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Spettabili Soci, 

la bozza di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 che sottoponiamo alla vostra attenzione è il risultato di un 

periodo di gestione atipico, in considerazione del fatto che da marzo 2017 la nostra societá è oggetto in via cautelare di 

un provvedimento di amministrazione straordinaria, avviato su proposta del Presidente di ANAC in conseguenza delle 

indagini in corso per il reato di cui agli artt. 321 e 353 c.p. sulla gara di aggiudicazione del servizio gestito da SEI Toscana. 

Come ben sapete con decreto del Prefetto di Siena n. 6898 del 17.3.2017 è stata disposta, ex art. 32, comma 1, lett. b), 

d.l. 90/2014, la straordinaria e temporanea gestione di SEI Toscana srl "relativamente al contratto per l'affidamento del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti compresi nell'ATO Toscana Sud (il Contratto di Servizio, n.d.r.), nonché dei contratti 

stipulati dalla medesima società in esecuzione delle previsioni contrattuali". 

La straordinaria e temporanea gestione, inizialmente disposta per tre mesi, e dunque fino al 17.6.2017, è stata poi 

prorogata di ulteriori nove mesi, con decreto del Prefetto di Siena n. 14035 del 19.6.2017. 

Con successivo decreto n. 6870 del 19.30.2018, il Prefetto di Siena ha ulteriormente prorogato la straordinaria e 

temporanea gestione fino al 31 luglio 2018, in vista di una possibile, successiva fase di “monitoraggio” dell’impresa da 

parte di esperti all’uopo incaricati. 

Ne consegue che, per il periodo compreso tra il 21.3.2017 e il 31.12.2017, sono stati gli Amministratori Straordinari, 

nominati nelle persone dei Dottori Maurizio Galasso, Giuseppe Santucci e Paolo Longoni (di seguito anche solo gli 

"AASS"), a gestire il Contratto di Servizio nonché i contratti stipulati in esecuzione del medesimo, nonché a curare i 

relativi rapporti con ATO Toscana Sud.  

In tal senso le Linee Guida approvate dagli AASS al momento del loro insediamento, risultano puntuali nel prevedere: 

i) che gli stessi AASS "per quanto riguarda il Contratto di Servizio […] avranno tutti i poteri e funzioni degli organi sociali", 

con l'obiettivo di "pervenire ad una gestione separata delle attività aziendali di esecuzione del Contratto di Servizio"; e 

ii) che gli organi societari saranno responsabili della sola gestione "delle attività sociali non comportanti l'esercizio dei 

poteri necessari ad assicurare l'esecuzione del Contratto di Servizio". 

In ragione di quanto sopra gli organi societari ordinari di SEI Toscana srl, a partire dal 20.3.2017, non sono più responsabili 

della gestione del Contratto di Servizio né dei contratti stipulati in esecuzione del medesimo, la cui titolarità, è passata 

in via esclusiva in capo agli AASS.  

Ne consegue che la responsabilità per i risultati economici della gestione del Contratto di Servizio e dei contratti connessi 

– a partire dal 21.03.2017 - è ascrivibile anche agli AASS. 
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01.Organi sociali  

  

Consiglio d’Amministrazione e Direzione Generale 
  

Vice Presidente          Alessandro Frosali  

  

Amministratore Delegato Marco Mairaghi    

 

Consiglieri di Amministrazione:  

Alberto Busi 

Paolo Cenderelli 

Stefano D'Incà 

Alessandro Frosali (vice presidente) 

Rossana Landini 

Stefano Bina 

Filippo Severi (vice presidente) 

 

Amministratori Straordinari:  

Maurizio Galasso 

Paolo Longoni 

Salvatore Santucci 

 

Direttore Generale:     Alfredo Rosini  

 

 

Collegio Sindacale  

  
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.  

 

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:  33.509.776  

Patrimonio Netto:    27.619.143  

Posizione Finanziaria netta:              -5.890.633  
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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  

Per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, si è usufruito dei maggiori termini di approvazione previsti 

dall’art. 2364 del Codice Civile, in considerazione degli elementi di incertezza ancora perduranti relativamente al 

corrispettivo 2017 e di altre poste del bilancio, nonché in considerazione della necessità di procedere alla redazione del 

bilancio consolidato e, pertanto, all’acquisizione degli elementi di bilancio da parte delle società controllate e 

partecipate. 

 

  

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 € 158.231.361. La voce dei ricavi dalle vendite e prestazioni è costituita 

prevalentemente dal corrispettivo per relativo al Contratto di Servizio. Vi sono poi i ricavi rivenienti dai Consorzi di filiera 

(sistema CONAI) e dal mercato della cessione dei materiali da raccolta differenziata, per Euro 8.966.000, che in 

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

viene portata in detrazione in via di stima preventiva dal corrispettivo dei servizi di raccolta da parte di Ato Toscana Sud.  

Completano la voce gli altri ricavi per complessivi € 10.717.046 comprensivi del servizio di gestione della Tari, per Euro 

918.021, i proventi della rifatturazione del personale distaccato per euro 6.883.347 (prevalentemente costituiti dalla 

voce relativa al personale relativo all’affitto di ramo d’azienda a Cooplat). I costi operativi (€ 117.747.262) relativi 
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all’acquisto delle materie prime e dei servizi, gli altri costi ed il costo del personale (€ 43.501.074) generano un Margine 

Operativo Lordo di 6.513.111 pari al 3,86% dei ricavi.  

Gli ammortamenti e accantonamenti sono pari ad €11.315443; tra gli accantonamenti, è presente la componente per 

svalutazione crediti prevista dall’accordo integrativo (€ 1.662.487).  

Sul fronte dei rischi, è stata accantonata una posta in stima per rischi e spese relative a controversie con il personale e 

spese legali Asiu e Rimateria per circa 200.000 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 (1.952 mila euro) I 

n 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 (1.171 mila euro). Il 

risultato operativo dopo tali apposizioni è negativo per € -4.802.332.  

La gestione finanziaria porta ad un risultato ante imposte di € -4.584.647. 

Le imposte di esercizio portano ad un risultato negativo di € 4.245.414.  

La gestione caratteristica del 2017 evidenzia un peggioramento delle performance economiche. Tale situazione è 

conseguente ad alcuni elementi che si sono generati per questo esercizio. 

Innanzitutto, si ribadisce il dato per cui agli organi societari ordinari di SEI Toscana srl, a partire dal 20.3.2017, non sono 

più responsabili della gestione del Contratto di Servizio, la cui titolarità, unitamente alle responsabilità per i relativi 

risultati economici, è passata in via esclusiva agli AASS. 

Elemento rilevante è anche la dinamica della definizione del corrispettivo di spettanza di Sei.  

Tra i vari meccanismi di valorizzazione vi è anche quello del recupero degli elementi inflattivi - che non fa riferimento 

temporale al corrispettivo dell’anno in corso – che ha inciso negativamente sul valore complessivo del corrispettivo.  

Nel 2017, inoltre, l’attivazione dei nuovi servizi ha comportato una migrazione verso servizi a marginalità ridotta o 

negativa (es. domiciliare a sacchetto, spazzamento misto) in cui le ore complessive riconosciute dal meccanismo di 

valorizzazione del corrispettivo sono minori rispetto a quelle effettivamente necessarie per svolgere tale servizio. 

L’impatto nel 2017 è stato di grande rilevanza in quanto nel 2017 si sono cumulate un grande numero di attivazioni. Le 

ore remunerate da parte di Ato, quindi, si sono ridotte rispetto a quelle di costo che sono aumentate conseguentemente 

all’aumentare dei servizi svolti. In questa componente si innesta il forte incremento della spesa per personale interinale 

necessario per l’effettuazione dei servizi di raccolta registrata nell’esercizio (2,2 M.ni). Gli effetti negativi si protrarranno 

anche per il 2018 visto il consolidarsi sui 12 mesi dei servizi attivati nel corso del 2017. Altro effetto rilevante è stato 

l’incremento durante l’anno del costo di smaltimento del CSS (combustibile solido secondario) prodotto dall’impianti di 

Futura, l’incremento del costo è dovuto alle dinamiche di mercato negative che hanno spinto la Società a organizzare 

flussi transfrontalieri verso la Bulgaria (avviati sperimentalmente alla fine del 2017 e attualmente in corso). l costi unitari 

di gestione del rifiuto sono lievitati generando un impatto negativo di oltre 0,7 M.ni. Anche in questo caso il meccanismo 

di gara ha penalizzato il risultato e la capacità previsionale dell’impresa in quanto il valore fissato nel momento della gara 

si discosta di quasi 40 euro tonnellata rispetto al costo effettivo.  

Rilevante è anche l’impatto delle spese per manutenzione mezzi ed attrezzature, conseguente al rallentamento della 

sostituzione dei beni strumentali obsoleti.  
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E’ aperta una controversia con Rimateria relativamente alla fatturazione dei costi di trasferenza: la tariffa applicata da 

Rimateria per tale servizio non è allineata con quanto riconosciuto da ATO a SEI Toscana nel corrispettivo; si è proceduto 

a riallineare tale valore, appostando un fondo per spese legali.  

Il costo per la gestione commissariale relativamente al 2017 è pari ad € 371.000.  

Sempre sul fronte dei costi, in relazione al corrispettivo del contratto di affitto di ramo di azienda in essere con Cooplat, 

Sei Toscana ha riallineato il conteggio della commissione da applicare a tale corrispettivo al 18,19%; a tale valore sono 

stati parametrati sia i valori del 2016 che quelli del 2017.  

A seguito della perizia commissionata dagli AASS ad un consulente esterno per valutare i termini della controversia, il 

valore emerso della commissione, non condiviso da Sei, è di 12,05%. In considerazione di ciò, relativamente al periodo 

di gestione commissariale, è stato appostato un fondo che riallinea la commissione al 12,05% per un valore di circa 

916.000 euro. 

 

Di seguito la riclassificazione in termini omogenei del conto economico relativo agli esercizi 2017 e 2016. 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
 

31/12/2017 31/12/2016 

 

  Importo in unità di € % su Val. 

Prod. 

Importo in unità di € % su Val. 

Prod. 

