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Spettabili Soci, 

la bozza di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 che sottoponiamo alla vostra attenzione è il risultato di un 

periodo di gestione atipico, in considerazione del fatto che fino al 31 luglio 2018 la nostra società è stata 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. 

Ne consegue che, per il periodo compreso tra il 01.01.2018 e il 31.07.2018, sono stati gli Amministratori Straordinari, 

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

"AASS"), a gestire il Contratto di Servizio, 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 hanno riassunto la piena responsabilità della 

gestione a partire dal 1 agosto 2018.  
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01.Organi sociali  

  

Consiglio di Amministrazione e Direzione Generale 
  

Presidente          Leonardo Masi  

  

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 (fino al 31/07/2018): 

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.  

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Il territorio di riferimento  
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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 
  
   

Capitale Sociale deliberato              
42.236.230,26 

Capitale Sociale sottoscritto  42.236.230,26  

Capitale Sociale versato  30.263.482,06 

(come da visura camerale alla data di approvazione del progetto di bilancio) 

Compagine sociale  
  

 

Compagine Sociale Quota % 

AISA SPA 3.018.624,04 7,147% 

COSECA SPA 10.000,00 0,024% 

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA 7.246.045,97 17,156% 

SIENA AMBIENTE SPA 11.007.632,67 26,062% 

C.R.C.M. SRL 150.608,77 0,356% 

ECOLAT SRL 3.001.462,61 7,106% 

REVET SPA 174.333,11 0,413% 

S.T.A. SPA 14.188.737,38 33,594% 

LA CASTELNUOVESE SOC.COOP. 14.296,65 0,034% 

COOPLAT SOC. COOP. 3.410.192,41 8,074% 

UNIECO SOC.COOP. 14.296,65 0,034% 

Totale Capitale Sociale 42.236.230,26 100,000% 
 

(come da visura camerale alla data di approvazione del progetto di bilancio, visura nella quale si dà altresì atto 

dell’Ordinanza del Tribunale di Firenze del 13/08/2018 relativa al diritto dei soci Ecolat Srl e Cooplat di liberare mediante 
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compensazione i decimi residui della quota parte di prima tranche dell’aumento di capitale de l 29.12.2014 da essi 

sottoscritta e l’Ordinanza del Tribunale di Firenze del 28/03/2019 relativa al sequestro giudiziario di parte delle quote 

sociali.). 

 

 

03. Risultati e andamento della gestione  

  

Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria  

Per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, si è usufruito dei maggiori termini di approvazione previsti 

dall’art. 2364 del Codice Civile, al fine di poter acquisire gli elementi relativi agli Accordi di Conciliazione conseguenti 

agli esiti del Tavolo di Conciliazione attivato con ATO Toscana Sud e ad 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 dell’esercizio 2018 espone ricavi per € 158.538.918, prevalentemente costituiti dai ricavi da 

corrispettivo di contratto di esercizio, ma all’interno vi sono altre componenti come i ricavi rivenienti dai Consorzi di 

filiera e dal mercato della cessione dei materiali da raccolta differenziata, per euro 8.772.612, i ricavi per prestazioni a 

Terzi per euro 5.319.504, prevalentemente costituiti dalla rifatturazione dei conferimenti di rifiuti effettuati da Aer ed 

Alia,  ed i ricavi del servizio di gestione della Tari, per euro 954.338. Completano la voce gli altri ricavi per complessivi € 

19.126.546, all’interno dei quali si trovano i proventi della rifatturazione del personale distaccato per euro 6.449.435 

(prevalentemente costituiti dalla voce relativa al personale relativo all’affitto di ramo d’azienda a Cooplat) ed altre voci 

di ricavo oltre agli effetti del Tavolo di Conciliazione. Il conto economico risente degli effetti della chiusura delle prime 

due fasi del Tavolo. La prima fase ha visto la chiusura dei valori dei corrispettivi di preventivo 2016 – 2017 – 2018; la 

definizione ha portato, a fronte della rinuncia da parte di Sei Toscana al prosieguo dei relativi ricorsi al TAR, alla 

trasformazione del “fondo svalutazione crediti da corrispettivo” in “fondo rischi su corrispettivo Ato” ed alla sua 

liberazione per € 3.380.000, relativamente agli anni 2016 e 2017, e € 430.000 per il 2018. La seconda fase ha proceduto: 

(i) a definire i corrispettivi di preventivo del 2015 con allineamento dei valori già accertati e liberazione dei fondi ancora 

presenti in bilancio; (ii) a definire la metodologia di calcolo dei conguagli degli anni 2014 – 2017, una parte con valore 

analitico ed una parte con decurtazione percentuale forfettaria (nella stima dei valori forfettari è stata utilizzata la 

percentuale dello 0,12% che è quella risultante per il 2017, per Sei Toscana la più attendibile del periodo) applicata 

all’intero arco temporale. Tale parte dell’Accordo di Conciliazione ha movimentato le partite del quadriennio per circa -

2,9 milioni di euro. Altresì il Tavolo ha proceduto al riconoscimento di ulteriori quote di corrispettivo sia per il quadriennio 

2014 - 2017, che per il 2018, relativi ad attività svolte da Sei Toscana non remunerate nel corrispettivo deliberato, ma 

per le quali Sei Toscana ha sostenuto il relativo onere (come le aperture domenicali, le attività notturne, le indennità 

domenicali, i trasporti scarti sopra soglia, gli oneri per le fidejussioni a favore degli impianti per l’anno 2015); tale parte 

ha movimentato partite per circa 1,9 milioni di euro. Il riconoscimento degli oneri per la fornitura e consegna dei sacchi 
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nel 2014 per circa 0,5 milioni di euro. Questo, unitamente a quanto già definito con la prima fase del Tavolo di 

Conciliazione, ha permesso la liberazione di fondi accantonati per circa 9,7 milioni di euro. L’Assemblea di ATO Toscana 

Sud ha deliberato favorevolmente la parte dei risultati del Tavolo di Conciliazione relativa alla definizione dei corrispettivi 

riferiti al Contratto di Servizio di spettanza di Sei Toscana ed ha rimandato a successive deliberazioni la parte relativa agli 

interessi moratori per il ritardato pagamento del Corrispettivo, compresa la definizione del tasso di morosità tollerata. 

