizio, SEI Toscana ha portato avanti per tutto il 2016 una profonda riorganizzazione aziendale che ha 

interessato tutte le strutture, con particolare attenzione all’area tecnica. Al contempo, come elemento fondamentale di 

una corretta gestione dei rifiuti, la società ha continuato a curare i rapporti con i cittadini e con il territorio con l’obiettivo, 

rinnovato con carattere di assoluta priorità nel 2017, di recuperare il terreno perso in termini di fiducia. 

Al fine di adempiere alle linee guida strategiche individuate dai soci, il Consiglio di Amministrazione approvò in data 8 

novembre 2016 una "Proposta di Strategia Industriale" i cui contenuti dovevano essere presentati all' ATO affinché questi 
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provvedesse, in piena e totale autonomia, a redigere il "Piano d'Ambito", indispensabile per SEI per programmare le 

proprie azioni ed i propri investimenti futuri. Le note vicende giudiziarie hanno comportato un arresto dell'iter previsto. 

Nel 2017 il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere a riesaminare la "Proposta di Strategia Industriale" 

verificandone i contenuti, anche alla luce di quanto accaduto dal novembre 2016 ad oggi, al fine di formulare un organico 

documento strategico. 

 

Indagine della procura di Firenze. 
 

La Procura di Firenze avviava nell’anno 2014 indagini in merito alla gara per l’affidamento dei servizi. 

L’indagine riguarda alcuni Amministratori (oggi non più in carica), il Direttore Generale della Comunità d’Ambito Toscana 

Sud nonché alcuni consulenti che avevano supportato l’Ato stessa.  

Il 9 novembre 2016 il G.I.P. del Tribunale di Firenze emanava ordinanza a seguito di richiesta di misura cautelare nei 

confronti dell’Amministratore Delegato di Sei Toscana e di un Consigliere di Amministrazione, parzialmente riformata 

dal Tribunale Distrettuale del Riesame (ordinanza del 9 marzo 2017) che ne riduce il divieto. 

L’indagine delle Procura di Firenze ha generato l’apertura di un procedimento ANAC che è sfociato nella proposta di 

misure straordinarie ex art 32 DL 24 giugno 2014 n.90 al Prefetto di Siena, inviata in data 8 febbraio scorso. 

Come risulta dalle memorie depositate presso l’ANAC, l’Assemblea della Società, in data 13 dicembre 2016, ha rinnovato 

il proprio Consiglio di Amministrazione, nominando tutti membri non in carica all’epoca dei fatti oggetto di indagine.  

L’Assemblea dei soci del 2 dicembre 2016 ha deliberato l’accantonamento degli utili derivanti dalla gestione del contratto 

di servizio per tre anni. 

Il 28 dicembre del 2016 il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Direttore Generale, che in quanto tale non fa 

parte dell’organo amministrativo. 

In data 25.05 u.s. la Società ha ricevuto notizia di essere soggetta ad indagine (procedimento n. 21127/14 R.G.N.R., 

iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze) ex d.lgs.vo 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità 

amministrativa degli enti). 

 

Operazione infrastrutture leggere. 
 

In attuazione delle Linee Guida dello sviluppo strategico societario nell’ottobre del 2016 sottoscrive, previa delibera del 

consiglio di amministrazione del 30 settembre, un contratto preliminare condizonato con la Cooperativa La 

Castelnuovese per l’acquisizione delle quote di “Infrastrutture leggere“ a sua volta titolare del 44,2% di Uch Holding che 

possiede il 98% di Sta Spa. 

Tale contratto ha previsto la corresponsione di euro 500.000,00 a titolo di caparra confirmatoria al momento della 

sottoscrizione e ulteriori versamenti sono previsti per importi di euro 5.000.000,00 alla sottoscrizione del contratto 

definitivo e il saldo al 30 giugno del 2018. 

Il preliminare citato è sottoposto ad alcune clausole sospensive: risoluzione recesso del preliminare tra La Castelnuovese 

ed Ecolat per acquisizione di analoghe quote, cancellazione pegno su quote, presentazione ed omologa di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti o in alternativa presentazione di concordato preventivo o altra procedura concorsuale. 
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Approvvigionamento delle forniture. 
 

Nell’anno 2016 è stata rivista l’organizzazione della struttura acquisti ed iniziato il processo di miglioramento atto a 

individuare competitive condizioni di fornitura, introdurre un organico sistema di gare e creazione dell’albo fornitori. 

Contemporaneamente sono state effettuate gare di acquisto che, per l’anno 2016, hanno portato ad un risparmio sulla 

base del budget di acquisto pari 1,4 milioni € (15% sul trattato di 10 milioni €) mentre per il 2017 le gare effettuate e 

quelle in programma per l’anno futuro fissano un target previsionale pari al -5/7% sul negoziato. 

Oltre alle gare sono state fissate le basi per il miglioramento della gestione delle attività di acquisti, introducendo un 

sistema informatizzato per la definizione e manutenzione dell’Albo Fornitori, una rivisitazione delle condizioni generali 

di acquisto ed individuazione con possibile implementazione di sistemi di autorithy manutenzione atti a migliorare i 

rapporti di fornitura e costi di riparazione dei mezzi. 

 

Sviluppo progetti Extra – Ato. 
 

Lo sviluppo dei progetti così detti “extra ATO”, identificati come quelli che esulano dai servizi ed attività di cui al contratto 

di servizio con Ato Toscana Sud (sia per tipologia di attività che di territori potenzialmente interessati), è attuativo delle 

Linee Guida dello sviluppo strategico societario del settembre 2015 che, nel corso dell’esercizio 2016 ha vissuto la prima 

e reale fase di start up.  

Progetto “Umbria”: a fronte dell’accordo interregionale Toscana - Umbria (Accordo firmato in data 16 marzo 2016) 

avente per oggetto “l’integrazione delle attività di raccolta, trattamento, riciclo, recupero e smaltimento tra Umbria e 

Toscana”, SEI Toscana ha regolarizzato partnership societarie con realtà Umbre, qualificandosi quale referente 

industriale principale per l’implementazione dell’accordo regionale. Si ricorda infatti che SEI Toscana e la Società SOGEPU 

(una delle principali aziende umbre operanti nel servizio integrato dei rifiuti, nonché l’azienda di riferimento nella 

gestione dei rifiuti dell’ATI 1 Umbria con il 41% degli abitanti serviti, oltre ad avere la gestione del polo impiantistico di 

valenza regionale sito in Città di Castello) hanno siglato una lettera di intenti (dicembre 2015) con lo scopo di definire un 

percorso che portasse ad uno scambio azionario tra le società, al fine di strutturare una operazione industriale che trova 

la sua principale linea di sviluppo nella partecipazione alla gara  ATO1 Umbria. Infatti, sempre SEI e SOGEPU, sono altresì 

firmatarie dell’accordo quadro (insieme ad altre realtà imprenditoriali umbre) per la partecipazione alla gara di 

affidamento del servizio di igiene ambientale del bacino ATO 1 Umbria. Il costituendo RTI è già stato pre-qualificato, ed 

il bando di gara sarà pubblicato nel secondo semestre 2017. Si rileva inoltre che SEI Toscana aveva avviato (e concluso) 

una due diligence per l’acquisizione della società Tuscia Ambiente Srl, proprietaria dell’impianto di compostaggio e 

digestione anaerobica di Viterbo. L’interesse per tale operazione era anch’essa legata alla strategicità dell’impianto che 

poteva essere a supporto dei fabbisogni umbri sul trattamento della forsu. Nonostante la regolarizzazione di un contratto 

di investimento con la proprietà di Tuscia Ambiente srl, la trattativa al momento risulta sfumata per il non avveramento 

di alcune delle condizioni sospensive poste nel contratto medesimo. 

Progetto sviluppo settore energetico:  SEI, ha stipulato con la società EGEA S.p.A. di Alba (Cuneo) un Accordo di 

partenariato industriale/societario per lo sviluppo di iniziative nel settore del risparmio energetico, illuminazione 
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pubblica, teleriscaldamento e servizi ambientali/energetici, del 25/10/2016, il cui oggetto è declinato in un piano di 

sviluppo per le attività di i) impianti di teleriscaldamento a gas metano  ii) illuminazione pubblica e risparmio energetico 

iii) impianti per la produzione di biometano da biogas e/o digestione anaerobica. Il 2016 è stato l’esercizio in cui le due 

società hanno definito gli ambiti ed il mercato potenzialmente oggetto dello sviluppo. Si ipotizza che le prime attività 

saranno implementate già nell’esercizio 2017. A perfetta complementarietà industriale e territoriale tra Sei ed Egea, la 

definizione di un piano industriale di settore, potrebbe anche prevedere una compartecipazione societaria tra le due 

realtà.   