Ricavi delle vendite €158.231.361   €161.328.955   

Altri Ricavi €10.717.046   €9.578.193   

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVO €168.948.407   € 170.907.148   

Costi esterni operativi  € 117.747.262   € 114.391.495   

Altri costi operativi € 1.186.960   € 952.666   

VALORE AGGIUNTO € 50.014.185   € 55.562.987   

Costi del personale €43.501.074   € 43.017.671   

EBITDA € 6.513.111 3,86% € 12.545.316 7,34% 

Ammortamenti e accantonamenti  €11.315.443   € 9.481.644   

EBIT  €-4.802.332 -2,84% € 3.063.672 1,79% 

Risultato dell'area finanziaria  €217.685   € 89.272   

RISULTATO LORDO  €-4.584.647 -2,71% € 3.152.944 1,84% 

Imposte sul reddito €-339233   €1.604.962   

RISULTATO NETTO € -4.245.414 -2,51% € 1.547.982 0,91% 

 

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  

31/12/2017 

  

31/12/2016  
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Capitale immobilizzato netto  € 25.292.896  € 27.720.296 

- Immob. Materiali  € 12.815.936  € 14.180.863  

- Immob. Immateriali  € 4.269.946  € 5.332.419  

- Immob. Finanziarie  € 8.207.014  € 8.207.014  

         

Capitale di funzionamento  € 4.340.974  € 22.565.045  

- Rimanenze  € 1.091.520  € 811.182  

- Crediti commerciali   € 46.468.578  € 58.889.876  

- Altre attività correnti  € 28.968.046 € 22.195.008 

- Ratei e risconti attivi  € 696.239  € 845.436  

         

- Debiti commerciali   -€ 60.328.644  -€ 52.517.119  

- Altre passività correnti  -€ 11.021.345  -€ 5.934.646  

- Ratei e risconti passivi  -€ 1.533.420  -€ 1.724.692  

         

Posizioni a medio - lungo termine  € 3.875.906. € 2.614.675  

Attività a medio – lungo  € 17.809.716  € 16.323.424  

Passività a medio – lungo  -€ 812.376 -€ 8.427.185  

Fondi TFR  -€ 5.160.188  -€ 5.355.374  

Fondi rischi ed oneri  -€ 7.961.246  -€ 5.155.540  

         

CAPITALE INVESTITO NETTO  € 33.509.776  € 47.670.665  

         

Mezzi propri  € 27.619.143  € 31.864.551  

posizione finanziaria netta a breve  € -4.002.460  € 55.477  

posizione finanziaria netta a lungo  € 9.893.093  € 15.750.637  

         

MEZZI PROPRI E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  € 33.509.776  € 47.670.665  

  

  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA    

  31-12-2017  31-12-2016  

ATTIVITA' A BREVE (a)  € 18.135.703  € 17.662.748  

depositi bancari e postali   € 15.440.971  € 8.085.733  

denaro e valori in cassa   € 1484  € 878  

Altre attività finanziarie € 2.693.248 € 9.576.137 

PASSIVITA' FINANZIARIE A BREVE (b)  € 14.133.243  € 17.718.225  

debiti verso banche entro 12 mesi  € 11.814.924  € 16.553.517  

altri debiti entro 12 mesi € 2.318.319  € 1.164.708  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE (a-b)  € 4.002.460  -€ 55.477  

CREDITI FINANZIARI A LUNGO (c)  € 1.903.100  € 1.903.100  



12  
  

PASSIVITA' FINANZIARIE A MEDIO/LUNGO (d)  -€ 11.796.193  -€ 17.653.737  

Debiti per finanziamento Soci -€ 7.360.345 -€ 7.360.345 

debiti verso banche oltre 12 mesi  -€ 4.165.973  -€ 9.851.769  

altri debiti oltre 12 mesi -€ 269.875  -€ 441.623  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A LUNGO (c+d)  -€ 9.893.093  -€ 15.750.637  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA   -€ 5.890.633  -€ 15.806.114  

 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO  

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

CREDITI SOCI VERSAMENTI € 2.193.248 MEZZI PROPRI  € 27.619.143 

ATTIVO FISSO € 27.195.996 Capitale sociale  € 26.296.566 

Immobilizzazioni immateriali  € 4.269.946 Riserve  € 5.567.991 

Immobilizzazioni materiali  € 12.815.936 Perdite portate a nuovo € 0 

Immobilizzazioni finanziarie € 10.110.114 Risultato di esercizio € -4.245.414 

  
   

  
 

 PASSIVITA’ CONSOLIDATE  € 24.002.081 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) € 90.400.161     

Magazzino  € 1.091.520 
  

Liquidità differite  € 82.866.186  PASSIVITA’ CORRENTI  € 94.977.897 

Liquidità immediate  € 15.442.455     

  
 

    

ATTIVITA’ CONSOLIDATE € 17.809.716     

CAPITALE INVESTITO (CI) € 146.599.121 CAPITALE DI FINANZIAMENTO € 146.599.121 

   

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI      

    31-12-2017  31-12-2016  

Margine primario di struttura  Mezzi propri - Attivo Consolidato  -17.386.569  -14.082.268  

Quoziente primario di struttura  Mezzi propri / Attivo consolidato  0,614 0,694 

Margine secondario di struttura  (Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo consolidato  6.615.512  23.114.097  

Quoziente secondario di struttura  (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo consolidato  1,147  1,503  

  

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI      

    31-12-2017 31-12-2016 

Mezzi propri su Capitale investito  Mezzi propri / Capitale investito  0,188 0,209 

Rapporto di indebitamento  (Totale passivo - Mezzi propri) / Totale attivo  0,812 0,791 

Quoziente di indeb. finanziario  Passività di finanziamento /Mezzi Propri   0,579 0,829 

    

  INDICI DI REDDITIVITA'      

    31-12-2016  31-12-2016  

ROE netto   Risultato netto/Mezzi propri  -15,37%  4,86%  

ROE lordo   Risultato lordo/Mezzi propri  -16,60%  9,89%  

ROI   Risultato operativo/Capitale investito operativo  -3,28%  2,01%  

ROS   Risultato operativo/ Ricavi di vendite   -2,84%  1,79%  
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 INDICATORI DI SOLVIBILITA'     

    31-12-2016  31-12-2016  

Margine di liquidità primario  Liquidità immediate - Passività correnti       -79.535.442       -74.963.610  

Quoziente di liquidità primario  Liquidità immediate / Passività correnti  0,163 0,097 

Quoziente di disponibilità   Attivo circolante / Passività correnti   1,070  1,278  

Margine di tesoreria   (Liquid. differite + Liquid. immediate) - P. correnti  5.523.992  22.302.916  

Quoziente di tesoreria   (Liquid. differite + Liquid. immediate) / P. correnti  1,048 1,269 

 

Eventi di rilievo nel corso dell’esercizio  

Il quarto 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.  

Come già evidenziato, a partire dal 21 marzo del 2017, l’azienda risulta in Amministrazione Straordinaria. Il 

commissariamento ha comportato una importante riorganizzazione dei poteri aziendali con il Consiglio di 

Amministrazione sterilizzato nei poteri dalla data del commissariamento e una revisione complessiva delle procure di 

spese in capo al management della società con l’introduzione infine di procedure di autorizzazione e pagamento gestite 

attraverso gli Amministratori Straordinari. 

I rapporti con l’ATO dopo la nomina del nuovo Direttore Generale (ottobre 2017) hanno via via ripreso, da punto di vista 

operativo una loro normalità sempre però in un contesto che sconta ancora oggi rapporti complessi e non privi di 

importanti contenziosi. La struttura ha lavorato per avviare un confronto costante con le Amministrazioni locali al fine 

di recuperare un clima di sfiducia che dopo le indagini del 2016 si era diffuso. Ad oggi si rileva un miglioramento dei 

rapporti letto alla luce di maggior facilità a proporre e erogare servizi opzionali ai comuni segno evidente di una ritrovata 

fiducia. 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 2017 una azione di sviluppo tecnologico teso al 

controllo del servizio e al suo miglioramento. 

Grazie agli strumenti di controllo la società ha assunto nel corso dell’anno sempre maggiore consapevolezza dei servizi 

resi e delle proprie performance e si trova oggi nelle condizioni di avviare una revisione critica degli standard di 

produttività presenti in gara così come previsto dallo stesso contratto di servizio e in generale dalla normativa delle 

concessioni. 

Approvvigionamento delle forniture. 
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Nell’anno 2017 si è consolidata l’organizzazione della struttura acquisti ed il processo di miglioramento atto ad 

individuare condizioni di fornitura competitive, introducendo un puntuale, standardizzato ed organico sistema di 

selezione dei fornitori e la creazione dell’Albo fornitori. 

Sono state effettuate procedure di selezione per gli acquisti che hanno prodotto importanti risultati sia per l’anno 2017 

che il 2018. 

Da evidenziare: 

-  i ricavi “passanti” relativi alla cessione ferrosi e carta  
  

impatto 2017 impatto 2018 impatto 2019 

CESSIONE FERROSI RICAVO - Passante 
(base quantità / volume 
2016) 

 €    83.333,33*   €  500.000,00*   €   500.000,00*  

CESSIONE CARTA RICAVO - Passante base 
quantità/ volume 2016) 

   €  367.000,00*    

* Dati validi al momento della procedura di selezione. 

- I saving derivanti dalle procedure di selezione effettuate che hanno portato ad un risparmio sulla base dei 

volumi 2016 e budget 2017 pari a circa  

 

-  Le procedure di selezione programmate e avviate a fine 2017 che per l’anno futuro fissano un target 

previsionale pari al -5/7% sul negoziato, nonché una razionalizzazione dei contratti di noleggio e gestione 

mezzi. 

Oltre alle procedure di selezione e alle negoziazioni sui singoli ordini di acquisto, sono stati raggiunti i target per il 

miglioramento della gestione delle attività di acquisti, introducendo: 

- Il sistema informatizzato di gestione dell’Albo Fornitori; 

- La rivisitazione delle condizioni generali di acquisto; 

- La nuova procedura acquisti; 

- Il nuovo Regolamento Acquisti che verrà portato alla approvazione nei primi mesi del 2018; 

- I magazzini interni ed esternalizzati per i prodotti di consumo quali bidoni, sacchi, materiali ricorrenti, che ci 

permette una tempestività nei rifornimenti e riduzione dei costi. 