Tuttavia, il documento comunque ribadisce la spettanza degli interessi moratori nella misura prevista dal D. Lgs. 

231/2002 da parte di Sei Toscana, al di là della definizione della morosità tollerata. Conseguentemente la Società ha 

proceduto a ridurre il livello del fondo svalutazione crediti per interessi di mora per circa 2,7 milioni di euro, portandolo 

alla metà del valore iscritto in bilancio. 

La definizione con ATO Toscana Sud dei corrispettivi di riferimento del periodo transitorio 2014 – 2017 con il 

disallineamento tra ricavi di competenza di Sei Toscana e l’effettiva fatturazione verso i Comuni di tale corrispettivo, 

unitamente allo sviluppo interno degli strumenti di controllo e monitoraggio dei servizi svolti e dei flussi di 

movimentazione, hanno permesso di poter procedere all’accertamento del positivo conguaglio 2018 (4,4 milioni di euro) 

allineando così il corrispettivo ai costi sostenuti; quest’anno la Società in virtù della spinta sulle attivazioni dei nuovi 

servizi ad accesso controllato ed agli investimenti correlati, ha effettuato maggiori servizi rispetto a quelli programmati 

in sede di PSE. 

Tutte le partite relative al Tavolo di Conciliazione confluiscono nel valore che, secondo l’accordo integrativo del dicembre 

2014, si sarebbe trasformato in allungamento della concessione. L’Accordo di Conciliazione ha modificato tale 

previsione, stabilendo che il valore in oggetto costituirà un credito che Sei Toscana incasserà, a fine concessione, dal 

nuovo gestore subentrante. Al momento tale valore si attesta a circa 10,5 milioni di euro, mentre il valore definitivo 

verrà individuato alla fine del 2019, sia in considerazione che alcune poste della seconda fase del Tavolo di Conciliazione 

troveranno assestamento definitivo nel corso del 2019, sia perché anche alcuni elementi del corrispettivo 2019 

troveranno come contropartita tale credito.  

 

I costi operativi (€ 125.980.239) relativi all’acquisto delle materie prime e dei servizi, gli altri costi ed il costo del 

personale (€ 42.953.839) generano un Margine Operativo Lordo di 6.936.100 pari al 3,90% dei ricavi. I costi per servizi 

espongono valori di incremento per i maggiori servizi svolti, per l’incremento di alcuni costi unitari per lo smaltimento 

e per il combinato delle maggiori esternalizzazioni a cui ha fatto da contraltare, oltre alla progressiva attività di 

stabilizzazione, una riduzione dei costi per personale interinale. Anche i costi per godimento di beni di terzi registrano 

un incremento rispetto all’esercizio precedente. 

Gli ammortamenti e accantonamenti sono pari ad €5.358.343, in questo esercizio non sono stati effettuati, a seguito 

del Tavolo di Conciliazione, accantonamenti per rischi sul Corrispettivo del Servizio d’Ambito. Si evidenzia un EBIT di 

euro 1.577.757, pari al 0,89% dei ricavi. I risultati del 2018 risentono ovviamente degli effetti delle descritte procedure 

conciliative, mentre il percorso di recupero di marginalità - peraltro già avviato con la seconda fase della Conciliazione, 

che ha visto riconosciute componenti integrative di corrispettivo per servizi svolti - dovrà continuare con la terza fase, 

quella relativa al generale riequilibrio economico/finanziario della Concessione. Se difatti la seconda fase ha provveduto 

a chiarire aspetti non ben definiti all’interno del Contratto di Servizio, la terza fase dovrà procedere ad adeguare il 

Contratto alle nuove condizioni economiche non dipendenti dalla gestione aziendale, intervenute nel tempo. Sul fronte 

aziendale, la gestione caratteristica recupera marginalità grazie anche alla progressiva attivazione del nuovo Modello 
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Organizzativo della raccolta. Il sistema, frutto di attività di sviluppo e sperimentazione portato avanti dall’azienda, va 

progressivamente sostituendo i sistemi tradizionali di raccolta e di raccolta porta a porta, con un sistema di cassonetti 

di prossimità ad accesso controllato. Questo sistema permette a Sei Toscana di recuperare marginalità sui servizi, oltre 

a permettere una migliore organizzazione tecnica del servizio, nonché l’aumento dei risultati delle raccolte differenziate. 

La gestione finanziaria porta ad un risultato ante imposte di € 1.527.228. 

La Società ha iscritto imposte anticipate su perdite fiscali per circa 2,4 milioni di euro sulla base delle previsioni di utili 

fiscali nei prossimi tre anni, rivenienti dal piano industriale relativo alla parte Servizi, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione. A seguito di tale iscrizione emerge un risultato positivo di € 586.695, conseguente alla 

movimentazione della fiscalità differita dovuta alla liberazione dei fondi accantonati negli esercizi precedenti.  