Tenuto conto anche del progetto EGEA, l’Accordo siglato ad inizio anno con Terni Energia/Estra Clima per l’illuminazione 

pubblica è stato risolto ad inizio 2017. Con Terni Energia ed ESTRA Clima, rimane in via di sviluppo il solo progetto per il 

Comune di Castelnuovo Berardenga, presentato con lo strumento del project finance nel 2016. 

Sempre in relazione all’attuazione delle Linee Guida dello sviluppo strategico societario, nell’ottica della integrazione 

impiantistica, si ricorda la valutazione – ancora in corso -  sulla possibilità di acquisizione degli impianti destinati alle 

attività di selezione, trattamento e valorizzazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e di proprietà dei 

soci. 

Preme infine segnalare, la predisposizione e rilancio di un nuovo piano commerciale con la società MUNICIPIA - 

aggiudicataria della manifestazione di interesse per l’attività di recupero evasione della tari, indetta da Sei nell’anno 

2015 ed il cui contratto è stato regolarizzato nel marzo 2016 - per la promozione delle attività di recupero dell’evasione 

e riscossione coattiva della tari ma anche per la gestione di tutti i tributi comunali.  

 

L’esercizio 2016 ha rappresentato anche la chiusura di alcuni progetti che, per motivi economici e/o industriali non erano 

più perseguibili ed attuabili. Infatti è stata risolta la trattativa per l’acquisizione della società Bracciano Ambiente ed è in 

corso di liquidazione la società SEI ELCE, società costituita a fine 2015 per lo sviluppo delle attività nell’alto viterbese 

(raccolta rifiuti urbani e gestione della piattaforma multimateriale).  

 

Ekovision Srl 
 

L’anno 2016 è stato caratterizzato da un trend positivo per la società Ekovision Srl cosi come previsto dal Piano 

Industriale e dal Budget della società. I ricavi delle vendite dell’esercizio sono stati di € 888.620 superiore di circa il 20% 

superiore rispetto al risultato 2015. 

Il capitale Sociale durante il corso del 2016 è stato portato a € 1.485.000,00 a seguito di un aumento dello stesso riservato 

a Municipia Spa (Engineering Ingegneria Informatica Spa) che ha quindi acquisito il 19% delle partecipazioni. La 

compagine Sociale risulta dunque ad oggi così ripartita: 

  

Sei Toscana Srl 63,585% 

Municipia SpA 19,000% 

Numeko Srl 17,415% 

 

Nel corso dell’anno sono stati fatti significativi investimenti nell’area commerciale e marketing. 
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Di sicura rilevanza è da considerare il nuovo Accordo Commerciale tra Ekovision Srl, Municipia Spa e Engineering 

Ingegneria Informatica Spa che è stato sottoscritto tra le parti nel mese di dicembre 2016 e che fa seguito all’entrata nel 

Capitale Sociale di Municipia Spa, l’accordo prevede ampi margini di collaborazione commerciale tra le parti con 

l’obiettivo di presidiare fortemente il mercato Italiano delle aziende che si occupano di Ambiente. 

In continuità alle attività dell’anno precedente la società nel corso dell’esercizio 2016 ha proseguito nella sua attività di 

ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i propri sforzi su progetti ritenuti particolarmente innovativi. 

In Sei Toscana le principali attività svolte nel 2016 sono: 

• Avviati analisi e sviluppo moduli “Programmazione Servizi” e “Consuntivazione Servizi”, attualmente in fase di 

conclusione. 

• Avviati analisi e sviluppo del modulo “Progettazione Servizi”, attualmente in fase di conclusione. 

• Pubblicati su WEB i dati relativi ai rifiuti raccolti, su pagina Ekovison BI, con accessi diversificati per Comuni e 

ATS. 

• Gestione dati relativi ai flussi primari e secondari, ai fini del Controllo di Gestione. 

• Completamento Ciclo Attivo e Passivo e avvio procedura di gestione Magazzini. 

• Analisi costi carburanti ai fini del Controllo di Gestione. 

• Gestione su APP Mobile di: 

o Consegna materiali sul territorio (kit porta a porta); 

o Censimento attrezzature. 

 

L’obiettivo per l’anno 2017 è quello di integrare la copertura funzionale delle attività di Progettazione dei Servizi 

all’interno della soluzione ERP. Anche in questo caso si tratta di una duplice opportunità, non essendo presente sul 

mercato software una vera e propria soluzione dedicata alle attività di progetto, tantomeno integrata in un Sistema ERP 

nativamente Web. 

 

Valdisieve 
 

Il 13 ottobre 2016 la Società ha acquistato da Sta S.p.A. una quota del valore nominale di Euro 2.412.786, pari all’85% 

del capitale sociale, di Valdisieve Scarl, a sua volta titolare di una quota di euro 284.746,45 (pari al 9,98% del capitale 

sociale) di AER – Ambiente, Energia Risorse S.p.A. e di una quota di euro 99.813,44 (pari al 10,02% del capitale sociale) 

di AER Impianti S.r.l.. 

 

Detta partecipazione è ritenuta strategica alla luce del Linee Guida dello sviluppo strategico societario, considerato che 

AER S.p.A. è affidataria, fino al 2030, dei servizi di igiene urbana, raccolta e smaltimento rifiuti nel territorio della 

Valdisieve e del Valdarno Fiorentino. 

Il Prezzo di Acquisto è stato convenuto in Euro 1.496.316, pari alla differenza tra: 

- Euro 2.412.786 (corrispondente al valore nominale della partecipazione acquistata); e  

- Euro 916.470 (pari alla percentuale del debito di STA verso Valdisieve Scarl di cui Sei Toscana si fa carico con 

l’acquisto). 
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Ad oggi il Bilancio della società non è stato ancora approvato. 

 

Eventi di rilievo successivi al 31 dicembre 2016 

Amministrazione Straordinaria. 
 

A seguito del documento istruttorio recante l’analisi dell’ordinanza di misure cautelari emanata dal GIP del Tribunale di 

Firenze, il Presidente dell’ANAC comunicava alla SEI Toscana s.r.l. l’avvio del procedimento di proposta al Prefetto di 

adozione delle misure straordinarie di cui all’art. 32 del d.l. n. 90/2014.  

L’ANAC, proponeva al Prefetto della Provincia di Siena di adottare, nei confronti della SEI Toscana s.r.l., «la misura 

prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014 e cioè la 

straordinaria e temporanea gestione» della società «relativamente al contratto per l'affidamento del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani, ATO Toscana Sud, e ai contratti stipulati dalla .medesima società, in esecuzione delle previsioni 

contrattuali, attraverso la nomina di uno o più amministratori straordinari, contestualmente sospendendo tutti poteri 

degli altri organi sociali, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 32».  

Il Prefetto assumeva il provvedimento prot. n. 0006898 del 17 marzo 2017, notificato alla SEI Toscana s.r.l. il successivo 

20 marzo, con il quale viene disposta, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b) del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014 

la straordinaria e temporanea gestione della SEI Toscana s.r.l. «attraverso la nomina, quali amministratori straordinari, 

del Dott. Maurizio Galasso, del Dott. Salvatore Santucci e del Dott. Paolo Longoni (…) relativamente al contratto per 

l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nei comuni compresi nell'ATO Toscana Sud, nonché ai contratti 

stipulati dalla medesima Società in esecuzione delle previsioni contrattuali». 

Il provvedimento prefettizio precisa che «Per la durata della straordinaria e temporanea gestione di SEI Toscana srl, 

stabilita in mesi tre, rinnovabili, a decorrere dalla data della notifica del presente provvedimento, ai sopra nominati 

amministratori straordinari sono conferiti, limitatamente ai contratti di cui al punto 1, tutti i poteri e le funzioni degli 

organi di amministrazione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto-legge n.90/2014 convertito con 

modificazione dalla legge n. 114/2014, con contestuale sospensione, relativamente all'esecuzione dei contratti da cui 

trae origine la presente misura, dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa». 

Il 19 maggio 2017 la società presentava ricorso al Tribunale Amministrativo avverso al procedimento di 

Commissariamento. 