Per il 2018 è in programma il rinnovamento tecnologico delle attività di raccolta con investimenti di circa 11mio€ che 

saranno gestiti con apposite gare nelle modalità concordate con l’Autorità d’ambito. 

 

Sviluppo progetti Extra – Ato. 
 

L’anno 2017 ha rappresentato l’avvio effettivo di progetti ed attività nell’ambito della ricerca ed innovazione. La visione 

dell’azienda è stata quella di intraprendere un percorso che potesse avviare concretamente progetti di ricerca 

nell’ambito della circular economy. In particolare si evidenzia l’accordo con la società PNAT spin off dell’Università di 

Firenze, coordinata dallo scienziato Prof. Mancuso che ha permesso a SEI di avviare il primo progetto di ricerca sul 

recupero del percolato da discarica per alimentazione di biomassa vegetale. Il progetto ha avuto esito positivo tanto da 

indurre la società a proseguire nell’attività di ricerca. Altri progetti sono stati avviati, come a titolo di esempio, il progetto 

per l’inertizzazione dell’amianto, il recupero delle alghe spiaggiate ecc. SEI ha lavorato nel corso del 2017 promuovendo 

con determinazione la ricerca ed innovazione nel proprio settore, avviando un percorso che nell’esercizio 2018 dovrebbe 

 

Budget/Storico/Base 

Gara 

 ORDINE 

/contratto € 
diff. € impatto 2017 impatto 2018 impatto 2019

Totali azioni 2017 13.360.727,24€         10.886.381,38€  2.434.915,99-€  -18,22% 1.096.208,75-€  2.310.732,80-€  1.475.673,97-€      
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portare alla creazione di un vero e proprio centro di ricerca coinvolgendo anche altri stakeholders e partners di primario 

livello nazionale. 

Inoltre SEI, anche come soggetto promozionale, ha perseguito lo sviluppo dei progetti sulle smart city e risparmio 

energetico, in parte attività derivante dall’originario accordo con la partecipata EGEA ma, allargando le valutazioni anche 

ad altre iniziative. I progetti, in questo caso, sono valutati tenendo conto anche delle oggettive ricadute sulla attività 

commerciali di SEI Toscana che può attivare servizi ambientali di propria competenza a supporto ed integrazione di ogni 

proposta. 

 

Situazione gare servizi Extra Ato Toscana Sud. 
 

• Gara ATO 1 Umbria: a fine marzo 2018, dopo circa 2 anni e mezzo dalla pubblicazione del bando di gara è stata 

pubblicata la lettera di invito per la gara ATO 1 Umbria, nella quale SEI partecipa come mandante, in RTI con 

Sogepu ed Ecocave. La procedura è ancora in corso. Considerato che l'offerta dovrà essere presentata entro  il 

9.7.2018, in concomitanza con l'approvazione del bilancio 2017 e la definizione del cronoprogramma funzionale 

ad affievolire i presidio degli AA.SS., si è ritenuto di proporre il recesso dall'RTI previa verifica che lo stesso non 

pregiudichi la partecipazione dell'RTI residuo alla procedura di gara. 

• La gara ATO Costa è tutt’ora ferma e non ci sono sviluppi in merito. 

• Per la gara ATO Centro, è stata definitivamente aggiudicata al RTI con mandataria Quadrifoglio (oggi Alia Spa). 

 

Sintesi progetti ICT in corso. 
 

Visto l’importante sviluppo tecnologico dell’azienda, si riepilogano i principali progetti sviluppati nel 2017 e che vedranno 

il definitivo completamento nel primo semestre del 2018: 

Gestionale Ekovision: 

Bilancio di Analitica – lo strumento consentirà le verifiche ai fini di un corretto allineamento tra i dati inseriti in contabilità 

generale con i dati attribuiti ai centri di costo individuati (contabilità analitica). 

Scheda Mezzi –lo strumento consentirà l’analisi di tutti i costi relativi a veicoli e macchine operatrici, immobili, 

attrezzature, impianti, quindi tutte le risorse tecniche.  

Scheda Risorse Umane – gestione e analisi del costo del personale dipendente ed interinale. 

Conto Economico Gestionale – questo sviluppo prevede principalmente l’impostazione di tutti i criteri di ribaltamenti 

dei costi, per consentire un’analisi per “destinazione” di costo. 

Controllo produttività 

Sono stati realizzati di report “dinamici”, realizzati mediante l’uso di strumenti di programmazione diretta su database, 

che costituiranno un fondamentale strumento di lavoro per lo staff di direzione tecnica. La tecnologia utilizzata è quella 

dell’analisi multidimensionale dei dati e gli strumenti sono gli SQL Server Analysis Services di Microsoft. 

Controllo mezzi – percorsi e servizi. 
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L’attività è mirata a rendere i mezzi, quelli usati per lo svolgimento dei servizi, georeferenziati e connessi. Allo scopo 

sono installati sui mezzi dei dispositivi GPS e delle centraline elettroniche che consentono la rilevazione dei percorsi 

effettuati, mediante la rilevazione delle coordinate geografiche, l’ora e la velocità e forniscono informazioni sullo 

svolgimento del servizio, sia che si tratti di raccolta stradale che di spazzamento strade; per questi ultimi scopi, il supporto 

alla gestione del servizio, sono stati sviluppati algoritmi software, nell’ERP Ekovision, che consentono, a seconda del tipo 

di servizio, di individuare le azioni presumibilmente svolte; i dati a fine percorso sono trasmessi ad un server e 

successivamente elaborati dal software Ekovision che indica, coerentemente con i parametri impostati inizialmente, i 

presunti svuotamenti, i tratti  di strada presumibilmente spazzati. 

Essendo presenti, come detto, i dati relativi a tempi e km percorsi, è inoltre possibile contribuire all’ottimizzazione delle 

sequenze di svuotamento, dell’organizzazione dei servizi in genere. 

Infine la raccolta dei dati specifici dei mezzi, quali i consumi carburante, possibili sempre tramite le centraline installate, 

elaborati e resi disponibili su report appositamente predisposti, costituiranno un supporto alla gestione della flotta mezzi 

stessa. 

Progetto SIRD – Sistema Integrato Raccolta Differenziata 

L’obiettivo è quello di acquisire ed utilizzare differenti tipologie di macchine ed attrezzature atte ad effettuare il servizio 

di raccolta e trasporto dei rifiuti, garantendo una Tracciabilità Integrata di tutte le fasi del servizio ed operando mediante 

la definizione preventiva dei dispositivi di identificazione degli utenti e dei contenitori, nonché del sistema centrale di 

gestione dei dati con i rispettivi protocolli operativi. 

Deve essere garantita l’identificazione sicura di attrezzature e persone. A ciò si aggiunge la trasmissione dei dati e la 

integrazione degli stessi per consentire una gestione centrale delle informazioni provenienti dal territorio. 

Il sistema integrato SIRD ha anche l’obiettivo di utilizzare attrezzature, dispositivi e procedure, propedeutici alla futura 

applicazione della Tariffa Puntuale. 

Adeguamento infrastruttura e Disaster Recovery. 

Per tutto quanto sopra descritto è opportuno adeguare anche l’infrastruttura sistemistica, l’informatica di supporto, la 

sicurezza informatica in genere, quindi hardware e software di sistema, laddove opportuno. 

Il progetto più significativo in questo campo è l’implementazione di un sistema di disaster recovery che consenta 

all’azienda, in caso di evento disastroso che comprometta i sistemi informativi aziendali (perdita dati), di ripartire in 

tempi ragionevoli, compatibili con il core business aziendale. È in fase di redazione e successiva implementazione un 

progetto di disaster recovery che consentirà di avere replicati in cloud i server virtuali (le macchine), gli applicativi e i dati 

di produzione. Per mettere in pratica tutto ciò è necessario, oltre ad avere un progetto operativo dettagliato delle attività 

da fare, adeguare alcune parti di infrastruttura ma anche la connettività, in modo da avere una banda per trasmissione 

dati sufficiente ai trasferimenti periodici dei dati da allineare. 

Ekovision Srl 
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L’anno 2017 è stato caratterizzato, nuovamente, da un trend positivo della società cosi come previsto dal Piano 

industriale e dal Budget 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il percorso di crescita evidenziato è solido e 

viene perseguito dagli Amministratori con determinazione. Ekovision Srl grazie alla grande competenza ed expertise sulle 

nuove tecnologie IT e alla profonda conoscenza del mercato si è dimostrata in grado di sostenere le esigenze dei clienti 

riuscendo così a realizzare una prima crescita dei suoi risultati. Il Valore della Produzione dell’esercizio 2017 è stato di € 

1.336.177 rispetto ai 888.620 del 2016 superiore di circa il +50% rispetto al risultato 2016.  

L’efficienza della struttura di vendita e delivery ha consentito di generare un EBITDA sul fatturato pari a +29,47%.  L’ utile 

ante imposte di € 73.931 è in positivo rispetto ai € 47.115,00 del 2015 così come l’utile netto dopo l’accantonamento 

fiscale che si attesta su un valore pari a  € 59.875.  La composizione della compagine sociale è risultata invaria durante il 

corso dell’anno 2017. 

La compagine Sociale risulta dunque ad oggi così ripartita: 

  

Sei Toscana Srl 63,585% 

Municipia SpA 19,000% 

Numeko Srl 17,415% 

 

Durante l’anno l’organizzazione aziendale di Ekovision ha registrato significativi miglioramenti. L’azienda tutta ha 

ulteriormente alzato il livello degli skills e migliorato la capacità di rapportarsi con i clienti a più alto livello; sono 

proseguiti gli investimenti gli investimenti sulla struttura interna e commerciale confermando la capacità dell’azienda di 

cogliere le opportunità generate dall’aggiornamento tecnologico delle aziende del settore Ambiente.  

Nel corso dell’anno sono proseguiti significativi investimenti nell’area commerciale e marketing. 