Gli indicatori, grazie alle risultanze economiche, alla patrimonializzazione ed alla riduzione dell’indebitamento, 

migliorano rispetto all’esercizio precedente. 

Di seguito la riclassificazione in termini omogenei del conto economico relativo agli esercizi 2018 e 2017. 

 

 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
 

31/12/2018 31/12/2017 
 

  Importo in unità di € % su Val. 

Prod. 

Importo in unità di € % su Val. 

Prod. 

Ricavi delle vendite €158.538.918   €158.231.361   

Altri Ricavi €19.392.182 *   €10.717.046   

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVO €177.931.100   €168.948.407   

Costi esterni operativi  € 125.980.239 *   € 117.747.262   

Altri costi operativi € 2.060.922   € 1.186.960   

VALORE AGGIUNTO €49.889.939   € 50.014.185   

Costi del personale €42.953.839   €43.501.074   

EBITDA €6.936.100 3,90% € 6.513.111 3,86% 

Ammortamenti e accantonamenti  €5.358.343   €11.315.443   

EBIT  €1.577.757 0,89% €-4.802.332 -2,84% 

Risultato dell'area finanziaria  -€50.529   €217.685   

RISULTATO LORDO  €1.527.228 0,86% €-4.584.647 -2,71% 

Imposte sul reddito €940.533   €-339.233   

RISULTATO NETTO € 586.695 0,33% € -4.245.414 -2,51% 

 

* Per miglior comprensione della tabella, si evidenzia che i margini esposti derivano anche dalla presenza di voci di 

corrispettivo relative ad anni precedenti che incidono, insieme ad altre poste minori, positivamente per 9,9 milioni di 

euro e negativamente per 1,1 milioni di euro. Molto contenuto l’effetto per il 2017. 
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Situazione patrimoniale e finanziaria  

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

quelle del passato esercizio  

  

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO  

31/12/2018 

 

 31/12/2017 

   

Capitale immobilizzato netto  € 28.517.841  € 25.292.896  

- Immob. Materiali  € 16.131.171  € 12.815.936  

- Immob. Immateriali  € 4.228.656  € 4.269.946  

- Immob. Finanziarie  € 8.158.014  € 8.207.014  

         

Capitale di funzionamento  € 5.384.600  € 4.340.974  

- Rimanenze  € 1.265.837  € 1.091.520  

- Crediti commerciali   € 49.220.131  € 46.468.578  

- Altre attività correnti  € 22.341.915 € 28.968.046 

- Ratei e risconti attivi  € 773.928  € 696.239  

         

- Debiti commerciali   -€ 56.450.999  -€ 60.328.644  

- Altre passività correnti  -€ 11.177.118  -€ 11.021.345  

- Ratei e risconti passivi  -€ 589.094  -€ 1.533.420  

         

Posizioni a medio - lungo termine  € 3.858.680 € 3.875.906 

Attività a medio – lungo  € 15.481.610  € 17.809.716  

Passività a medio – lungo  -€ 1.144.900 -€ 812.376 

Fondi TFR  -€ 4.942.280  -€ 5.160.188  

Fondi rischi ed oneri  -€ 5.535.750  -€ 7.961.246  

         

CAPITALE INVESTITO NETTO  € 37.761.121  € 33.509.776  

         

Mezzi propri  € 46.153.991  € 27.619.143  

posizione finanziaria netta a breve  € -11.477.023  € -4.002.460  

posizione finanziaria netta a lungo  € 3.084.153  € 9.893.093  

         

MEZZI PROPRI E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  € 37.761.121  € 33.509.776  

  

  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA    

  31-12-2018 31-12-2017 

ATTIVITA' A BREVE (a)  € 27.172.483  € 18.135.703  

depositi bancari e postali   € 13.704.550  € 15.440.971  

denaro e valori in cassa   €199  € 1.484  
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Altre attività finanziarie € 13.467.734 € 2.693.248 

PASSIVITA' FINANZIARIE A BREVE (b)  € 15.695.460  € 14.133.243  

debiti verso banche entro 12 mesi  € 10.788.678  € 11.814.924  

altri debiti entro 12 mesi € 4.906.782  € 2.318.319  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE (a-b)  €11.477.023  -€ 4.002.460  

CREDITI FINANZIARI A LUNGO (c)  € 1.903.100  € 1.903.100  

PASSIVITA' FINANZIARIE A MEDIO/LUNGO (d)  €-4.987.253  -€ 11.796.193  

Debiti per finanziamento Soci €-3.798.195 -€ 7.360.345 

debiti verso banche oltre 12 mesi  €-1.098.260  -€ 4.165.973  

altri debiti oltre 12 mesi €-90.798  -€ 269.875  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A LUNGO (c+d)  €-3.084.153  -€ 9.893.093  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA   €8.392.870  -€ 5.890.633  

 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO  

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

CREDITI SOCI VERSAMENTI € 13.467.734 MEZZI PROPRI  € 46.153.991 

ATTIVO FISSO € 30.420.941 Capitale sociale  € 26.272.566 

Immobilizzazioni immateriali  € 4.228.656 Riserve  € 23.540.144 

Immobilizzazioni materiali  € 16.131.171 Perdite portate a nuovo € -4.245.414 

Immobilizzazioni finanziarie € 10.061.114 Risultato di esercizio € 586.695 

  
   

  
 

 PASSIVITA’ CONSOLIDATE  € 17.676.108 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) € 93.908.234     

Magazzino  € 1.265.837 
  

Liquidità differite  € 78.937.648  PASSIVITA’ CORRENTI  € 89.448.420 

Liquidità immediate  € 13.704.749     

  
 

    