 

Corrispettivo 2017 
 

Il 20 marzo del 2017 è stato approvato il corrispettivo del 2017. Il valore individuato è stato oggetto di accertamento da 

parte della Società che ha riscontrato analogamente a quanto avvenuto negli anni scorsi la mancanza di una parte del 

dovuto. A questo proposito oltre ad aver accantonato un fondo per importi pari a € 971.009, la Società ha presentato 

ricorso al Tribunale amministrativo. 

 

Aspetti inerenti il contratto affitto di ramo di impresa con Cooplat. 
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Coerentemente con le previsioni dei patti parasociali, SEI ha concesso dal gennaio del 2015 in affitto al socio Cooplat il 

ramo d’azienda destinato allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Ai sensi del punto 2 dell'Allegato 

A all'Accordo di Impresa del 9.3.2010, l'affidamento del servizio a Cooplat, oltre a dover preservare il livello 

occupazionale, doveva assicurare una riduzione dei costi rispetto a quelli che SEI avrebbe sostenuto internamente. 

Inoltre doveva fare riferimento alla gestione di un’area di almeno 100.000 abitanti. 

In base al Contratto di Affitto, Cooplat si è obbligata a versare a SEI un canone annuo fisso di € 500.000,00 ed una 

commissione per l’attività di coordinamento svolta, determinata, provvisoriamente, in una misura pari all’8,15% del 

corrispettivo versato dai comuni beneficiari del servizio di gestione dei rifiuti (e restando inteso che dall’importo 

ottenuto in applicazione della percentuale è da detrarre il canone annuo sopra menzionato).  

In base al Contratto, le parti avrebbero dovuto rideterminare entro il 31 luglio 2015 (termine poi prorogato al 31 

dicembre 2016 da un addendum al contratto) l’importo della Commissione, in modo da assicurare che 

l’esternalizzazione del servizio di gestione dei rifiuti da parte di SEI non risultasse più onerosa di una gestione diretta; il 

Contratto di Affitto prevedeva, inoltre, che in caso di mancato accordo sulla determinazione della Commissione, 

ciascuna delle parti avrebbe potuto recedere dal contratto. 

Nonostante SEI e Cooplat abbiano avviato, a partire dal maggio 2016, trattative dirette alla determinazione, in via 

definitiva, della Commissione, il termine ultimo fissato contrattualmente al 31 dicembre 2016 è decorso inutilmente. 

Alla luce di quanto sopra, SEI nel Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio del 2017 aveva deliberato la verifica della 

fattibilità del recesso dal contratto in vista della onerosità della gestione di Cooplat rispetto a quella di Sei Toscana. 

Successivamente, assunto specifico parere legale che definiva il termine del 31 dicembre come perentorio, nel Consiglio 

del 3 marzo del 2017 è stato dato mandato ai vertici aziendali per avviare un tavolo di confronto con Cooplat per 

dirimere la questione. Ad oggi le decisioni inerenti il sopra indicato contratto risultano di competenza degli 

Amministratori Straordinari. 

 

Aumento di Capitale e richiamo decimi. 
 

Nel periodo compreso tra dicembre 2015 e gennaio 2016, ha avuto definizione la prima fase dell’aumento di capitale 

(12 milioni di euro) deliberato dall’Assemblea dei Soci. A dicembre 2015 una parte dei Soci ha sottoscritto l’aumento di 

capitale per euro 10.410.247,61; a gennaio 2016 è avvenuta la sottoscrizione delle quote inoptate per euro 

1.589.752,39. L’operazione ha portato il Capitale Sociale ad euro 26.296.566 nell’articolazione della tabella riportata in 

testa alla relazione. La seconda fase dell’aumento di Capitale (18 milioni di euro) è prevista per dicembre 2017. 

Il consiglio di amministrazione del 18 gennaio 2017 ha deliberato il richiamo dei decimi relativo all’aumento di capitale 

di euro 12 milioni dando indicazione di versare il 50% del dovuto entro il 28/02/17 e il restante 50% entro il 30/06/17. 

In data 28 marzo lo stesso Consiglio accerta il versamento del primo 50% da parte di tutti i soci fatta eccezione per i soci 

Cooplat ed Ecolat. 

  

Sentenza dichiarativa di fallimento La Castelnuovese e Unieco. 
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Il Tribunale di Arezzo con sentenza 35 del 2017 del 18 maggio 2017 dichiara il fallimento della società cooperativa La 

Castelnuovese. Ad oggi Sei Toscana sta valutando quelli che potranno essere gli impatti di tale sentenza sugli aspetti   

gestionali e i riflessi in merito al contratto preliminare di acquisto delle quote di Infrastrutture Leggere. 

Il 7 aprile del 2017 la società cooperativa Unieco dichiarava la Liquidazione Coatta Amministrativa, con la successiva 

nomina del Liquidatore. 

 

Nuovo modello organizzativo. 
 

Nel Consiglio di Amministrazione del 18 gennaio del 2017, su proposta del Direttore Generale è stato approvato il nuovo 

modello organizzativo che ha recepito le variazioni intervenute alla fine del 2016 in particolare si segnalano le principali 

modifiche organizzative: 

• Introduzione di una Direzione Generale separata dall’Amministratore Delegato. 

• Creazione di una nuova line aziendale con funzioni di Amministrazione, Finanza e gestione tariffa. 

• Complessiva revisione dell’Area Tecnica: 

o Avvicendamento della Direzione Tecnica a favore del Dott. Giuseppe Tabani 

o Creazione di una funzione di progettazione e gestione post mortem 

o Separazione tra “gestione flussi rifiuti” e “progettazione servizi e dati” 

o Passaggio da un’organizzazione dei servizi di livello Provinciale ad una di Macro Area. 

o Complessiva revisione degli staff di Macro Zona 

o Riorganizzazione delle aree di raccolta 

Si rileva inoltre che già alla fine del 2016 l’azienda aveva ricoperto la funzione “Acquisti” rimasta vacante. 

Nei primi mesi del 2017 l’azienda ha avviato le procedure per la copertura delle posizioni. 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il 2017 si caratterizzerà su alcuni pilastri formalizzati nel piano di mandato della Direzione e proposti al Consiglio di 

Amministrazione. In sintesi gli elementi di sviluppo saranno: 

 

o Trasparenza nell’agire 

o Redditività dell’impresa: contratto di Servizio Ats 

o Aumento ricavi extra tariffa 

o Razionalizzazione costi forniture recupero produttività 

o Innovazione tecnologica 

o Consolidamento dei processi organizzativi 

o Potenziamento delle competenze e creazione della squadra manageriale anche attraverso la 

definizione di un piano della formazione specifico. 
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Proposte di destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2016  

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 Riserva Straordinaria. 

 

 

 

 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.  

http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/riforma-spl/servizio-idrico-integrato.html
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.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:2008;112~art23bis
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:decreto.legge:2011;138~art4
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: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:costituzione:1947-12-27~art75
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:decreto.legge:2011;138~art4
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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.   

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  

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:2011;138~art3bis
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:2011;138~art3bis
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:decreto.legge:2012;179
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;221
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/articolo6007188.html
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/riforma-spl/articolo6007191.html
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/riforma-spl/articolo6007191.html
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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.   

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:  
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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. 

 

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.  
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 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.  

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=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=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
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.   

Le principali dotazioni comprendono:   

• 30 cantieri operativi sul territorio  

• 858 mezzi per raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti 

• 64.375 contenitori stradali.  

  

La descrizione del mercato e degli scenari gestionali futuri è sintetizzata nella Proposta di Strategia Industriale deliberata 

nel novembre del 2016 dal Consiglio di Amministrazione.  

Nel corso del 2016 SEI Toscana ha mantenuto il suo impegno sul fronte del rispetto degli impegni contrattuali in termini 

di erogazione dei servizi e di stesura di documenti descrittivi degli stessi.  

Altra importante attività sulla quale l’azienda ha proseguito le azioni intraprese sin dal momento della sua costituzione 

è quello legato all’opera di armonizzazione ed integrazione delle aziende costituenti.  Si è provveduto a seguito 

dell’ingresso dei Comuni della Provincia di Livorno avvenuto il 1 novembre 2015 a trasferire i modelli 

operativi/organizzazione, procedure con la finalità di integrare pienamente in nuovo bacino ai costituendi modelli 

aziendali. 