Di sicura rilevanza è da considerare lo sviluppo delle attività di vendita congiunte con il Gruppo Engineering Ingegneria 

Informatica Spa che ha portato ad effettuare le prime vendite congiunte su nuovi clienti (Infosyn)  

Nel corso dell’anno sono state sviluppate attività commerciali e di marketing rivolte al mercato internazionale, in 

particolare nello stato della Repubblica del Sudafrica. 

 

Valdisieve 
 

A fronte della conclusione dell’accordo con Ato Centro, Regione Toscana e Comuni di pertinenza da parte di Aer Impianti, 

la società Valdisieve sta a sua volta definendo il piano di rientro del proprio credito nei confronti di Aer Impianti per la 

copertura di un credito di euro 916.662,93 (l’“Importo”), così composto: i) € 653.617,93 a fronte dell’attività di 

progettazione dell’Impianto sottratti debiti per 24.107,20; ii) € 235.500,00 a fronte del finanziamento soci infruttifero 

erogato ad AER Impianti iii) interessi per euro 27.545,00. 

 

 

Eventi di rilievo successivi al 31 dicembre 2017 

Corrispettivo 2018 
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A fine gennaio del 2018 l’Assemblea dell’Ato ha approvato il corrispettivo del 2018. Il valore individuato è stato oggetto 

di accertamento da parte della Società, che, analogamente a quanto avvenuto negli anni scorsi, ha riscontrato la 

mancanza di una parte del dovuto.  

A questo proposito gli Amministratori Straordinari e la Società, analogamente a quanto è successo per il corrispettivo 

del 2017, hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo.  

Si segnala che a fine maggio del 2018 è stato avviato il tavolo di conciliazione con l’Ato previsto dal Contratto di Servizio 

ed avente ad oggetto la risoluzione dei contenziosi in essere, compreso quello relativo al corrispettivo del 2018. 

 

Aspetti inerenti il contratto affitto di ramo di azienda con Cooplat. 
 

Circa la controversia già sorta tra Sei Toscana e Cooplat in merito alla quantificazione della commissione definitiva 

spettante a Sei Toscana, ai sensi degli accordi contrattuali in essere, il “tavolo di confronto” avviato tra i rispettivi vertici 

aziendali ad inizio 2017 non ha avuto esiti risolutivi. 

Ad oggi le decisioni inerenti gli accordi in questione rientrano nella competenza degli Amministratori Straordinari.  

In un contesto di tale incertezza, gli AASS hanno affidato un incarico ad un Perito per definire la commissione; il quesito 

al Perito fa riferimento alla definizione di “costi standard funzionali a garantire l’espletamento del servizio da parte di 

SEI Toscana secondo le previsioni ed i parametri rispondenti al Contratto di Servizio”.  

SEI Toscana si è riservata di valutare ex post se ritenere la determinazione così effettuata da parte del terzo incaricato 

vincolante anche il periodo antecedente al 20 marzo 2017 (i.e. per il periodo ante-gestione straordinaria). 

Ad oggi la relazione del Perito è stata consegnata alla Società, che ha proceduto ad inviare una nota di commento su 

alcune poste della relazione medesima. 

 

Situazione soci: La Castelnuovese e Unieco. 
 

• Il Tribunale di Arezzo con sentenza 35 del 2017 del 18 maggio 2017 dichiara il fallimento della società 

cooperativa La Castelnuovese. 

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

successiva nomina del Liquidatore. 

Ad oggi le procedure sono ancora in corso. 

 

 

Aumento di Capitale e Procedura ex art. 2466 cod. civ. 
 

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

in corso, di euro 12 milioni, dando indicazione di versare il 50% del dovuto entro il 28.02.17 e il restante 50% entro il 

30.04.2017, successivamente, prorogato al 30.6.2017. 

In relazione alla prima tranche, in data 28 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione ha accertato il versamento del 

primo 50% da parte di tutti i soci fatta eccezione per i soci Cooplat, Ecolat. 
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Al riguardo, si dà conto che in data 28.2.2017 Cooplat ed Ecolat avevano dichiarato di volersi avvalere della 

compensazione con quota parte del credito dai medesimi vantato a titolo di finanziamento soci. Il CdA della Società, 

tuttavia, anche sulla scorta degli approfondimenti e dei pareri acquisiti, non ha considerato ammissibile la 

compensazione in questione.  

In relazione alla seconda tranche, in data 03-08-2017, il Consiglio di Amministrazione ha accertato il versamento anche 

del secondo 50% da parte di tutti i soci fatta eccezione per i soci Cooplat, Ecolat, La Castelnuovese e Unieco. 

La Società – dunque – compiuti gli approfondimenti opportuni, anche alla luce delle richieste di chiarimenti medio 

tempore intervenute da parte di alcuni soci (non morosi) per quanto concerne Cooplat ed Ecolat, ha escluso la possibilità 

di un fruttuoso recupero forzoso (a causa della domanda di accertamento dell’inesistenza della morosità avanzata nel 

giudizio di merito radicato dalle medesime, e di cui sotto, che sostanzialmente preclude di ottenere in tempi rapidi 

l’adempimento del credito vantato dalla Società). Per l’effetto ha avviato la procedura di vendita delle quote non liberate 

ex art. 2466 c.c.; per quanto concerne La Castelnuovese ed Unieco, ha appurato l’impossibilità di procedere alla vendita 

ex art. 2466 c.c., stante la situazione di fallimento/liquidazione coatta amministrativa dei soci in questione, e per l’effetto 

chiamerà l’assemblea a deliberare sull’esclusione dei medesimi dalla compagine sociale, limitatamente alle quote non 

liberate. 

SEI Toscana, peraltro, ha proposto a Cooplat ed Ecolat di transigere la controversia dando loro la possibilità, ancora nello 

scorso mese di settembre, di compensare il debito da sottoscrizione dell'aumento di capitale con i crediti commerciali 

da esse eventualmente vantati nei confronti della Società (continuando ad assicurare loro, dunque, la piena parità di 

trattamento nei confronti degli altri Soci), ricevendo in risposta un rifiuto. 

Si dà altresì atto che: 

•  il 13.6.2017, Cooplat ed Ecolat hanno agito in giudizio contro SEI Toscana e contro gli altri soci della medesima, 

asserendo che la prima tranche di aumento di capitale di € 12.000.000,00 sarebbe stata sottoscritta secondo modalità e 

tempi difformi da quelli deliberati, con conseguente nullità del mutamento del capitale sociale e della misura delle quote 

dei singoli soci, nonché inesistenza della morosità in capo a Cooplat ed Ecolat, o in subordine, con diritto delle stesse alla 

compensazione con il credito da finanziamento soci. Il contenzioso di merito pende dinanzi al Tribunale di Firenze ed è 

in corso di espletamento la fase istruttoria; 

• nell’ambito del giudizio di merito in questione, Cooplat ed Ecolat hanno altresì promosso un ricorso ex art. 700 

c.p.c., chiedendo in via cautelare e d’urgenza l’accoglimento delle richieste effettuate nel procedimento di merito. 

• Il ricorso cautelare è stato respinto dal Tribunale di Firenze, che ha riconosciuto l’insussistenza del fumus boni 

iuris. 

• Avverso l’ordinanza di rigetto Ecolat e Cooplat hanno proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.. Il Tribunale 

si è riservato la decisione. 

 

Si dà conto infine che il Consiglio d’Amministrazione ha ritenuto di avviare la procedura di vendita delle quote non 

liberate ex art. 2466 c.c. senza attendere l’esito del giudizio di merito, in quanto i tempi prevedibilmente necessari per 

l’ottenimento di una decisione definitiva da parte dell’Autorità Giudiziaria – a prescindere, ovviamente, dall’eventuale 

acquiescenza di Cooplat e di Ecolat ad un’eventuale sentenza di merito che le veda soccombenti – sono incompatibili 
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con le esigenze della Società di condurre a termine il procedimento di aumento di capitale nel cui ambito è insorta la 

controversia in questione. 

Inoltre, sulla base dei pareri legali acquisiti, si è verificato che se una delibera di aumento del capitale sociale, ancorché 

annullabile, non è stata sospesa, e dunque è stata legittimamente eseguita, il nuovo assetto delle partecipazioni 

risultante dalla sottoscrizione dell'aumento è a sua volta legittimo, e legittime sono, perciò, le successive deliberazioni 

assunte con la nuova maggioranza. 

In conclusione, l'ipotetico esito sfavorevole, per Sei Toscana, del giudizio proposto da Cooplat e da Ecolat (esito che, allo 

stato attuale, appare poco probabile, come conforta anche l'ordinanza di rigetto del provvedimento cautelare richiesto 

da Cooplat ed Ecolat, per mancanza del fumus boni iuris) potrebbe dar luogo unicamente alla tutela risarcitoria dei diritti 

dei soci morosi, se ed in quanto sia provata l'esistenza di un danno 

Sulle denunzie di irregolarità ex art. 2408 c.c.  
 

Il 7 dicembre 2016, i soci Cooplat ed Ecolat hanno presentato al Collegio Sindacale denunzia ex art. 2408 c.c. ipotizzando 

irregolarità commesse dal Consiglio di Amministrazione di Sei Toscana in relazione al Preliminare sottoscritto con La 

Castelnuovese il 3 ottobre 2016, avente ad oggetto la promessa d’acquisto (soggetta a condizioni) della partecipazione 

totalitaria de La Castelnuovese medesima nel capitale sociale di Infrastrutture Leggere S.r.l.. 

In relazione all’operazione in questione, il successivo 27 gennaio 2017, anche i Soci STA e La Castelnuovese hanno 

depositato al Collegio Sindacale una propria nota. 

Il Collegio Sindacale, con relazione del 20 aprile 2017 ha escluso qualsivoglia irregolarità da parte del Consiglio di 

Amministrazione, riconoscendo piuttosto la correttezza del suo operato.  

Per altro verso, si noti che il preliminare in questione è medio tempore venuto meno, per il mancato avveramento entro 

il termine ultimo del 31.12.2017 delle condizioni sospensive cui era sottoposta la sua efficacia. 

Al momento della sottoscrizione, SEI Toscana ha corrisposto la somma di euro 500.000,00 a titolo di caparra 

confirmatoria; non sono stati versati altri importi.  