ATTIVITA’ CONSOLIDATE € 15.481.610     

CAPITALE INVESTITO (CI) € 153.278.519 CAPITALE DI FINANZIAMENTO € 153.278.519 

   

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI      

    31-12-2018 31-12-2017 

Margine primario di struttura  Mezzi propri - Attivo Consolidato  251.440  -

17.386.569  

Quoziente primario di struttura  Mezzi propri / Attivo consolidato  1,005 0,614 

Margine secondario di struttura  (Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo consolidato  17.927.548 6.615.512  

Quoziente secondario di struttura  (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo consolidato  1,391  1,147  

  

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI      

    31-12-2018 31-12-2017 

Mezzi propri su Capitale investito  Mezzi propri / Capitale investito  0,301 0,188 
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Rapporto di indebitamento  (Totale passivo - Mezzi propri) / Totale attivo  0,699 0,812 

Quoziente di indeb. finanziario  Passività di finanziamento /Mezzi Propri   0,258 0,579 

    

  INDICI DI REDDITIVITA'      

    31-12-2018 31-12-2017 

ROE netto   Risultato netto/Mezzi propri  1,27%  -15,37%  

ROE lordo   Risultato lordo/Mezzi propri  3,31%  -16,60%  

ROI   Risultato operativo/Capitale investito operativo  1,03%  -3,28%  

ROS   Risultato operativo/ Ricavi di vendite   0,89%  -2,84%  

  

 INDICATORI DI SOLVIBILITA'     

    31-12-2018  31-12-20167 

Margine di liquidità primario  Liquidità immediate - Passività correnti       -75.743.671       -79.535.442  

Quoziente di liquidità primario  Liquidità immediate / Passività correnti  0,153 0,163 

Quoziente di disponibilità   Attivo circolante / Passività correnti   1,200  1,070  

Margine di tesoreria   (Liquid. differite + Liquid. immediate) - P. correnti  16.661.711  5.523.992  

Quoziente di tesoreria   (Liquid. differite + Liquid. immediate) / P. correnti  1,186 1,048 

 

Eventi di rilievo nel corso dell’esercizio. 

L’anno 2018 segna un periodo di passaggio per Sei Toscana. L’anno si caratterizza in particolare per alcuni eventi di rilievo 

che saranno più diffusamente esposti a seguire, ed in particolare: l’avvio di nuovi modelli di raccolta, la chiusura dei 

contenziosi con l’Autorità d’Ambito, l’avvio della procedura di riequilibrio economico e finanziario della concessione,  la 

conclusione dell’Amministrazione Straordinaria, e in generale la chiusura del periodo “transitorio” della concessione, 

che di fatto consente, per il primo anno,  di avere un esercizio chiuso sulla competenza dell’anno.  

In particolare, si segnala la conclusione, nel corso del 2018, della Procedura di conciliazione esperita ai sensi dell’art. 82 

del Contratto di Servizio, al fine di definire bonariamente le questioni sollevate dal Gestore Unico nei ricorsi avanti al 

TAR Toscana per l’impugnativa delle delibere dell’Assemblea di Ato di approvazione del Corrispettivo di Ambito 2016, 

2017 e 2018.  

Al Tavolo di Conciliazione sono state discusse questioni aventi un valore economico complessivo di circa 7 milioni di 

euro, pervenendo ad una conciliazione ritenuta soddisfacente sia per Sei Toscana che per l’Autorità di Ambito, che difatti 

l’ha approvata definitivamente con delibera assembleare n. 34 del 12.11.2018.  

La conciliazione in questione ha consentito di superare tutte le questioni controverse oggetto dei contenziosi incardinati 

al TAR in relazione al corrispettivo preventivo dei servizi.  

A seguito della conciliazione, Sei Toscana ha coerentemente liberato alcuni fondi in bilancio, con un conseguente 

beneficio sul bilancio del 2018. 

L’accordo di conciliazione, inoltre, ha comportato la possibilità di avviare le attività per la valutazione della sussistenza 

delle condizioni per l’applicazione delle clausole di revisione del corrispettivo previste dall’art. 62 del Contratto di Servizio 

e procedere al raggiungimento di un Accordo per la definizione dei corrispettivi di consuntivo degli esercizi 2014, 2015, 

2016 e 2017 con effetti regolati ai sensi dell’art. 3.3 dell’Accordo Pluriennale del 16.11.2015.  

Tali procedure si sono concluse nel primo semestre del 2019: in particolare la Società e l’Autorità di Ambito si sono 

reciprocamente impegnate a definire, per darne evidenza nel bilancio del 2018, i consuntivi negli anni pregressi (fino al 
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2017 in forza dell’applicazione dell’accordo pluriennale siglato all’inizio della concessione) nonché una serie di poste 

interpretative del contratto per poi procedere alla fase di valutazione generale del riequilibrio economico e finanziario 

della concessione. Il Gestore Unico ed ATO Toscana Sud hanno definito al riguardo alcuni elementi di valorizzazione quali: 

i sacchi per servizi domiciliari acquistati dalla Società nel 2014, ricavi non valorizzati all’interno dei meccanismi di gara e 

quantificazione delle soglie di morosità tollerata ai sensi dell’art. 61.1 del Contratto di Servizio, con conseguente 

definizione degli effetti economici nel Corrispettivo d’Ambito del superamento delle predette soglie. L’approvazione di 

quest’ultima parte, peraltro, è stata rinviata da parte dell’assemblea di ambito. È stata inoltre introdotta una nuova 

modalità per la definizione dei consuntivi degli esercizi 2015, 2016 e 2017, introducendo un metodo forfettario basato 

sui dati del 2017 del Gestore Unico.  