Importante impegno è stato profuso nella revisione della organizzazione legata alla gestione e controllo dei servizi di 

igiene urbana proprio nella logica di sviluppare ulteriormente l’integrazione delle varie aziende e delle logiche dei vecchi 

gestori, superando il modello di gestione per provincie. Si è pertanto provveduto a definire un nuovo modello 

organizzativo per la pianificazione, gestione e controllo dei servizi non che di presidio del territorio con l’identificazione 

di due macro zone. Questa nuova organizzazione prevede tra le altre, una ulteriore razionalizzazione della struttura di 

supporto, implementando il numero delle figure dedicate alla pianificazione e controllo dei servizi sul territorio con la 

finalità da un lato di incrementare la vicinanza con le Amministrazioni e dall’altro migliorare la gestione delle risorse 

aziendali. Il nuovo modello organizzativo definito in corso d’anno è stato reso operativo da gennaio 2017. 

Nel corso del 2016 è stato 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 2017 

• Piano di adeguamento delle infrastrutture  

  

L’elaborazione dei documenti ha previsto un costante e continuo confronto con l’Autorità d’Ambito e con le varie   

Amministrazioni comunali. Le criticità di rapporti con i Comuni avvenute a seguito delle vicende amministrative che 

hanno interessato Sei Toscana e lo stesso ATO hanno impegnato l’intera struttura aziendale  ad operare più revisioni 

dei progetto esecutivo dei servizi del 2017 che consegnato nell’ottobre 2016 è stato oggetto di tre revisioni che si sono 

concluse nei primi giorni di marzo del 2017.  
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E’ proseguito il lavoro di perfezionamento della dotazione degli strumenti operativi aziendali necessari a garantire e 

permettere una sempre migliore e corretta gestione dei dati di rendicontazione dei servizi, aspetti richiesti dagli obblighi 

contrattuali, ma necessari anche al nostro controllo di gestione. Da ottobre è partito l’avvio del gestionale per la 

rendicontazione servizi realizzato da Ekovision cha da gennaio 2017 ha sostituito Supergulp. Nel 2017 sarà ultimata la 

fase legata alla progettazione dei servizi, così Sei Toscana utilizzerà una unica piattaforma che consentirà la gestione 

della progettazione, la programmazione e la consuntivazione dei servizi e di tutte le attività accessorie aziendali dai dati 

dei rifiuti (modulo già attivo in fase di ulteriore messa a punto) compresa la gestione della manutenzione. In questo 

modo sarà possibile disporre di una banca dati omogenea su cui basare le  attività di analisi aziendale interna (controllo 

di gestione), ma anche di semplificare la rendicontazione dell’attività verso i ATO,  ed i Comuni.  

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

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

enti per studi di settore.  

Va evidenziato come a inizio 2017 la Regione Toscana con Delibera n. 1272 del 12.12.2016 che ha validità retroattiva a 

partire dall’annualità 2016, ha variato il metodo di certificazione della raccolta differenziata modificando alcuni dei 

parametri di calcolo. A seguire si indicano le principali novità apportate al vecchio metodo, assolutamente non banali, 

ai fini del confronto con gli stessi dati dell’anno 2015: 

- scompare il correttivo di detrazione su RU totali per lo spazzamento pari al 6% per i comuni sotto 40.000 abitanti e 8% 

per gli altri comuni; 

- scompare la detrazione su RU totali per i metalli derivanti da selezione RUI; 

- vengono tolti dalla vecchia formulazione gli incentivi per inerti (1%) ed il compostaggio domestico (dallo 0,4% al 3% a 

seconda dei composter distribuiti sul numero dei residenti): nel nuovo metodo il primo incentivo viene sostituito 

conteggiando nella RD il quantitativo di inerti a recupero di provenienza domestica mentre il secondo viene sostituito 

calcolando un quantitativo stimato di FORSU sulla volumetria complessiva di composter distribuiti che sarà sommato 

alla RD fermo restando che il Comune dovrà disciplinare tale pratica con proprio atto (questo a partire dalla 

certificazione 2017); 

- gli scarti del multimateriale e degli ingombranti a selezione sono tutti conteggiati in RD (sparisce la franchigia del 15% 

per il multimateriale); 

- per quanto riguarda il conteggio in RD di assimilati da aziende (convenzioni) rimangono confermate. 

Altre criticità emerse circa la gestione dei rifiuti in corso dell’anno 2016 sono legate alla emissione delle linee guida 

ISPRA che prevedono come i rifiuti da spazzamento ed i rifiuti ingombranti debbano essere sottoposte a trattamento di 

selezione preventivo previo smaltimento in discarica definendo specifiche indicazioni in merito. A seguito di questi 

indirizzi è stato avviato un confronto con ATO per la definizione delle opportune azioni. 

Altra importante attività gestita con ATO è stata quella di far divenire la fornitura sacchi da servizio solo Opzionale a 

servizio Base, aspetto molto importante alla luce dell’implementazione dei servizi di raccolta con metodologia porta a 

porta. 

E’ proseguita l’azione di razionalizzazione ed il risanamento delle sedi (processo avviato dal 2014) necessario a fronte 

dell’avvio di nuovi servizi di Porta a porta. 
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 Anche l’attività di sviluppo di aree di business è stata potenziata incrementando l’azione del Servizio Commerciale per 

la gestione di servizi opzionali da erogare ai Comuni o a terzi anche nell’ambito dei rifiuti speciali. 

Si è registrato interesse da parte delle Amministrazioni Comunali per l’attività degli Ispettori Ambientali, e per quanto 

concerne specificatamente i servizi commerciali  si sono state gestite richieste di rimozione discariche abusive di rifiuti 

pericolosi (amianto, ecc.) e si è provveduto alla fornitura dei sacchi per il porta a porta e si è iniziato ad operare su servizi 

di pulizia spiagge ed arenili  (Piombino, Castagneto C.cci, San Vincenzo, Follonica),  sul taglio delle erbe infestanti. 

 

La progettazione dei servizi esecutiva  
  

Si ricorda come la progettazione dei servizi esecutiva sia costituita da un insieme di tabelle informatiche che 

rappresentano l’insieme dei servizi da erogare sul territorio di competenza di ogni Comune (geolocalizzazioni dei 

contenitori, frequenze, indicazioni di strade, etcc.). Dette tabelle sono corredate da una serie di relazioni descrittive dei 

servizi stessi; le tabelle contengono percorsi di spazzamento (oltre 10.000), che interessano 500.000 tratti stradali. Le 

relazioni progettuali, per come richiesto da ATO sono una per ogni Comune (106), una per ognuna delle 17 aree 

gestionali e una generale, per un totale di 124, e descrivono dettagliatamente i servizi erogati. Nel corso del 2016 la 

progettazione dei servizi esecutiva ha recepito le rettifiche dei servizi di spazzamento richieste dai singoli Comuni, quelle 

di razionalizzazione dei servizi di raccolta soprattutto dei Comuni e, soprattutto, le linee di programmazione per lo 

sviluppo dei servizi ed il relativo cronoprogramma contenuti nel Piano di Riorganizzazione dei Servizi (PRS) approvato 

dall’ATO Toscana Sud con la delibera n. 9 del 8/5/2015.  

  

Il piano di adeguamento delle infrastrutture  
  

Sul territorio sono presenti complessivamente 74 strutture tra centri di raccolta e 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 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.   

Nel 2016 se pur con rallentamenti dovuti alle vicende amministrative di ATO e delle difficoltà del socio La Castelnuovese 

proseguita l’attività di adeguamento delle infrastrutture avviata con il piano predisposto nel gennaio 2014. Nei piani di 

adeguamento e nuova realizzazione sono stati inseriti da ATO anche i Cdr previsti nella provincia di Livorno  

 
    

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 Province di Arezzo, Grosseto, Siena e la Val di Cornia, con il dettaglio relativo agli organi preposti a ciascun servizio. 
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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  
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            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.  

 

 
  

   Nella gestione della Provincia di Grosseto è compresa la Val di Cornia. 

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

  

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  
ambientali Gestione adempimenti  

normativa ambientale 

Gestione Mezzi e  
Attrezzature 

Progettazione e  
Gestione Asset e  

Impianti 

Staff di Direzione Tecnica 
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- 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 poliaccoppiati);  

- MML (plastica. Lattine e poliaccoppiati);  

- 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  
Alla fine del 2016 il parco mezzi in dotazione a SEI Toscana è costituito complessivamente da 836 veicoli; la tabella sotto 

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

La flotta indicata in matrice conta anche i mezzi locati a Cooplat per un numero pari a 114 unità. 