La restituzione della caparra versata potrà essere ottenuta a mezzo della compensazione con le somme a debito (di 

importo molto più elevato) di SEI Toscana verso La Castelnuovese. 

In relazione al Preliminare in quesitone, Cooplat ed Ecolat hanno altresì agito in giudizio chiedendo l’annullamento della 

delibera del 30 settembre 2016 con cui il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di dar corso alla 

promessa di acquisto. 

La controversia è ancora in corso anche se potrebbe verosimilmente considerarsi venuta meno, in considerazione della 

mancata efficacia del contratto preliminare, in conseguenza del mancato verificarsi delle condizioni sospensive cui era 

sottoposto. 

Il 2 marzo 2017, i soci Cooplat ed Ecolat hanno presentato al Collegio Sindacale una seconda denunzia ex art. 2408 c.c., 

relativa a presunte irregolarità commesse dal consiglio di amministrazione della Società nella nomina 

dell’Amministratore Delegato e del Direttore generale. 

Anche in merito a questa denuncia, il Collegio Sindacale, con Relazione dell’11 settembre 2017 si è espresso affermando 

la piena legittimità, nonché l’opportunità e la condivisibilità dell’operato del Consiglio di Amministrazione. 
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Al riguardo, si dà conto che Cooplat ed Ecolat hanno agito anche in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, chiedendo 

l’annullamento delle delibere consiliari di nomina dell’Amministratore Delegato e del Direttore Generale. La causa è 

pendente. 

Nel corso del giudizio, Cooplat ed Ecolat hanno altresì agito in via cautelare (ex art. 700 c.p.c.) per ottenere la sospensione 

delle delibere impugnate. Il provvedimento cautelare richiesto da Cooplat e da Ecolat è stato rigettato per carenza del 

fumus boni iuris. L’ordinanza di rigetto non è stata impugnata. 

 

Accordo Quadro del 28 ottobre 2015 SEI Toscana – ASIU 
 

L’accordo quadro prevede prudenzialmente l’acquisto del ramo di azienda (attualmente in affitto) solo a condizione che 

ASIU, secondo la valutazione di Sei Toscana, si trovi una situazione di equilibrio economico-finanziario. 

SEI Toscana fino ad ora ha sempre ritenuto non raggiunto l’equilibrio economico finanziario.  

E’ sorta una situazione di stallo e conflittualità con ASIU, relativa, in particolare, al predetto aspetto dell’equilibrio, 

nonché alla connessa questione della “sorte” della quota canone in conto prezzo riconosciuta da SEI ad Asiu, al momento 

dell’eventuale compravendita del ramo d’azienda attualmente in affitto. 

Sei Toscana, infatti, ritiene che detta quota (pari ad Euro 780.000, oltre accessori di legge, anticipati da Sei a titolo di 

acconto del canone mensile fino al 31 dicembre 2017) vada correttamente scomputata dal prezzo di cessione, come 

espressamente previsto dall’art. 18.2 dell’Accordo Quadro. 

Al fine di tentare un bonario componimento, in ogni caso, SEI Toscana e ASIU hanno conferito un mandato congiunto ad 

un terzo esperto affinché quest’ultimo: 

- verifichi la sussistenza o meno dell’equilibrio economico finanziario di ASIU, quale condizione sospensiva della cd. 

Fase II (ex Accordo Quadro del 28 ottobre 2015); 

- in caso di esito negativo della predetta verifica (i.e., non sussistenza dell’equilibrio economico finanziario), 

determini i parametri economico finanziari della condizione sospensiva de quo, ossia i parametri minimi 

(cumulativi) ricorrendo i quali la stessa si considererà avverata, avendo, come orizzonte temporale l’anno solare 

2018. 

Medio tempore, l’affitto di ramo di azienda di ASIU è stato prorogato più volte, e da ultimo fino al 31.12.2018. 

 

Crediti TIA 
 

Le previsioni di gara (in particolare, il Documento C.5 - “Linee Guida per il passaggio dei Crediti TIA degli Attuali Gestori”, 

e la bozza del Contratto di Servizio, che coincide con quello poi sottoscritto) prevedevano l'acquisto da parte del nuovo 

gestore unico dei crediti TIA dei precedenti gestori AISA SpA, CSA SpA e Sienambiente SpA.  

Tale previsione non interessava tutti i Comuni facenti parte dell'ATO , ma solo quelli che nelle precedenti gestioni erano 

soggetti all'applicazione della TIA; nello specifico, i Comuni della provincia di Siena, gestiti da Siena Ambiente, dai Comuni 

di Arezzo e Foiano della Chiana, gestiti da AISA, e dal Comune di Terranuova Bracciolini, gestito da CSA. 

La ratio della previsione era quella per cui, considerato che l'unica forma di recupero dei crediti TIA inesigibili era il 

ribaltamento degli stessi nel Corrispettivo del Servizio, il Gestore Unico, quale soggetto titolare della riscossione di tale 
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Corrispettivo, era anche quello che avrebbe dovuto occuparsi del relativo recupero dei crediti TIA rimasti in capo ai 

precedenti gestori. 

Con la deliberazione assembleare n. 18 del 15/11/17, ATO Toscana Sud ha approvato l'"Atto di indirizzo per la definizione 

di un iter operativo finalizzato all'adozione degli atti di competenza ATS in materia dei crediti TIA". 

SEI Toscana Srl ha impugnato la Delibera assembleare n. 18 del 15.11.2017 sui crediti TIA contestando le seguenti 

illegittimità: 

i) non prescrive, al fine di verificare l’eventuale prescrizione dei crediti TIA, una verifica puntuale sull’intero   portafoglio 

crediti, limitandosi ad un accertamento a campione; 

ii) esclude dalla verifica sulla eventuale intervenuta prescrizioni o sulla inesigibilità per inefficienze nelle procedure di 

riscossione dei crediti TIA, senza alcuna motivazione, i crediti che gli ex gestori hanno affidato ad Equitalia per il recupero; 

iii) non prevede espressamente che, contestualmente all’istruttoria per l’individuazione dei crediti TIA che rientrano nel 

perimetro della cessione a SEI, si definiscano anche i crediti TIA già inesigibili ai sensi dell’art. 101, comma 5, DPR 

21.12.1986, n. 917, al momento del trasferimento, impedendo in tal modo a SEI il recupero ex lege nell’anno successivo 

dei relativi costi; 

iv) non prevede che le due delibere, aventi ad oggetto rispettivamente la cessione dei crediti TIA dagli ex gestori a SEI 

Toscana e il ribaltamento nel corrispettivo delle perdite su crediti TIA inesigibili, siano assunte contestualmente; 

v) prevede che l’imputazione nei PEF Tari dei Comuni delle perdite su crediti TIA subite dal gestore possa avvenire “anche 

in forma frazionata”. 

vi) stabilisce che la componente di tariffa relativa ai crediti inesigibili non verrà determinata dall’ATO stessa, ma dai 

singoli comuni in base alle indicazioni di carattere generale da parte dell’Autorità di ambito; 

vii) esclude dall’azione dell’ATO i crediti TIA di CSA ritenendo erroneamente che l’esistenza di un accordo fra le parti 

renda inutile l’accertamento dei crediti inesigibili da inserire nel Corrispettivo del Servizio di Ambito. 

Si dà conto che anche i soci AISA Spa e Siena Ambiente Spa hanno impugnato la delibera in questione per contestare il 

mancato riconoscimento dell’IVA dei crediti TIA. 

Al termine di un procedimento di riesame l’Autorità di ambito ha approvato la Delibera Assembleare n. 11 del 23.04.2018 

con la quale ha sostanzialmente superato tutte le predette criticità, ad eccezione della criticità sub iii), in quanto non si 

sono chiariti i tempi precisi entro i quali andrà compiuta la verifica sulla inesigibilità dei crediti. 

 

Allo stato attuale non è ancora stato definito l’importo di tali crediti, conseguentemente non è stato possibile procedere 

alla loro cessione da parte dei precedenti Gestori e quindi alla loro iscrizione nel passivo dello Stato patrimoniale. Ad 

oggi risulta ancora aperta la procedura da parte dell’Autorità di Ambito per individuare il revisore che procederà alla 

definizione dei valori dei crediti da Acquisire. I conseguenti debiti dovranno trovare copertura tramite il loro incasso o, 

in caso contrario, mediante il riconoscimento in tariffa. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

La definitiva presa di consapevolezza delle evoluzioni delle performance aziendali, conseguenti alla dinamica della 

valorizzazione del corrispettivo non coerente con l’evoluzione dei costi della gestione dei servizi, ha messo in luce una 

difficoltà nella gestione caratteristica dell’azienda che viene letta nei risultati del bilancio del 2017. Tali dati risentono 
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comunque degli effetti positivi della risoluzione dei conteziosi con l’Autorità d’Ambito relativi ai corrispettivi di esercizi 

precedenti di cui al tavolo di conciliazione recentemente concluso. Il 2018 pertanto si caratterizzerà, al fine di 

interrompere tale dinamica, nel consolidamento delle scelte inerenti alla riduzione dei costi attraverso importanti 

recuperi di produttività ed alla messa in campo di tutte le azioni necessarie alla riduzione dei costi delle forniture. Dopo 

5 anni di gestione di un sistema di servizi così complesso e sottoposto a continue evoluzioni normative e di servizio si 

ritiene indispensabile, a seguito della chiusura del tavolo di conciliazione, avviare le procedure per il riequilibrio 

economico e finanziario della concessione previste nel contratto di servizio e previste per legge ex art 165 comma 6 del 

dlgs. 50 del 2016 finalizzato a portare l’equilibrio il rapporto concessorio dal 2019. 

 

Proposte di destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2017  

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

nuovo la perdita di esercizio. 

 

 04. Quadro normativo 

 

Servizi pubblici locali – quadro normativo  

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.  

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

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

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

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

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

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

vuoto normativo.  

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

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

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

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

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

del servizio pubblico restando riservato all’ordinamento comunitario il sindacato sull’eventuale “errore manifesto” alla 

base della decisione dello Stato.   

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).  