 

La conclusione del periodo di Amministrazione Straordinaria ha inoltre consentito di riprendere i lavori per la redazione 

del Piano Industriale, le cui linee guida sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione da il 31 agosto del 2018. 

È stato fortemente incentivato il confronto con le Amministrazioni locali, soprattutto in vista dell’avvio dei nuovi servizi 

di raccolta. Ad oggi, si rileva un miglioramento delle relazioni, che si declina, tra l’altro, in una maggior facilità 

nell’erogazione dei servizi opzionali ai Comuni, segno evidente e tangibile di una ritrovata fiducia da parte degli enti locali 

nella Società. Ad incidere su tale panorama anche il contesto politico/elettorale, particolarmente in fermento viste le 

elezioni di 77 amministrazioni locali su 104 enti locali serviti, nel maggio del 2019. 

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. Si segnala infatti che nel 2018 

sono stati erogati maggior servizi di quelli programmati. A conferma dell’intensa attività finalizzata alla buona 

conduzione del servizio, SEI Toscana ha portato avanti il proprio progetto di sviluppo tecnologico teso al controllo del 

servizio e al suo miglioramento. Nel corso del 2018 è stato inoltre approvato il Regolamento per il controllo del servizio, 

redatto congiuntamente con l’Autorità d’Ambito e che porta ulteriori elementi di trasparenza a beneficio delle 

amministrazioni locali. 

 

Sviluppo progetti Extra – Ato. 
 

L’esercizio 2018 ha visto il concreto avvio dell’attività di ricerca ed innovazione, come anticipato nella relazione al 

bilancio di esercizio 2017. SEI Toscana ha infatti costituito il Centro di Ricerca - Living Lab - , coinvolgendo anche altri 

stakeholders e partners di primario livello nazionale, quale la società ACEA Ambiente. Il Living Lab, progetto strutturato 

tramite Contratto di Rete, sarà l’incubatore dei vari progetti di innovazione e ricerca in ottica di economia circolare che 

le aziende aderenti potranno valutare e sviluppare tra di loro in sinergia industriale. Sono confermate, all’interno del 

Living Lab, i progetti già avviati nel 2017 con la società PNAT sul trattamento e recupero del percolato da discarica per 

alimentazione di biomassa vegetale e il progetto di recupero e riutilizzo delle alghe spiaggiate. Sul lato dell’innovazione 

tecnologia, sempre in ottica di efficientamento dei servizi di igiene urbana così come definiti dal Contratto di Servizio – 

inclusi i servizi opzionali così come disciplinati dalla delibera 16/2018 di Ato Toscana Sud - , SEI Toscana ha costruito 

partnership con soggetti qualificati del settore per promuovere sistemi informatici utili alle Amministrazioni Comunali 

ed al Gestore per efficientare le perfomances dei servizi resi anche in ottica di maggiore trasparenza e rendicontazione 

verso tutti gli stakeholders. 
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Sintesi progetti di innovazione tecnologica. 
 

Visto l’importante sviluppo tecnologico dell’azienda, si riepilogano i principali progetti implementati nel 2018 ed i 

progetti che, iniziati nel 2018, vedranno il definitivo completamento nel corso del 2019. 

 

Gestionale Ekovision, principali implementazioni realizzate: 

Bilancio di Analitica – lo strumento consente la generazione dinamica di conti economici organizzati secondo le 

dimensioni di analitica (centri di costo, centri di responsabilità, risorse tecniche, unità locali e commesse) e consente, 

attraverso strumenti correlati, le opportune verifiche ai fini di un corretto allineamento tra i dati inseriti in contabilità 

generale ed i dati di contabilità analitica. 

Scheda Mezzi – lo strumento consente l’elaborazione di una reportistica dinamica e la conseguente analisi di tutti i costi 

relativi alle risorse tecniche aziendali (automezzi, macchine operatrici, immobili, attrezzature, impianti).  

Scheda Risorse Umane – lo strumento consentirà l’elaborazione di una reportistica dinamica e la conseguente analisi di 

tutti i costi relativi alle risorse umane (costo del personale dipendente ed interinale), a seguito di 

collegamento bidirezionale con il Software di Gestione Presenze e Paghe INAZ. 

Conto Economico Gestionale con Progetto Ribaltamento dei valori economici – questo sviluppo prevede principalmente 

l’impostazione di tutti i criteri di ribaltamento dei valori economici ad imputazione indiretta, in modo da consentire 

un’analisi per “destinazione” di costo sui Servizi Finali. Il progetto, conclusa nel 2018 la prima fase relativa all’analisi di 

redditività dei Servizi al primo margine di contribuzione, verrà portato a termine nel corso del 2019 con il completamento 

del ribaltamento di Costi Indiretti e Spese Generali, Gestione dei ricavi con driver di ribaltamento specifici, ribaltamento 

del Budget Economico. Lo strumento, una volta portato a completamento, consentirà anche l’elaborazione di specifici 

report economici seconde le nuove disposizioni previste dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA. 

 

Controllo produttività 

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

(analisi multidimensionale dei dati con strumenti SQL Server Analysis Services di Microsoft). Tali report costituiscono un 

fondamentale strumento di lavoro per lo staff di Direzione Tecnica, ai fini del controllo dell’andamento dei costi e del 

calcolo di indici di produttività. 

 

Controllo mezzi – percorsi e servizi. 