Nel 2015 sono stati effettuati gli affitti dei rami di azienda Sei - Cooplat e Asiu – Sei, quest’ultimo prorogato di un anno 

nel dicembre del 2016. 

In data 07.01.2015 è stata effettuata la locazione e comodato a Cooplat per il parco veicolare di proprietà di Sei operante 

nell’area della bassa maremma, meglio definita nei Comuni di: Grosseto/Castiglione della 

Pescaia/Orbetello/Capalbio/Magliano in Toscana/Monte Argentario/Isola del Giglio/Manciano proseguita anche nel 

2016. 

In data 01.11.2015 poi prorogata nel dicembre del 2016 per l’anno 2017 è stata effettuata la locazione e comodato dei 

veicoli di Proprietà di Asiu a Sei operanti nella Val di Cornia più precisamente nei Comuni di: Campiglia 

Marittima/Piombino/Castagneto Carducci/San Vincenzo/Sassetta/Suvereto. 
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Nei diagrammi di seguito è descritta l’evoluzione della flotta e i numeri di mezzi Cooplat e Asiu. 

L’azienda di igiene urbana identificata come Asiu ad è confluita in Rimateria. 

 

 
  

 Comodato  Rent  Proprietà  Full  rent 
 Usufrutto 

gratuito 
 Comodato  Leasing 

Autocarro 35q con pianale 6                         -                     -                     -                     -                     6                         

Autocarro con Pianale 1                         11                       -                     -                     -                     -                     12                       

Autocarro con Vasca 2-3MC 13                       156                     11                       11                       -                     19                       210                     

Autocarro con Vasca 4-5MC 29                       4                         -                     -                     9                         42                       

Autocarro Ribaltabile 15-20T 1                         4                         -                     -                     -                     -                     5                         

Autocarro Ribaltabile 3-7T 1                         14                       -                     -                     -                     -                     15                       

Autocarro Ribaltabile 7-14T 9                         -                     -                     -                     -                     9                         

AUTOVETTURA 4                         40                       28                       -                     -                     -                     72                       

CISTERNA 1                         -                     -                     -                     -                     1                         

Compattatore Laterale 2 Assi 4                         -                     -                     -                     -                     4                         

Compattatore Laterale 3 Assi 9                         73                       20                       -                     -                     1                         103                     

Compattatore Monoperatore Bidoni 2                         -                     -                     -                     2                         4                         

Compattatore Posteriore da 10-12MC 26                       4                         2                         -                     -                     32                       

Compattatore Posteriore da 13-16MC 1                         13                       3                         2                         -                     1                         20                       

Compattatore Posteriore da 17-18MC 13                       8                         1                         -                     1                         23                       

Compattatore Posteriore da 19-22MC -                     1                         -                     -                     -                     1                         

Compattatore Posteriore da 23-26MC 10                       3                         2                         -                     2                         17                       

Costipatore 5MC fino a 35 q.li 5                         18                       11                       2                         -                     1                         37                       

Costipatore 5MC fino a 75 q.li 3                         3                         -                     -                     -                     6                         

ESCAVATORE GOMMATO 1                         -                     -                     -                     -                     1                         

FURGONE 2                         3                         30                       6                         1                         -                     8                         50                       

Lavacas Piccola Posteriore inf 15T 3                         -                     1                         -                     -                     4                         

Lavacassonetti Laterale 7                         1                         -                     -                     -                     8                         

LAVASTRADE MEDIO 1                         3                         -                     -                     -                     -                     4                         

LAVASTRADE PICCOLO 1                         -                     -                     -                     -                     1                         

Lavastrade Piccolo inf 6T 1                         -                     -                     -                     -                     1                         

Minicompattatore Bivasca 7MC 1                         1                         -                     -                     -                     2                         

Minicompattatore Posteriore 7MC 18                       9                         1                         -                     -                     28                       

Motocarro 1                         -                     -                     1                         -                     2                         

MULETTO 3                         -                     -                     -                     -                     3                         

PALA CARICATRICE 3                         -                     -                     -                     -                     3                         

RIBA CON RIMORCHIO 2                         15                       -                     1                         -                     3                         21                       

RIBA GRANDE 1                         -                     -                     -                     -                     1                         

RIBA MEDIO 2                         -                     -                     -                     -                     2                         

RIBA PICCOLO 1                         -                     -                     -                     -                     -                     1                         

RIMORCHIO SCARRABILE 5                         -                     -                     -                     -                     5                         

SEMIRIMORCHIO COMPATTATORE 8                         -                     -                     -                     -                     8                         

SEMIRIMORCHIO CON VASCA 6                         -                     -                     -                     -                     6                         

SEMIRIMORCHIO WALKING FLOOR 5                         -                     -                     -                     -                     5                         

Spazzatrice 1MC -                     2                         -                     -                     -                     2                         

Spazzatrice 2MC 3                         15                       -                     -                     1                         19                       

Spazzatrice 3-4MC 12                       13                       1                         -                     -                     26                       

Spazzatrice 5-6MC 10                       10                       -                     -                     -                     20                       

TRATTORE 16                       -                     -                     -                     -                     16                       

Totale complessivo 6                         38                      587                    153                    25                      1                         48                      858                    

 TIPOLOGIA 
ASIU SEI TOSCANA

 TOTALE 

668
744

802
859

FLOTTA 2013 FLOTTA 2014 FLOTTA 2015 FLOTTA 2016

EVOLUZIONE FLOTTA
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Nell’anno in esame sono stati alienati tramite selezione 17 mezzi per un valore pari a 16.000 euro.  

Inoltre sono stati dismessi 12 veicoli poiché non più funzionanti e non appetibili nel mercato. 

Nel corso del 2016 sono stati integrati 41 veicoli per le nuove attivazioni del porta a porta e per l’efficientamento della 

flotta. Di seguito l’istogramma e la tabella riepilogativa del numero di mezzi immessi nel servizio per tipologia e relativo 

titolo di possesso. 
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Tipologia Titolo di proprietà Numero 

Autocarro con Vasca 2-3MC Leasing 12 

Autocarro con Vasca 4-5MC Leasing 3 

Autocarro Ribaltabile 3-7T Proprietà 1 

Autocarro Ribaltabile 7-14T Proprietà 1 

Compattatore Laterale 3 Assi Full rent 3 

Compattatore Monoperatore Bidoni Full rent 2 

Compattatore Posteriore da 10-12MC Full rent 2 

Compattatore Posteriore da 13-16MC Full rent 1 

Compattatore Posteriore da 17-18MC Full rent 2 

Compattatore Posteriore da 23-26MC Full rent 2 

Costipatore 5MC fino a 35 q.li Full rent 1 

Minicompattatore Posteriore 7MC Full rent 5 

RIBA CON RIMORCHIO Leasing 1 

Spazzatrice 5-6MC Full rent 5 

 
 

In ottobre si è conclusa la selezione dei fornitori per l’affidamento del servizio di fornitura ricambi originali e di 

concorrenza del parco mezzi aziendale di Sei Toscana. 

Sono stati individuati in funzione dei principali telai e attrezzature in uso a Sei, i fornitori con i quali è stata definita la 

scontistica e i tempi di fornitura per la ricambistica ad uso interno. 

Sono state inoltre contrattualizzate le principali officine di settore fissando costo orario per la manodopera e la 

scontistica sulla ricambistica. 

 

La scelta delle officine è stata effettuata in funzione dell’organizzazione del servizio di manutenzione dei veicoli al fine 

di garantire l’affidabilità sul servizio di igiene urbana secondo principi di efficienza ed economicità. La scelta delle officine 

è stata effettuata in riferimento ai territori serviti ed alle specializzazioni delle officine relativamente a  telai e/o 

attrezzature 

 

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 64.000 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.  
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 Nella matrice che segue è riportato numero e volumetria dei contenitori acquistati nel 2016 per le tre provincie.   