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

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

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

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

• la forma di gestione 

• le tariffe all’utenza  

• l’affidamento della gestione ed il controllo della stessa  

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

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

attribuire le relative funzioni a diverso ente entro il 31.12.2012.  

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

locali tramite procedura a evidenza pubblica, vengono considerati virtuosi.  

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

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

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

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

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

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

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

per il periodo considerato.  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

relative alle autorizzazioni degli impianti di gestione smaltimento e recupero rifiuti. Tali competenze non sono più in 

capo alle province ma sono passate alla Regione Toscana. Pertanto è di competenza della Regione Toscana il rilascio 

delle autorizzazioni per la realizzazione, l’esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento 

delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 

213 del d.lgs. 152/2006, nonché, ove applicabili, ai sensi delle disposizioni di cui alla parte seconda, titolo III bis del 

medesimo d.lgs. 152/2006.  

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

Regionale.  

 La tassa sui rifiuti  

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

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.  

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.  

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
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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.  

 

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 2017 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. Importante risultato è stata la consegna del 

Piano esecutivo dei servizi entro il 31 dicembre del 2017 e la conseguente deliberazione del corrispettivo del 2018 entro 

il mese di gennaio del 2018. 

Nel corso del 2017 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. 

  

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 

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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contrattuali, ma necessari anche al nostro controllo di gestione. Nel 2017 è stato ultimato il modulo di progettazione 

dei servizi, così Sei Toscana utilizza un’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 compresa la 

gestione della manutenzione dei mezzi. 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 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. 

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. 

 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. 
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06. Analisi del settore di attività  
  

Modalità attuale di gestione dei servizi di igiene urbana  
 

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

delle Province di Arezzo, Grosseto, Siena e la Val di Cornia, con il dettaglio relativo a colo che operano su ciascuna 

tipologia di servizio. 

 

 

SERVIZI  SEI Toscana  SOCI privati  Cooperative  Fornitori  

Raccolta rifiuti urbani indifferenziati  X  X  X  X  

Raccolta differenziata  X  X  X  X  

Trasporto  X  X  
  

X  

Spazzamento manuale  X  X  X  
  

Spazzamento meccanizzato  X  
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 Ambientali 

per le categorie necessari alla esecuzione dei vari servizi, ed 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 varie attività collegate alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio di competenza attraverso una 

struttura specifica costituita da funzioni di staff e funzioni operative.  

A gennaio 2017 è stata modificata l’impostazione delle aree di coordinamento che ha visto il superamento della logica 

provinciale per passare ad una impostazione di macrozona. Con tale modifica si è pertanto passati da tre arre a due 

aree. Tutta la struttura operativa è stata modificata per renderla aderente al nuovo modello organizzativo.  
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   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:  

- 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:  

  

- RUI rifiuti urbani indifferenziati;  

- FORSU rifiuti organici da R.D.;  

AREA TECNICA

MACROZONA 

MONTANA

MACROZONA 

MAITTIMA

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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- 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;  

- RAEE Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ;  

- Metalli;  

- Rifiuti tessili;  

- Inerti e rifiuti da demolizione; 

- Oli minerali e vegetali 

- Farmaci 

- Pile e batterie da autotrazione  

  

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

atti a garantire la selezione più efficiente per il successivo recupero e riciclo ed a smaltire la parte residuale in discarica 

o in TMV 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.  

 

I mezzi in dotazione  
Alla fine del 2017 il parco mezzi operativo utilizzato da SEI Toscana è di 780  veicoli. 

SEI TOSCANA ha inoltre locato 107 veicoli a Cooplat  per i servizi nell’area grossetana. 

La Tabella sotto riportata fornisce il dettaglio degli utilizzatori per tipologia di mezzo e per titolo di possesso. 

Nel 2017 Cooplat ha svolto i servizi affidati con 107 veicoli forniti da SEI oltre a propri mezzi 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. 

Anche nel 2017 per l’esecuzione dei servizi ex ASIU nella Val di Cornia e più precisamente nei Comuni di: Campiglia 

Marittima/Piombino/Castagneto Carducci/San Vincenzo/Sassetta/Suvereto SEI TOSCANA oltre a propri mezzi impiega 

42 veicoli locati da ASIU spa. 
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Nella Tabella a seguire il dettaglio veicoli locati alla ex ASIU, confluita in Rimateria. 

Nei diagrammi di seguito è descritta l’evoluzione della flotta locata o in disponibilità di SEI TOSCANA utilizzata nell’ATO 

Toscana Sud. 
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2017

Autocarro 35q con pianale e sponda idraulica 0 5 5 5

Autocarro con Pianale 1 1 9 9 10

Autocarro con Vasca 2-3MC 20 9 29 1 21 132 154 183

Autocarro con Vasca 4-5MC 10 10 8 9 20 37 47

Autocarro Ribaltabile 15-20T 2 2 2 2 4

Autocarro Ribaltabile 3-7T 2 2 16 16 18

Autocarro Ribaltabile 7-14T 1 1 7 7 8

AUTOVETTURA 7 7 33 35 68 75

CISTERNA 0 1 1 1

Compattatore Laterale 2 Assi 2 2 3 3 5

Compattatore Laterale 3 Assi 8 8 20 66 86 94

Compattatore Monoperatore Bidoni 0 1 2 1 4 4

Compattatore Posteriore da 10-12MC 5 2 7 4 22 26 33

Compattatore Posteriore da 13-16MC 2 1 3 6 1 11 1 19 22

Compattatore Posteriore da 17-18MC 1 4 1 6 4 1 9 14 20

Compattatore Posteriore da 19-22MC 0 2 2 2

Compattatore Posteriore da 23-26MC 6 2 8 3 1 5 9 17

Costipatore 5MC fino a 35 q.li 1 7 8 18 13 2 33 41

Costipatore 5MC fino a 75 q.li 0 8 8 8

ESCAVATORE GOMMATO 0 1 1 1

FURGONE 1 1 2 9 29 38 40

GENERICO 0 1 1 1

Lavacas Piccola Posteriore inf 15T 1 1 4 4 5

Lavacassonetti Laterale 1 1 1 5 6 7

LAVASTRADE MEDIO 0 3 3 3

LAVASTRADE PICCOLO 0 1 1 1

Lavastrade Piccolo inf 6T 0 1 1 1

Minicompattatore Bivasca 7MC 0 2 1 3 3

Minicompattatore Posteriore 7MC 0 20 1 11 1 33 33

Motocarro 0 1 1 2 2

MOTRICE 3 3 16 16 19

MULETTO 0 3 3 3

PALA CARICATRICE 2 2 1 1 3

RIBA CON RIMORCHIO 1 1 2 3 17 20 22

RIBA GRANDE 0 1 1 1

RIBA MEDIO 0 2 2 2

RIMORCHIO SCARRABILE 0 1 5 6 6

SEMIRIMORCHIO COMPATTATORE 0 4 8 12 12

SEMIRIMORCHIO CON VASCA 0 5 5 5

SEMIRIMORCHIO WALKING FLOOR 1 1 4 4 5

Spazzatrice 1MC 0 2 1 3 3

Spazzatrice 2MC 0 22 3 25 25

Spazzatrice 3-4MC 1 1 14 11 25 26

Spazzatrice 5-6MC 0 9 10 19 19

Totale Dicembre 2017 2 86 19 107 1 175 48 510 4 738 845
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2017

Autocarro con Pianale 1 1

Autocarro con Vasca 2-3MC 17 17

Autocarro Ribaltabile 3-7T 1 1

AUTOVETTURA 4 4

Compattatore Laterale 3 Assi 6 6

Compattatore Posteriore da 13-16MC 1 1

Costipatore 5MC fino a 35 q.li 5 5

FURGONE 2 2 4

LAVASTRADE MEDIO 1 1

RIBA CON RIMORCHIO 2 2

Totale Dicembre 2017 6 36 42

ASIU - PIOMBINO

668
744

802
859 887

FLOTTA 2013 FLOTTA 2014 FLOTTA 2015 FLOTTA 2016 FLOTTA 2017

EVOLUZIONE FLOTTA
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A fine 2017 sono stati dismessi definitivamente (rottamati o venduti) i seguenti 23 mezzi.  

Prima della demolizione i mezzi sono stati cannibalizzati delle parti utili nella manutenzione.  

MEZZI  DISMESSI  DEFINITIVAMENTE A 
DICEMBRE 2017 

Autocarro con Pianale 1 Proprieta  

Autocarro con Vasca 2-3MC 6 Proprieta  

Autocarro con Vasca 2-3MC 2 ex usufrutto  

Compattatore Laterale 3 Assi 8 Proprieta  

Compattatore Posteriore da 10 mc. 1 ex usufrutto  

Autocarro con sponda idraulica  1 Proprieta  

Furgone 1 Proprieta  

Autocarro con gru 75 q. 1 Venduto 

Spazzatrice 4MC 1 Proprieta  

Semirimorchio a vasca  1 Proprieta  

Totale 23   
 

Sono in attesa di demolizione ulteriori venti 

mezzi a cui nel corso del 2018 si 

aggiungeranno altri veicoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico a seguire indica i nuovi mezzi messi in 

esercizio nel 2017 

 

 

 

 

 

 

 

MEZZI IN ATTESA DI DEMOLIZIONE 

Autocarro con Pianale 1 

Autocarro con Vasca 2-3MC 6 

Compattatore Laterale 3 Assi 5 

Compattatore Posteriore da 13-16MC 1 

Costipatore 5MC fino a 75 q.li 1 

Lavacassonetti Laterale 1 

Minicompattatore Posteriore 7MC 1 

MOTRICE 1 

Spazzatrice 2MC 1 

Spazzatrice 3-4MC 1 

Spazzatrice 5-6MC 1 

Totale 20 
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NUOVI MEZZI  INTRODOTTI NEL 2017  

Tipologia  
Full 

Rent 
Acquisto 
diretto 

Compattatore laterale per bidoncini  1  
Compattatore Posteriore da 10 MC 1  
Compattatore Posteriore da 16 MC 1  
Compattatore Posteriore da 18MC 2  
Compattatore Posteriore da 23MC 1  
Costipatore  35 q. 8  
Costipatore  55- 75 q. 10  
Compattatore  80 q. 1  
Costipatore Bivasca  1  
Veicoli leggeri  con vasca  1  
Spazzatrice  Idrostatica 4MC 2  
Semirimorchi compattante posteriormente 4  
Trattori stradali usati  4 

Semirimorchio con vasca nuova  da 41 mc.  1 

 Totale  33 5 
   
 

Nel 2017 l’integrazione della flotta mezzi di SEI TOSCANA ha riguardato prevalentemente tipologie destinate ai nuovi 

servizi di porta a porta attivati in alcune aree servite da SEI TOSCANA.  