L’attività è finalizzata alla verifica del corretto svolgimento dei servizi di raccolta stradale rifiuti e spazzamento strade, 

per mezzo dell’elaborazione dei dati provenienti da mezzi georeferenziati e connessi. Per tale scopo, sono state verificate 

e rielaborate le informazioni raccolte dai dispositivi GPS e dalle centraline elettroniche presenti sui mezzi di raccolta e 

spazzamento, al fine di ottenere: 

- i percorsi realmente effettuati, mediante la rilevazione di coordinate geografiche, orario, velocità e direzione di 

marcia; 
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- gli svuotamenti presumibilmente eseguiti, per mezzo del confronto della movimentazione dei bracci di 

sollevamento dei mezzi in corrispondenza di contenitori rifiuti compatibili, per volumetria e frazione 

merceologica, con il servizio svolto in quel momento; 

- i tratti stradali effettivamente spazzati, attraverso l’identificazione dei percorsi svolti con spazzole abbassate. 

Da sottolineare come l’utilizzo del gestionale integrato ci consenta una comparazione immediata ed esaustiva tra il 

servizio realmente svolto, delineato come sopra descritto, ed il servizio progettato/programmato, derivante dal PSE e 

presente a sistema. Questa comparazione restituisce un’efficace strumento di consuntivazione verso ATO e Comuni, 

come richiesto dal recente Regolamento sul controllo dei servizi, oltre a rappresentare un potente strumento ad uso 

interno per la verifica, la riorganizzazione e l’ottimizzazione dei servizi in genere. 

Infine, la raccolta dei dati specifici dei mezzi, quali i consumi di carburante e gli stili di guida, costituiscono un supporto 

alla gestione della flotta mezzi stessa ed alla formazione degli autisti. 

 

Progetto SIRD – Sistema Integrato Raccolta Differenziata 

L’obiettivo del progetto 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, a 

partire dalla identificazione degli utenti, dei contenitori e dei relativi conferimenti dei rifiuti. Il sistema integrato SIRD 

restituisce così dati ed informazioni propedeutiche alla futura applicazione della Tariffa Puntuale e, in ogni caso, 

rappresenta fin da subito un potente strumento di incentivazione alla raccolta differenziata. 

In numerosi Comuni sono stati installati e resi operativi i seguenti sistemi: 

- contenitori ad accesso controllato, dotati di identificazione degli utenti e limitatori volumetrici di conferimento e, 

in alcuni casi, sistemi di pesatura; 

- ecocompattatori, dotati anch’essi di sistemi di identificazione e premialità degli utenti per conferimenti specifici 

(es. contenitori plastica); 

- mastelli e bidoni dotati di RFID, che sono letti durante il servizio di raccolta domiciliare. 

Anche in questo caso, è da evidenziare come soltanto l’utilizzo di un gestionale integrato ci consenta una comparazione 

immediata ed esaustiva tra i dati reali di conferimento degli utenti e quelli attesi in sede di progetto, presente a sistema. 

Diversamente, le complesse informazioni derivanti dai diversi conferimenti sarebbero di difficile interpretazione ed 

utilizzo pratico. 

Infine, la presenza di misuratori di livello di riempimento dei contenitori e la connessione dei contenitori e dei mezzi di 

raccolta con il gestionale mediante le centraline elettroniche già installate, consentiranno future applicazioni di 

Intelligenza Artificiale e Machine Learning, finalizzate ad efficientare e velocizzare la programmazione delle gite di 

raccolta e ad ottimizzare la progettazione dei servizi. 

 

Adeguamento infrastruttura e Disaster Recovery. 

Il progetto di adeguamento dell’infrastruttura sistemistica, che è già in fase avanzata di implementazione e si concluderà 

nel corso del 2019, prevede: 

- la realizzazione in un’infrastruttura di Disaster Recovery ICT, che consenta, in caso di impossibilità di accesso ai 

dati ed agli applicativi aziendali presenti nel data center, di accedere alle risorse suddette in cloud, dove sono 
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sincronizzate costantemente; trattandosi di infrastruttura di Disaster Recovery, il suo utilizzo è stato previsto per 

eventi gravi e disservizi anomali, che impediscano, ad esempio, l’accesso fisico al datacenter; 

- la sostituzione dell’infrastruttura di virtualizzazione; 

- la sostituzione dell’infrastruttura di backup; 

- l’incremento dell’hardware per il networking (centro stella di gestione LAN/WAN); 

- l’incremento di server fisici di base (terzo nodo dell’infrastruttura iperconvergente). 

Per i principi di sicurezza informatica e, più in generale, di miglioramento continuo, l’infrastruttura informatica 

continuerà ad essere monitorata ed aggiornata relativamente all’hardware ed al software di sistema, laddove necessario 

e opportuno. Si ricorda in proposito che, già nel corso del 2018, l’Azienda ha provveduto alla sostituzione dei firewall, 

per migliorare la sicurezza del traffico in rete, sia interna che esterna (Internet), ed al miglioramento del sistema di 

gestione dello storage. 

Ekovision Srl 

L’anno 2018 è stato caratterizzato, nuovamente, da un trend positivo di Ekovision cosi come previsto dal Piano 

Industriale e dal Budget 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il percorso di crescita evidenziato è solido e 

viene perseguito dagli Amministratori con determinazione. Il fatturato attivo dell’esercizio è stato di € 1.533.937€ 

superiore di circa il 13% rispetto al risultato 2017 di € 1.336.177. 

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.  