In totale sono stati acquistati circa 15.000 contenitori per un investimento totale di 1.111.000 euro 

   

 

 AREZZO  GROSSETO/PIOMBINO  SIENA  Totale complessivo

80 10 50 60 120

120 1.600 2.100 2.320 6.020

240 7.312 1.785 3.386 12.483

360 2.440 7.648 1.805 11.893

700 40 50 0 90

1.100 2.200 2.100 2.500 6.800

1.700 210 930 62 1202

2.000 1.400 1.980 1.112 4.492

2.400 3.316 2.789 5.190 11.295

3.200 5.300 2.100 1.980 9.380

3.500 380 180 40 600

Totale complessivo 24.208 21.712 18.455 64.375

Volumetria contenitori (litri)
 Numero di CONTENITORI al 31/12/2016

AREZZO GROSSETO PIOMBINO SIENA

CARTA                  25                  20                                    45 

FORSU                  50                165                  45                  90                                  350 

MULTI LEGGERO                  15                                    15 

MULTI PESANTE                  10                  30                                    40 

RUI                  25                  80                                  105 

VETRO                  15                                    15 

120 Totale                  50               255                  45               220                                 570 

CARTA                  60                     4                  20                  33                                  117 

FORSU                500                265                  10                283                              1.058 

MULTI LEGGERO                122                     6                                  128 

MULTI PESANTE                  20                                    20 

PANNOLONI                190                                  190 

RICAMBI                                     -   

RUI                140                  10                  50                                  200 

VETRO                300                  70                                  370 

240 Totale            1.312               355                  30               386                             2.083 

CARTA                  50                223                162                                  435 

FORSU                186                                  186 

MULTI LEGGERO                110                108                157                                  375 

MULTI PESANTE                115                  97                                  212 

RUI                  50                588                  25                189                                  852 

VETRO                150                     3                                  153 

360 Totale               360            1.223                  25               605                             2.213 

CARTA                130                  48                  97                                  275 

FORSU                  55                                    55 

MULTI LEGGERO                150                  44                                  194 

MULTI PESANTE                  10                                    10 

RICAMBI                                     -   

RUI                255                  90                228                                  573 

1100 Totale               535               182               390                             1.107 

CARTA                  82                  43                                  125 

FORSU                  16                  48                  16                                    80 

RUI                  58                  31                                    89 

2400 Totale                  16               140                  48                  90                                 294 

CARTA                  80                  12                  64                     8                                  164 

MULTI LEGGERO                144                                  144 

RUI                256                106                144                  27                                  533 

3200 Totale                480                118                208                  35                                  841 

FORSU                  18                                    18 

RUI                  29                  16                  16                  28                                    89 

3600 Totale                  29                  16                  16                  46                                 107 

Campane 2.500 lt MULTI PESANTE                  60                                   60 

Campane 3.300 lt MULTI PESANTE                  75                                   75 

Totale complessivo 5.564          4.713          744              3.544          14.565                         

Totale complessivo

1.100 lt

2400 lt

3.600 lt

120 lt

TIPOLOGIAVOLUMETRIA
PROVINCIA

240 lt

360 lt
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INVESTIMENTO TERRITORI 
TOTALE COMPLESSIVO 

AREZZO GROSSETO VAL DI CORNIA SIENA 

 € 413.470   € 320.370   € 156.318   € 221.518   € 1.111.675  

 

Nelle attrezzature a terra sono state contabilizzate anche container e press container per un investimento complessivo 

di circa € 260.000 per un totale di 92 attrezzature. 

 

 

I rifiuti gestiti nel 2016 
Nel corso del 2016, SEI Toscana ha gestito complessivamente 533.663 tonnellate (+ 54.986 tonn rispetto al 2015) di 

rifiuti urbani e assimilati in un bacino di 900.388 abitanti (nelle quattro province di riferimento secondo i quantitativi e 

le percentuali evidenziati nel grafico di seguito (tale dato risente principalmente dell’ingresso dei Comuni della Provincia 

di Livorno avvenuto a novembre 2015).  

La produzione pro-capite si è attestata intorno ai 593 kg/abitante/anno. 

Rispetto ai dati di seguito riportati si precisa quanto segue: 

- sono esclusi dal calcolo i comuni di Sestino (Ar) e Caprese Michelangelo (Ar); 

- sono ricompresi solo i flussi di rifiuti urbani ed assimilati gestiti esclusivamente da SEI Toscana e quindi sono esclusi, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: rifiuti urbani e assimilati di competenza dei comuni (es: alcuni flussi in uscita da 

SSR ancora in gestione comunale) e rifiuti speciali di qualsiasi natura;  

- i dati potrebbero essere suscettibili di minime variazioni fino al deposito del consuntivo 2016 presso ATO Toscana Sud 

ed alla certificazione da parte dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse (A.R.R.R.). 

I grafici a seguire evidenziano il confronto e la ripartizione per provincia dei rifiuti raccolti, si è inserito anche il 2015 per 

evidenziare il contributo apportato dai Comuni della provincia di Livorno. 

 

37%

29%

14%

20%

AREZZO GROSSETO PIOMBINO SIENA

N° CONTAINERS COSTO [€] N° CONTAINERS COSTO [€] N° CONTAINERS COSTO [€] N° CONTAINERS COSTO [€]

containers 21                        32.000€             8                          19.205€             9                          21.495€             45                        61.100€             

press- containers 3                          32.400€             4                          48.600€             2                          48.200€             

AREZZO GROSSETO PIOMBINO SIENA
TIPOLOGIA
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La successiva tabella descrive in dettaglio (kg) 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).   

CER rifiuto AREZZO GROSSETO LIVORNO SIENA SEI TOSCANA 

030105 4.200    4.200 

080318URB  3.892 824 2.511 7.226 

150101CAR 5.302.557 1.329.605 561.180 1.700.910 8.894.252 

150102PLT 385.770 159.900  60.250 605.920 

150102POL 187.308    187.308 

150103LEG 55.633 95.000  280.360 430.993 

150104FER 6.460 46.740  116.538 169.738 

150106MIX    102.950 102.950 

150106MLE 2.156.170 1.506.365 1.093.060  4.755.595 

150106VEL 609.760    609.760 

150106VPL 6.848.518 6.054.722 42.240 13.645.010 26.590.490 

150107VET 3.143.514 15.900 1.909.960 16.180 5.085.554 

150110URB 5.793  6.963 29 12.785 

150111URB 2.236 107 304  2.647 

160103PNF 102.710 26.760 12.600 172.350 314.420 

160107URB 715  84  799 

160216TON 14.780    14.780 

160504URB  3.132 174 129 3.435 

160505 803 214 604 68 1.689 

170103 51.060 2.195   53.255 

170107 23.120 150.480 1.133.640 9.220 1.316.460 

170201 2.020    2.020 

170203 3.700    3.700 

170301  32   32 
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170404 2.585 1.502  730 4.817 

170407    1.220 1.220 

170802  920   920 

170904INE 1.300.522 632.100 75.560 1.607.610 3.615.792 

180103  3   3 

200101 11.994.979 7.085.755 2.357.440 13.203.130 34.641.304 

200102 93.560 1.701.170 26.960 73.060 1.894.750 

200108 20.561.259 8.018.970 4.141.120 19.306.773 52.028.122 

200110 713.940 656.730 223.880 402.892 1.997.442 

200113 1.147    1.147 

200114 1.627    1.627 

200119 1.224    1.224 

200121 5.175 2.464 1.275 2.216 11.130 

200123 317.396 346.390 139.990 214.340 1.018.116 

200125 91.026 41.892 11.495 70.213 214.626 

200126 18.384 6.591 7.490 10.370 42.835 

200127 16.257 22.025 8.939 7.270 54.491 

200128 35.826   1.120 36.946 

200129 479    479 

200131 26.737    26.737 

200132  15.635 3.842 19.708 39.185 

200133 70.560 40.197 4.818 60.917 176.492 

200134 11.476 6.235 554 11.400 29.665 

200135 475.471 267.603 102.260 249.898 1.095.232 

200136R2 443.084 372.010 174.330 295.250 1.284.674 

200136R4 316.986 140.175 66.455 157.405 681.021 

200138 3.017.654 2.465.160 1.113.510 4.023.690 10.620.014 

200139 113.163 4.492 25.250 96.500 239.405 

200140 914.597 712.515 220.780 1.012.752 2.860.644 

200201 5.198.206 9.148.020 2.277.440 3.464.900 20.088.566 

200301 114.249.114 1.034.595 992.890 87.460.110 203.736.709 

200301REC  92.934.188 29.155.690 581.959 122.671.837 

200303 4.572.810 3.432.150 2.726.490 4.525.870 15.257.320 

200307 1.685.798 1.054.060 558.850 2.533.970 5.832.678 

200307MAT  8.870 7.620  16.490 

200307REC 278.220 2.921.425 268.460 599.650 4.067.755 

200399CIM 77.350 31.280 880 91.860 201.370 

Totale complessivo 185.513.438 142.500.166 49.455.901 156.193.288 533.662.792 

 

Nella tabella di seguito il calcolo è stato fatto attribuendo tutti i rifiuti inerti alla R.D. e non considerando gli effetti  del 

compostaggio domestico sulla FORSU in quanto il relativo calcolo potrà essere stabilito solo in sede di certificazione 

(prevista per il mese di ottobre 2017) sulla base del numero e volumetria dei composter distribuiti e sulla corretta 

effettuazione del monitoraggio da parte dei comuni interessati dal servizio. 
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Inoltre nel suddetto calcolo sono ricompresi anche flussi di rifiuti assimilati in convenzione o comunque non gestiti 

direttamente da SEI Toscana S.r.l. 