Si tratta prevalentemente di compattatori/costipatori a carico posteriore.  

 

Importante e produttivo è stato il cambiamento attuato nella flotta delle spazzatrici locate attraverso una revisione dei 

contratti esistenti che ha permesso un risparmio economico sui canoni e una maggiore efficienza legata alla 

standardizzazione delle macchine e al livello di qualitativo prestazionale delle stesse. 

 

Marca/Modello 2016 2017 

HAKO 1,2-2,2 mc. 16 15 

DULEVO 4-5 mc. 3 3 

BROCK 4 mc. 7 7 

UCM 4 mc 5 0 

LONGO 4 mc 1 0 

RAVO 4 mc 1 10 

SICAS mc 1 0 

JOHNSTON 6mc.  0 1 

Totale 34 36 
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Nel 2017 è stato avviato e portato a completamento una attività di selezione e contrattualizzazione delle officine 

esterne. Sul fronte interno si è proceduto alla revisione completa del gestionale con la finalità di poter avviare una 

migliore rendicontazione delle attività eseguite, ed una migliore imputazione delle spese.  

L’attività prevista per il 2018 sarò quella della revisione del modello organizzativo delle officine interne ed sterne con 

l’obiettivo di migliorare l’efficacia del processo manutentivo oltre che da un punto di vista operativo anche in termini di 

costi.  

Altro aspetto importante da affrontare sin dal 2018 è quello dell’avvio di un piano di sostituzione e razionalizzazione del 

parco mezzi. 

 

Le attrezzature  
 

La tabella a seguire riepiloga le dotazioni di contenitori con diversa capacità in relazione alle diverse modalità di 

erogazione dei servizi nei vari comuni presenti sul territorio che deputate alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati e 

differenziati; il parco complessivo è costituito da 80.640 pezzi circa.  

La numerosa tipologia dei contenitori presenti rende necessaria una razionalizzazione delle tipologie dei vari contenitori 

che si è avviata nel corso del 2017 e che si concluderà nel 2022 con al fine della revisione e razionalizzazione dei servizi 

su tutto il territorio di ambito. Il modello definito 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. Tali contenitori saranno 

sostituiti per usura e per modifica dei servizi, con 

gli altri ritenuti più idonei per tipologia e 

volumetria. Nel corso del 2017 si è avviata anche 

la fase del processo di razionalizzazione con 

adozione delle specifiche di colore previste dalla 

la norma UNI di riferimento, per il colore dei 

coperchi dei contenitori che specifica il colore 

della frazione merceologica del rifiuto ivi 

destinato. 

42%

19%
8%

28%
3%

SPAZZATRICI A NOLEGGIO DICEMBRE 
2017

HAKO 1,2-2,2 mc.

BROCK 4 mc.

DULEVO 4-5 mc.

RAVO 4 mc

JOHNSTON 6mc.
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I contenitori stradali sono sottoposti a regolare manutenzione programmata e di pronto intervento gestito con uno 

specifico contratto, e sostituiti per usura e/o danni non riparabili a fronte di incidenti in fase operativa svuotamento o 

stradali, o atti vandalici (incendi, altro).  

Nel corso del 2017 sono state acquistate per i CDR, i cantori e i vari servizi erogati anche presse scarrabili (press container) 

ad alimentazione elettrica, e cassoni scarrabili di varia capacità, per un valore economico pari a € 268.264,00. 

 

Nel corso del 2017 sono stati acquistati sacchi e mastelli necessari per le attivazioni dei servizi Porta a porta  

 

I rifiuti gestiti nel 2016 

 
Nel corso del 2017, SEI Toscana ha gestito complessivamente 533.663 tonnellate (+ 54.986 tonn. rispetto al 2016) 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;  

AREZZO GROSSETO LIVORNO SIENA

80                                  56                41                97                                  

120                                1.490           2.096          799           1.705          6.090                            

240                                11.878         2.645          584           4.653          19.760                          

360                                4.236           8.370          305           1.428          14.339                          

700                                106               160             266                                

1.100                            2.536           3.596          2.998          9.130                            

1.700                            260               1.166          83                1.509                            

2.000                            1.514           1.935          737           1.298          5.484                            

2.400                            3.696           1.812          291           4.836          10.635                          

3.200                            5.081           2.670          2.887        2.308          12.946                          

3.500                            296               96                6                  398                                

Totale complessivo 31.093         24.602       5.603        19.356       80.654                          

PROVINCIA
Totale complessivo

Capacità 

contenitore

tipo cassone scarrabile numero

press container elettrico 10

cassoni scarrabili 6 mc 2

Container scarrabili 12 mc. 10

container scarrabili 27 mc. 4

container scarrabili 30 mc e 32 mc 5

totale 31
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- i dati potrebbero essere suscettibili di minime variazioni fino al deposito del consuntivo 2017 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. 

 

 

 

  
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 

PROVINCIA TONNELLATE PERCENTUALE

AREZZO 185.513.438 35

GROSSETO 142.500.166 27

LIVORNO 49.455.901 9

SIENA 156.193.288 29

TOTALE 533.662.793 100

AREZZO
35%

GROSSETO
27%

LIVORNO
9%

SIENA
29%

RIFIUTI URBANI  PRODUZIONE TOTALE 
RIPARTIZIONE PER PROVINCIA

AREZZO GROSSETO LIVORNO SIENA
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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 

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 
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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. 

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 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  
Il 2017 ha visto confermato quanto già manifestatosi alla fine dell’esercizio precedente, gli effetti dell’inchiesta ancora 

aperta sulla procedura di aggiudicazione della gara di ambito e lo stato di Amministrazione Straordinaria l’operatività 

con gli Istituti di Credito è rimasta circoscritta all’anticipo su autoliquidante. Il 2017 ha visto anche qualche Istituto 

rivedere i livelli di operatività con Sei Toscana. In ogni caso tutta l’operatività di medio già in essere prima dell’inchiesta 

è rimasta pienamente operativa. 

Molto positiva è stata l’attività di recupero dei crediti scaduti che ha permesso di sbloccare posizioni che si erano 

accumulate nei mesi precedenti.  

 

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 
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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. 

Amministrazione Straordinaria. 

Con decreto prefettizio del 19 giugno 2017 è stata disposta la proroga dell’AA.SS. per nove mesi, e dunque fino al 20 

marzo 2018. 

Con successivo decreto prefettizio del 19 marzo 2018, è stata disposta l’ulteriore proroga dell’AA.SS. fino al 31 luglio 

2018, ipotizzando altresì che, in questo periodo, gli AA.SS. e gli organi di gestione ordinaria della Società definiscano 

congiuntamente un piano di interventi da attuare nell’immediato futuro, secondo una tempistica definita 

(“cronoprogramma”), “nel solco già tracciato dalla gestione commissariale e secondo gli indirizzi da quest’ultima 

impartiti”, in vista di un “possibile, successivo affiancamento agli organi di gestione ordinaria della Società, in una 

seconda fase, di esperti incaricati del sostegno e monitoraggio dell’impresa, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del decreto 

legge n. 90/2014, in modo che possano svolgere un’efficace azione di supporto e vigilanza sull’attuazione del programma 

di interventi condiviso”. 

La Società, ferma la piena, continua e fattiva collaborazione con l’AA.SS., ha impugnato al TAR Toscana entrambi i decreti 

prefettizi di proroga dell’AA.SS., depositando motivi aggiunti. 

Si ribadisce che per la durata della straordinaria e temporanea gestione della Società - in relazione al Contratto di Servizio 

ed ai contratti stipulati in esecuzione del medesimo - spettano agli amministratori straordinari 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. 

Come già evidenziato, l’Amministrazione Straordinaria regola la gestione dell’impresa attraverso specifiche Linee Guida 

che hanno comportato una restrizione dei poteri degli organi amministrativi e di governance dell’impresa (Consiglio di 

Amministrazione e Assemblea dei Soci).  

Dal punto di vista della gestione dell’Impresa, le Linee Guida attribuiscono specifici poteri al management della Società, 

siano essi per la firma di contratti e ordini che per l’erogazione dei pagamenti. In particolare i poteri sono concentrati sul 

Direttore Generale di SEI Toscana, che può firmare autonomamente ordini fino a 100.000 euro e contratti annuali fino a 

300.000 euro. Dall’aprile del 2017 sono stati ridotti i poteri per l’affidamento di incarichi professionali a 10.000 euro ad 

incarico.  

Analogamente, per quanto concerne la fase di pagamento viene autorizzata dagli Amministratori Straordinari a seguito 

di richieste firmate dal Direttore Generale e dal Direttore Amministrativo. 

 

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. 
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La legge n. 68 del 2015, che ha introdotto i cd. “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 introdotto 

fattispecie di reato specifiche in materia ambientale. 

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

sistema di gestione ambientale secondo la UNI EN ISO 14001:2015, ha confermato la funzione di Conformità Normativa 

e ha aggiornato 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. 

In data 7.02.2017 è stato emesso il nuovo modello organizzativo con le deleghe di funzione, che individuano con 

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

poca chiarezza dei ruoli può generare vuoti di decisioni e di azioni necessarie per prevenire i rischi ambientali.  

Nel nuovo modello è stata confermata la riorganizzazione delle funzioni e le responsabilità in materia ambientale, con 

l’integrazione della funzione di compliance normativa per la sicurezza e l’ambiente, all’interno della u.o. SPP-SGI. 

Nel corso del 2017 inoltre l’Azienda ha incaricato un consulente esterno per una verifica di Due Diligence Ambientale; 

sulla base degli esiti della verifica è stato definito un programma di azioni correttive e di miglioramento, che si svilupperà 

nei prossimi 3 anni. 