Di significativa importanza sono da segnalare eventi quali: la completa chiusura di tutti i contenziosi legali esistenti tra 

la società e Clienti, Soci, Fornitori liberando l’azienda da potenziali obblighi risarcitori prevedendo il rischio di possibili 

maggiori perdite; l’acquisizione di una importante commessa all’estero, nella Repubblica del Sudafrica, che attraverso il 

Partner locale Holystic Approach partecipando al progetto di informatizzazione e gestione delle raccolte degli attuali 261 

punti vendita di McDonald’s SA. Con questa commessa e con la conseguente traduzione del software in lingua Inglese di 

fatto parte il progetto di internazionalizzazione della commercializzazione della piattaforma Ekovision ERP. 

Durante tutto l’anno l’azienda è stata in grado di sviluppare il Business sia con la clientela consolidata che con nuovi 

clienti, consentendo di aumentare il parco clienti attivo di altre 20 nuove unità che hanno contribuito all’aumento di 

fatturato registrato. 

La composizione della compagine sociale è risultata invariata durante il corso dell’anno 2018. 

La compagine Sociale risulta dunque ad oggi così ripartita: 

 Sei Toscana Srl  63,585%  

Municipia SpA  19,000%  

Numeko Srl  17,415%  
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 Successivamente alla chiusura dell’esercizio si segnala che il socio Numeko ha esercitato il diritto di vendita delle proprie 

quote per cui Sei Toscana ha accresciuto ulteriormente la propria partecipazione. 

 

Valdisieve Soc. Coop. a r.l. 
 

Come indicato nella Nota Integrativa relativa al bilancio 2017, Valdisieve stava trattando il rientro del proprio credito nei 

confronti AER Impianti. I Comuni di ATO Toscana Centro hanno iniziato il pagamento rateale delle somme dovute. In 

particolare Valdisieve ha incassato nei primi mesi del 2019, al netto di compensazioni per debiti pregressi nei confronti 

della stessa AER Impianti, € 659.152,93. Rimangono quindi da incassare € 235.500 per finanziamento soci oltre ad € 

49.316,00 di interessi al 31 dicembre 2018. In data 14 febbraio 2019 inoltre Valdisieve ha effettuato una operazione di 

revoca della delibera di Aumento di Capitale con conseguente riduzione dello stesso, in quanto non si potranno più 

verificare le condizioni che avevano portato alla delibera di Aumento. In data 15 giugno 2019 SEI Toscana, trascorsi i 

termini di legge, si vedrà riaccreditare € 502.815,88 relativi alle quote già versate e si vedrà annullato il residuo debito 

per decimi ancora da versare.  

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

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione del 18 gennaio 2017 aveva deliberato il richiamo dei decimi relativo alla 

prima Tranche dell’aumento di capitale in corso, pari ad 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 al primo 50%, 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 e Ecolat. 

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 al secondo 50%, in data 03.08.2017, il Consiglio di Amministrazione ha accertato il versamento 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 il Consiglio di Amministrazione 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 l’assemblea ha deliberato l’esclusione dei medesimi dalla compagine 

sociale, limitatamente alle quote non liberate, e la società ha conseguentemente provveduto a ridurre il capitale sociale 
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di € 12.000,00 corrispondente al valore nominale della quota non liberata del socio Unieco in l.c.a. e di ulteriori € 

12.000,00 corrispondente al valore nominale della quota non liberata del socio La Castelnuovese Spa in fallimento.  

Con riguardo a quanto precede, si ricorda e dà atto che: 

• 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 dell’aumento del capitale sociale e della misura delle quote dei 

singoli soci, nonché l’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: 

l’istruttoria, di natura documentale, si è chiusa e la causa sarà chiamata per la precisazione delle conclusioni all’udienza 

del 28 gennaio 2021; 

• 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, però, Ecolat e Cooplat hanno proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c..  

• Il reclamo è stato accolto con ordinanza depositata il 13 agosto 2018, che – ribaltando il precedente 

pronunciamento – ha riconosciuto sussistere sia il fumus boni iuris che il periculum in mora per quanto attiene al diritto 

dei soci reclamanti di compensare il proprio credito per finanziamento con il debito relativo all’aumento di capitale, con 

conseguente insussistenza di una situazione di morosità. L’ordinanza è pubblicata presso il Registro delle Imprese su 

iniziativa di Sei Toscana. 

Medio tempore, però la procedura di vendita delle quote non liberate ex art. 2466 c.c., già da tempo avviata sulla scorta 

delle esigenze societarie, dell’esito del giudizio cautelare di I grado e dei pareri legali acquisiti, è giunta a completa 

esecuzione, con conseguente vendita delle quote in questione ai soci STA, Revet, Cooplat ed Ecolat (queste ultime due 

società si sono rese reciprocamente acquirenti di parte delle quote vendute in danno dell’altra). 

In considerazione del fatto che l’ordinanza del 13.8.2018 è intervenuta successivamente alla cessione coattiva delle quote, 

Sei Toscana ha adito il Tribunale di Firenze ai sensi dell’art. art. 669-duodecies cpc al fine di ottenere dallo stesso 

l’indicazione delle modalità attuative dell’ordinanza del 13.8.2018.  

Anche Cooplat ha richiesto, con separato ricorso, al Tribunale di Firenze analogo provvedimento.  

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 13.10.2018, ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi dichiarando che “nelle 

more della decisione sono intervenuti fatti nuovi che hanno portato ad un nuovo assetto societario” e precisando che “su 

tale nuova realtà nessun provvedimento attuativo-esecutivo può essere emesso perché lo stesso in concreto si tradurrebbe 

in un nuovo provvedimento cautelare adottato al di fuori dei percorsi dettati dal legislatore”.  