La percentuale media di di Raccolta Differenziata SEI Toscana si attesta intorno al 37,79% con una forbice che va dal 

33,06% dei Comuni della Provincia di Livorno al 42,94% della provincia di Siena.  

   

  ATO Toscana sud 

Comuni serviti da SEI Toscana S.r.l. 

Percentuale R.D. anno 2016  

 

    AREZZO    GROSSETO          LIVORNO           SIENA        TOTALE   

  38,19%  32,96%              33,06%               42,94%      37,79%  

 
 

Rischio finanziario e di liquidità  
Nel corso del 2016, i rapporti con gli Istituti di Credito sono stati caratterizzati dai riflessi dell’indagine avviata dalla  

Procura di Firenze. Gli approfondimenti richiesti riguardavano, prevalentemente, le ripercussioni che potevano aversi 

sul prosieguo del rapporto concessorio con l’Autorità d’Ambito. L’esito delle verifiche ha portato alla quasi completa 

conferma degli affidamenti legati alle operazioni autoloquidanti ed una contrazione momentanea delle operazioni di 

carattere maggiormente prospettico. 

Nel corso del 2016 e in continuità nei primi mesi del 2017 è stata intensificata l’attività di recupero dei ritardi di 

pagamento dei Comuni, in particolare è stata rivista la procedura in essere riducendo i tempi di sollecito. Tale attività 

ha ottenuto effetti positivi e si auspica che possa comportare una maggior regolarità dei pagamenti nel corso del 2017. 

 

Rischio normativo e regolatorio 

Nell’ambito di riferimento 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. 

In considerazione 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 16.11.2015 è stato sottoscritto fra la società e l’autorità di ambito un Atto integrativo del Contratto di servizio, 

con il quale sono state stabilite in modo puntuale le modalità di determinazione del Corrispettivo del servizio per il 

quadriennio 2014-2017 ed è stata disciplinata l’estensione del servizio ad alcuni comuni facenti parte della provincia di 

Livorno. 
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L’Anac, con lettera prot. 0173689 del 23.11.2016 ha comunicato l’avvio del procedimento per l’applicazione delle misure 

straordinarie ai sensi dell’art. 32 lett. D, D.L. n. 90/2014. 

Tale norma è finalizzata ad assicurare la regolare esecuzione della concessione della gestione del servizio integrato di 

gestione dei rifiuti nell’Ato Toscana Sud. 

Successivamente nell’anno 2017 il Prefetto di Siena ha provveduto, su proposta dell’Anac, alla nomina degli 

Amministratori straordinari. 

 

Rischio ambientale  
Il rischio ambientale è un elemento critico per le aziende di igiene ambientale, data la complessità del quadro normativo 

e l’interpretabilità della normativa stessa. 

Il quadro normativo è inoltre in continua evoluzione e il rischio di omettere o mal interpretare alcuni indirizzi è sempre 

presente. 

La legge n.68 del 2015, che ha introdotto i così detti Ecoreati, ha ulteriormente aggravato le possibili conseguenze di 

una gestione non attenta a tutti gli aspetti ambientali, avendo inserito nel Codice Penale un nuovo titolo che ha inserito 

fattispecie di reato specifiche in materia ambientale. 

Per affrontare tutte queste criticità in modo organico, l’Azienda oltre ad avere rinnovato la certificazione del proprio 

sistema di gestione ambientale secondo la UNI EN ISO 14001, ha creato la funzione di Conformità Normativa e ha 

mantenuto il proprio Modello Organizzativo 231 per prevenire il possibile coinvolgimento dell’Azienda in caso di illeciti 

conseguenti alla commissione di un reato, anche di natura ambientale, oltre che di sicurezza sul lavoro. 

Il Modello Organizzativo è in fase di revisione per adeguarlo alle varie riorganizzazioni e cambiamenti avvenuti 

nell’ultimo anno e per riaffrontare nel complesso tutti i rischi di natura ambientale che possono generare illeciti. 

La revisione del Modello ha inoltre l’obiettivo di rendere coerenti tra loro i vari presidi che l’Azienda si è data per evitare 

di incorrere in illeciti di natura ambientale. 

Nel corso dell’anno 2016 molto lavoro è stato fatto sulla stesura di procedure che individuino con chiarezza i compiti e 

le responsabilità di ciascuna figura aziendale anche in ottica di prevenzione dei reati ambientali; la poca chiarezza dei 

ruoli genera infatti situazioni poco chiare e confini indefiniti che possono generare dei vuoti di decisioni e di azioni 

necessarie per prevenire i rischi ambientali.  

Nel corso del 2016 si è proceduto a riorganizzare le funzioni e le responsabilità in materia ambientale, per rispondere 

alla nuova organizzazione che prevede l’integrazione della funzione di compliance normativa per la sicurezza e 

l’ambiente, all’interno della u.o. SPP-SGI. 

 

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.   
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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 e l’ultima verifica ispettiva si è svolta a dicembre 

2016; non sono state rilevate non conformità critiche.  

Sono stati mantenuti gli incontri periodici a livello centrale e provinciale per discutere le tematiche di salute e sicurezza 

sul lavoro. 

  

  

8. Gestione responsabile per la sostenibilità  

Risorse umane e relazioni industriali  
Al 31 dicembre 2016, i dipendenti risultano pari a 993 di cui 991 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato, così 

divisi: 6 Dirigenti, 11 Quadri, 197 Impiegati e 779 Operai.  

Alla fine dell’esercizio si è proceduto con la stabilizzazione di 12 dipendenti precedentemente in servizio con contratti a 

tempo determinato o contratti di somministrazione.  

Rispetto all’esercizio precedente, in considerazione anche della cessazione di alcuni rapporti di lavoro, si è mantenuta 

una sostanziale parità delle unità lavorative.  

 

 

 

Complessivamente sono state lavorate 1.501.386 ore ordinarie (con un incremento del 10.3% rispetto all’esercizio 

precedente) e 28.198 ore straordinarie (in sostanziale parità con l’esercizio precedente in cui si era già applicata la 

normalizzazione del dato)   
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Nel corso dell’anno sono stati elaborati circa 13.000 cedolini paga.  

Durante l’esercizio 2016 è continuata l’attività delle relazioni sindacali con oltre 9 incontri, i cui fatti salienti - oltre alle 

attività di informazione e comunicazioni periodiche previste nel contratto nazionale di categoria-  riguardano 

l’estensione degli accordo aziendali sottoscritti al personale proveniente in organico da ASIU SpA, l’accordo sul lavaggio 

mezzi e, soprattutto, in relazione al rinnovo del CCNL di categoria che, ha visto aumentare l’orario settimanale a 38 

ore/sett, l’accordo sulle modalità di articolazione del nuovo orario di lavoro. 

Con le stesse finalità, inoltre, sono stati emessi nel corso dell’esercizio n°8 Ordini di Servizio e n°9 Circolari.  

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 120 corsi interni (+ 25.8% rispetto l’esercizio precedente) con 

l’erogazione di 8.550 ore di formazione. Sono stati organizzati anche 31 corsi esterni per un totale di 430 ore.  

 Gli RDA emessi dall’ufficio Formazione nel 2016 sono stati 31 per una spesa di oltre 85.000 euro (inclusa IVA) 
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Di questi circa 48.000 sono a fronte dei corsi obbligatori sulle attrezzature di lavoro (gru su autocarro, carrelli elevatori e 

ruspe); circa 10.000 per corso per rinnovo CQC degli autisti operanti in Val di Cornia; circa 7.000 per corso formazione 

per addetti STE e Centri di Raccolta e circa 3.000 per altri corsi. I rimanenti 17.000 per corsi professionali esterni. 