A dicembre 2017 l’Azienda ha aggiornato il proprio sistema di Gestione Qualità e Ambientale alle versioni 2015 delle 

norme ISO 9001 e ISO 14001; in ambito ambientale tale aggiornamento produce una importante modifica di 

impostazione, attribuendo all’Alta Direzione un impegno diretto al fine di assumersi la responsabilità dell'efficacia del 

sistema di gestione per l’ambiente e di promuovere l'utilizzo dell'approccio per processi e del pensiero basato sul 

rischio.  

 

Rischio salute e sicurezza  

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

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

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

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

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

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

L’Azienda è stata certificata ai sensi della norma BS OHSAS 18001:2007 e l’ultima verifica ispettiva si è svolta a dicembre 

2017; non sono state rilevate non conformità, ma solo suggerimenti di miglioramento.  

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

sul lavoro. 

  

  

Risorse umane e relazioni industriali  
Al 31 dicembre 2017, i dipendenti in organico risultano pari a 968 di cui 965 a tempo indeterminato e 3 a tempo 

determinato, così divisi: 4 Dirigenti, 11 Quadri, 203 Impiegati e 750 Operai.  
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Rispetto all’esercizio precedente, in considerazione della cessazione, a vario titolo, di alcuni rapporti di lavoro, si registra 

una diminuzione delle unità lavorative.  

 

 

 

Complessivamente sono state lavorate 1.545.856,82 ore ordinarie (con un incremento del 2.96% rispetto all’esercizio 

precedente anche a seguito della variazione in aumento dell’orario settimanale contrattuale) e 20.249,16 ore 

straordinarie (in diminuzione rispetto all’esercizio precedente). Di seguito il relativo andamento:  
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Durante l’esercizio il tasso medio annuo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro rilevato alla data del 31 

dicembre 2017 è pari a 4.51% 

 

 

 

Oltre al personale in organico SEI Toscana utilizza anche personale con contratto di somministrazione. Nel corso del 

2017 detto personale ha lavorato per complessive   418.058,76 ore ordinarie e  4.508,37 ore straordinarie pari a circa 

254 FTE medie. 
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Nel corso dell’anno sono stati elaborati circa 13.000 cedolini paga.  

Durante l’esercizio 2017 è continuata l’attività delle relazioni sindacali con oltre 10 incontri e 8 tavoli tecnici, i cui fatti 

salienti - oltre alle attività di informazione e comunicazioni periodiche previste nel contratto nazionale di categoria-  

riguardano: la sottoscrizione dell’accordo quadro per l’utilizzo delle apparecchiature di geolocalizzazione satellitare e 

comunicazione a bordo di mezzi aziendali; l’intesa, individuata a livello aziendale nel rinnovo del CCNL, sulla 

determinazione delle modalità applicative del nuovo orario contrattuale e la definizione dei tempi di lavoro giornaliero; 

l’intesa per la istituzione di tavoli tecnici sulle modalità di gestione del servizio raccolta presso i vari cantieri; l’accordo 

per la condivisione del piano formativo 2017/18 nonché le prime liee guida del piano per la stabilizzazione del personale 

con contratto di somministrazione  

Nel corso dell’esercizio, inoltre, sono stati emesse n°11 Circolari e n°12 Ordini di Servizio.  

Grande attenzione è stata rivolta alla formazione aziendale, sia per garantire adeguata informazione e preparazione 

degli operatori nello svolgimento della propria attività lavorativa nella tutela della propria salute e sicurezza, sia per un 

corretto addestramento tecnico come base per la crescita professionale. Sono stati svolti, infatti, n. 124 corsi formativi  

registrando  un incremento del 3,2% rispetto il precedente esercizio. Complessivamente sono state erogate 7.300 ore 

di formazione. 
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*Il dato 2016 comprende i corsi per il rinnovo CQC 

 

Gli RDA emessi dall'Ufficio Formazione sono stati 35 per un costo complessivo di circa 164.000 euro di cui circa 80.000 

a fronte del Piano Formativo 2017-2018 di SEI presentato e finanziato da Fondimpresa che prevede: Corsi Excel (base e 

avanzato);  Corso addetti ai Centri di Raccolta; Corso Base Preposti;  Corso Primo Soccorso (base e aggiornamento);  

Corso Antincendio (base e aggiornamento);  Corso per conduzione di gru su autocarro; Corso per conduzione gru con 

braccio telescopico o tralicciato (granchio). 

Altri RDA, per circa 84.000 euro, hanno riguardato: Corso Albo Gestori, Corso per Ispettori Ambientali, Corso per 

Tachigrafo Digitale, Corso Normativa Ambientale, Corsi per master professionalizzanti. 

      

 

   
Comunicazione, informazione, customer care. 
 

Nel corso del 2017, 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. 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 si conferma 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 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 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.  
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Nel corso del 2017 sono state avviate nuove attività orientate a consolidare il rapporto con gli stakeholders nell’ottica 

di una dialettica di scambio e di costruzione di un percorso condiviso. A partire dal mese di marzo abbiamo promosso 

un ciclo di incontri seminariali rivolti alle amministrazioni comunali, con l’obiettivo di fornire un’occasione periodica di 

approfondimento su tematiche specifiche legate alla complessa materia dei rifiuti.  

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: Cortona, Chianciano Terme, Chiusi, Lucignano, Castiglion F.no, Castell’Azzara, Montieri, Gavorrano) 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. Nel 2017 è proseguito lo sviluppo sul territorio di nuovi servizi, come quello 

dedicato alla raccolta dell’olio alimentare o all’attivazione degli ispettori ambientali, che hanno richiesto un’attività di 

comunicazione ed informazione specifica e dedicata.  

 

Una parte consistente dell’attività del 2017 è stata dedicata alle scuole, in particolare attraverso il progetto RI-Creazione 

che, giunto alla sua terza edizione, si sta affermando come un punto di riferimento apprezzato e riconosciuto dagli istituti 

scolastici nell’ambito della didattica e dell’educazione ambientale.  

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

dell’anno scolastico 2017-2018 e ha visto coinvolte 400 classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei 

comuni dell’Ato Toscana Sud. Le attività legate al progetto Ri-Creazione hanno consentito a SEI Toscana di svolgere anche 

iniziative di “apertura” dei centri di raccolta e stazioni ecologiche, rendendo queste strutture sempre più prossime e 

conosciute da parte dei cittadini.  Non solo, 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 per approfondire 

così tutti gli aspetti legati al ciclo integrato dei rifiuti. 

 

Accanto a Ri-Creazione, che si rivolge ad un target specifico di ragazzi tra i 6 e i 13 anni, così come successo nei precedenti 

anni scolastici, SEI Toscana ha continuato a supportare e promuovere attività anche negli istituti superiori e nei licei sia 

attraverso progetti specifici che attraverso partecipazione ad iniziative di formazione in classe.  

Non solo, nel corso del 2017 è stato possibile riprendere la collaborazione con l’Università degli Studi di Siena, con la 

quale sono stati avviati progetti di sensibilizzazione della popolazione studentesca sui temi della corretta gestione dei 

rifiuti, nelle diverse sedi. 

Particolare attenzione, tra le iniziative di educazione ambientale, Sei Toscana la rivolge agli adulti attraverso protocolli 

d’intesa specifici con enti e amministrazioni: tra questi sono da segnalare quelli per la formazione dei detenuti delle case 

circondariali, attività svolta nel corso del 2017. 

Nel 2017 l’azienda ha riattivato i canali di comunicazione interna rivolta ai dipendenti, in particolare riprendendo 

l’informazione attraverso il periodico aziendale.  L’ultima parte dell’anno ha visto l’azienda sempre più impegnata in 

attività orientate alla Corporate Social Responsability, con l’obiettivo di condividere e diffondere i valori della 

sostenibilità d’impresa in campo sociale oltre che ambientale.  

Continua e incessante è stata l’attività dell’Ufficio Stampa, che ha seguito tutti gli aspetti e gli sviluppi della vita societaria, 

anche e soprattutto nelle fasi più delicate. 
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09. Altre informazioni  
  

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle  
 

Di seguito si riportano i rapporti con le parti correlate:  

 

 

 

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

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

  

Siena, 12-06-2018  

Per conto del Consiglio di Amministrazione l’Amministratore Delegato 
 
Marco Mairaghi 
 

 

  

Società  Crediti per Servizi  Debiti per Servizi  Crediti Finanziari  Debiti Finanziari  Altri Crediti   Altri Debiti  Ricavi  Costi 

A.I.S.A. SPA 155.991 0 608.356 87.945 311

COSECA SRL IN 

LIQUIDAZIONE 1.645 0 1.645 43

S.T.A. SPA 0 848.135 2.680.220 0 3.706.249

CENTRO SERVIZI 

AMBIENTE IMPIANTI S.P.A. 5.222 2.419.278 534.713 12.280 6.618.707

CASENTINO SERVIZI SRL 

IN LIQUIDAZIONE 0 48.527 171.749 0 39.091

LA CASTELNUOVESE 

SOC.COOP 0 1.267.231 4.500 5.500 0 114.728

ECOLAT SRL 286.014 472.798 1.014.272 606.326 344.898 335.634 1.761.582

CRCM SRL 724.314 696.251 39.029 1.188.049 1.805.321

REVET SPA 3.524.740 6.764.195 31.261 3.897.466 7.327.825

UNIECO SOC. 

COOPERATIVA 0 0 4.500 5.500 0 0

SIENA AMBIENTE SPA 858.641 5.050.806 1.571.000 785.393 17.329.845

COOPLAT SOC. 

COOPERATIVA 11.298.946 11.709.278 1.169.976 1.278.441 2.392.234 7.929.420 18.073.763

EKOVISION SRL 49.849 156.409 6.500 3.000 417.301

T.B. SPA 656.075 201.208 618.136 4.358.501

FUTURA SPA 22.626 173.099 10.978 70.340

VALDISIEVE SRL 916.470

SEI-ELCE SRL 36.750

17.584.060,97€             29.807.214,61€             2.193.248,03€            8.485.313,93€            2.398.734,27€            344.898,24€           14.869.945,42€             61.623.607,59€             