La maggior parte dei corsi tenuti sono stati finanziati tramite i fondi Fondimpresa e Fondirigenti oltre che con la 

partecipazione ad appositi bandi.  
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Comunicazione, informazione, customer care. 
 

Nel corso del 2016, le attività di comunicazione hanno perseguito il consolidamento dei diversi canali destinati a 

costruire e a coltivare nel tempo il rapporto con i pubblici di riferimento. Come negli anni precedenti, rilevanza primaria 

è stata data al rapporto con il cittadino, attraverso un’intensa attività customer care tesa alle diverse esigenze dei 

territori. A fine anno il numero verde di SEI Toscana ha registrato per prenotazione di servizi a chiamata, segnalazioni e 

richieste di informazione circa 130.000 telefonate in ingresso, con un incremento progressivo rispetto agli anni 

precedenti. Ciò dimostra in maniera inequivocabile che il lavoro di affermazione dell’identità del gestore (e di 

conoscenza dello stesso) continua a portare nuovi risultati.  

A disposizione dei pubblici di riferimento anche il portale seitoscana.it, che articola tutte le informazioni comune per 

comune offrendo un servizio aggiornato e puntuale, registrando a fine anno un numero rilevante (oltre 215.000) di 

accessi e un ottimo posizionamento nei risultati di ricerca. E’ proseguita 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 infatti 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.  

 

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

aree per individuare le specifiche esigenze nei singoli territori. Nel corso dell’anno sono stati avviati importanti servizi 

(raccolta pap: Asciano, Cortona, Pienza, Rapolano, Roccastrada, Marciano della Chiana, riorganizzazione dei servizi: 

Abbadia S.S., Bucine, Follonica (stabilimenti balneari), Radda in Chianti, apertura centri di raccolta, attivazione RD 

organico ,ecc…) che hanno richiesto campagne di comunicazione mirate e capillari costruite e condivise sempre con le 

amministrazioni comunali interessate. Intensa è stata l’attività condotta sul territorio attraverso gli incontri pubblici che 

hanno visto una grande partecipazione da parte dei cittadini. In particolare il 2016 è stato caratterizzato dallo sviluppo 

sul territorio di nuovi servizi, come quello dedicato alla raccolta dell’olio alimentare (che ha interessato 13 comuni) e la 

stazione ecologica itinerante (Marciano della Chiana, Cortona, Castiglion Fiorentino, Scarlino, Follonica), che hanno 

richiesto un’attività specifica e dedicata.  

 

In coincidenza con il periodo estivo Sei Toscana ha presidiato il territorio con stand informativi in manifestazioni 

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

sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti. Tali occasioni hanno offerto la possibilità di proseguire la campagna 

di sensibilizzazione 6 X NOI con le modalità del call in action e il coinvolgimento diretto dei cittadini sulle tematiche della 

raccolta differenziata. La campagna 6 X NOI, principalmente diffusa sui social network, è stata veicolata anche attraverso 

la programmazione sulle principali emittenti radio televisive provinciali e regionali, la pubblicazione di inserzioni 

pubblicitarie su quotidiani\riviste cartacei a diffusione locale, regionale e nazionale e con la presenza capillare sui 

quotidiani online regionali attraverso banner.  

Oltre alle manifestazioni locali, SEI Toscana ha partecipato anche ad iniziative di respiro nazionale e internazionale. In 

particolare si segnala il progetto EROI nell’ambito del festival internazionale di fotografia Cortona on the Move, dedicato 
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al lavoro degli addetti al settore dell’igiene ambientale. EROI ha dato vita ad una mostra itinerante e ad una 

pubblicazione dedicata. 

Nel perseguire il posizionamento a livello nazionale nel settore ambientale e dei servizi pubblici locali, SEI Toscana ha 

rinnovato la sua partecipazione alla manifestazione Ecomondo di Rimini. 

 

Una parte consistente dell’attività del 2016 è stata dedicata alle scuole e istituti formativi attraverso partnership e 

protocolli d’intesa con diversi soggetti locali e non. Di seguito un elenco delle attività più rilevanti per numero di 

partecipanti. 

RI-CREAZIONE: Il progetto “Ri-creazione, da oggetto a rifiuto…e ritorno. La via delle 4 R” è stato avviato, per la sua 

seconda edizione, all’inizio dell’anno scolastico 2016-2017 e ha visto coinvolte 350 classi delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado dei comuni dell’Ato Toscana Sud. Le aziende che gestiscono gli impianti del ciclo dei rifiuti sul 

territorio si sono rese disponibili per accogliere le classi interessate ed accompagnarle nella visita guidata agli impianti 

(in totale 45 visite guidate tra centri di raccolta e impianti di trattamento.) 

 SCOOL-FOOD: La Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha promosso il progetto “sCOOL FOOD. Dal banco alla tavola”, 

sulle tematiche del cibo, dell’ambiente e del consumo consapevole. Il progetto ha coinvolto 16 classi (180 studenti) delle 

scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado di Siena e Poggibonsi. Sei Toscana ha aderito 

come partner mettendo a disposizione il proprio materiale di approfondimento e incontrando gli studenti coinvolti con 

lezioni di approfondimento sulle buone pratiche per una corretta raccolta differenziata.  

RAEE@SCUOLA L’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e Il Centro di Coordinamento Raee (CdC RAEE), con il 

patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, hanno promosso il concorso 

“RAEE@scuola”. Nel territorio dell’Ato Toscana Sud, con la partnership tecnica di SEI Toscana, hanno partecipato al 

progetto 1.500 studenti delle scuole del comune di Siena e 1.000 delle scuole dei comuni del Valdarno conseguendo i 

primi posti nella classifica nazionale.  

PULIAMO IL MONDO Nei mesi di settembre-ottobre Sei Toscana ha supportato varie iniziative promosse dai comuni in 

relazione a “Puliamo il mondo”, con la distribuzione di materiale informativo e l’organizzazione di interventi in aula. 

ATTIVITA’ VARIE Nell’autunno 2016 Sei Toscana ha supportato diversi comuni nell’attività di implementazione della 

raccolta differenziata all’interno degli istituti scolastici con la distribuzione di materiale informativo, l’organizzazione di 

incontri formativi per docenti e studenti.  

 

 

09. Altre informazioni  
  

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle  
 

Di seguito si riportano i rapporti con le parti correlate:  
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Società  Crediti per 
Servizi  

 Debiti per 
Servizi  

 Crediti Finanziari   Debiti 
Finanziari  

 Altri Crediti    Altri Debiti   Ricavi   Costi  

A.I.S.A. SPA 110.142  36.011   608.356   20.767  86.169  857  

COSECA SRL IN 
LIQUIDAZIONE 

8.387  1.022   9.192    8.387  229  

S.T.A. SPA 0  260.525  2.412.007  4.176.536    0  3.263.097  

CENTRO SERVIZI 
AMBIENTE IMPIANTI S.P.A. 

3.660  1.142.795  2.044.200  534.713    3.000  7.625.238  

CASENTINO SERVIZI SRL IN 
LIQUIDAZIONE 

52.382  240.863   621.372    128.646  238.763  

LA CASTELNUOVESE 
SOC.COOP 

0  973.764  9.000  5.500    0  12.144  

ECOLAT SRL 281.227  1.022.261  1.014.272  606.326   1.411.737  295.293  1.594.437  

CRCM SRL 1.176.799  1.466.923  30.600  39.029    919.156  1.837.847  

REVET SPA 6.054.908  10.827.860  29.700  31.261    3.760.280  7.699.467  

UNIECO SOC. 
COOPERATIVA 

 9.000  5.500      

SIENA AMBIENTE SPA 65.933  5.222.876  2.281.244  1.555.979    803.997  17.813.568  

COOPLAT SOC. 
COOPERATIVA 

4.062.231  6.314.880  1.169.976  1.278.441  2.333.865   7.781.948  17.376.384  

EKOVISION SRL 1.702  229.337    14.772   2.490  295.760  

T.B. SPA 37.939  756.907      16.798  1.700.419  

FUTURA SPA 9.532  70.092      9.532  292.430  

VALDISIEVE SRL    916.470      

SEI-ELCE SRL    36.750      

 

 

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

Revisione del bilancio  
L’attività di revisione legale dei conti viene svolta da parte della società di revisione Ria Grant Thornton Spa.  

  

Siena, 13-06-2017  

 Il Presidente            L’Amministratore Delegato  

 Roberto Paolini              Marco Mairaghi  

  