Anche con riguardo a queste vendite coattive, è pendente di fronte al Tribunale di Firenze un ampio contezioso, ed in 

particolare le cause iscritte al N.R.G. 14058/2018 e 14155/2018, con le quali rispettivamente i soci Cooplat e Ecolat 

impugnano le delibere del CdA di Sei Toscana del 20.6.2018 e del 29.6.2018 e, per quanto attiene all’azione promossa da 

Cooplat, viene chiesta anche la declaratoria di inefficacia ed in ipotesi di nullità degli atti di compravendita coattiva.  

Le cause saranno chiamate all’udienza rispettivamente del 26 giugno 2019 e del 19 settembre 2019 per la decisione 

sull’ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti. 
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Il Consiglio di Amministrazione del 31 agosto 2018 ha deliberato il richiamo dei decimi con riguardo alla seconda Tranche 

dell’aumento di capitale, pari ad euro 18 milioni, con termine di sottoscrizione fino al 29 settembre 2018.  

La Seconda Tranche di aumento di capitale è stata sottoscritta per l’intero da tutti i soci tranne Coseca, La Castelnuovese 

ed Unieco e tutti i soci sottoscrittori hanno versato, o in denaro o per compensazione con crediti verso la società, il 25% 

delle quote rispettivamente sottoscritte. 

I soci Ecolat e Cooplat hanno esercitato il diritto di opzione in misura proporzionale rispetto alle partecipazioni dagli stessi 

possedute anteriormente all’esecuzione delle vendite coattive eseguite nel giugno 2018, mentre i soci STA e Revet hanno 

a loro volta esercitato il diritto di opzione in misura proporzionale rispetto alla partecipazione dagli stessi posseduta a 

seguito dell’esecuzione delle medesime vendite. 

Ciò determina, in relazione all’esercizio del diritto di opzione relativamente alle quote oggetto di vendita coattiva ex art.  

2466, II comma, c.c. un conflitto tra i soci Ecolat e Cooplat da un lato e i Soci STA e Revet dall’altro, conflitto che ha dato 

vita a sottoscrizioni sovrabbondanti rispetto alle quote da collocare. 

Le quote oggetto di vendita coattiva ammontano ad € 2.912.331,00 pari all’11,07 % del capitale sociale e quindi, 

applicando tale percentuale all’ammontare della Seconda Tranche di aumento di capitale sociale (€ 18.000.000,00), la 

disputa tra i suddetti soci risulta avere ad oggetto - con riferimento alla suddetta Seconda Tranche di aumento di capitale 

- quote di nuova emissione ammontanti ad € 1.993.490,62. 

Tale disputa si riflette anche sulla misura del diritto dei suddetti soci di rendersi assegnatari delle quote di nuova emissione 

che risultano inoptate da parte dei soci COSECA, LA CASTELNUOVESE e UNIECO, pari a nominali Euro 42.845,12, essendosi 

dichiarati STA, Siena Ambiente, Ecolat e Cooplat tutti disponibili a sottoscrivere le quote di nuova emissione che fossero 

appunto risultate inoptate. 

Infine, segnaliamo che: 

- in data 28.03.2019 il Tribunale di Firenze, accogliendo il ricorso di Ecolat ex art. 669 bis e ss. Cpc ha disposto il sequestro 

giudiziario di quota rappresentativa del 5,14% del capitale sociale della Società, di cui attualmente risultano titolari STA 

REVET e COOPLAT, nominando custode la dr.ssa Paola Bompani; 

- in data 27.05.2019 Cooplat ha promosso ricorso ex art. 669 quater cpc, chiedendo il sequestro giudiziario di una quota 

intestata a S.T.A. pari a nominali Euro 1.257.263,00  del capitale sociale di SEI, ceduta ex art. 2466 cod. civ. nonché di 

ordinare a SEI di sciogliere i contratti relativi alle vendite coattive. L’udienza di discussione è fissata per il prossimo 13 

giugno. 

- in data 8.5.2019 il CdA di Sei Toscana ha deliberato di chiudere l’aumento di capitale relativamente alla seconda Tranche 

di € 18.000.000 limitatamente ai diritti di opzione non oggetto di contestazione ed ha quindi provveduto ad emettere 

quote per €15.963.664,26, sospendendo invece il diritto di opzione corrispondente alle quote oggetto di vendita coattiva 

e alle quote inoptate, con riserva di emettere le ulteriori quote (contese e inoptate) all’esito di maggiori approfondimenti 

o degli sviluppi del contezioso pendente di fronte al Tribunale di Firenze. Il capitale sociale è stato quindi elevato a € 

42.236.230,26 come risultante dal Registro delle Imprese. 

 

Eventi di rilievo successivi al 31 dicembre 2018 

Corrispettivo 2019. 
 



21  

  

Come ulteriore elemento positivo di una ritrovata volontà collaborativa e distensiva tra Sei Toscana, ATO Toscana Sud e 

i Comuni, rendiamo noto che in data 20 febbraio 2019 l’Assemblea dei Comuni ha deliberato il corrispettivo per il 2019 

indicando un valore complessivo di 111 milioni di euro destinati a Sei Toscana per la parte di competenza. L’importo 

segna una importante inversione di rotta rispetto ai precedenti anni in quanto cresce di circa 6 milioni pari a circa il 5,6% 

rispetto al corrispettivo deliberato del 2018. Si fa notare che verranno inoltre aggiunte per il 2019 alcune valorizzazioni 

di servizi che si mantengono anche negli anni successivi per un importo di circa 500 mila euro anno. 

Tabella andamento corrispettivo di preventivo 2014-2019 

 

 

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

Come noto, dal 2015 alcuni Comuni della Provincia di Grosseto sono serviti dal socio Cooplat in forza di accordi 

parasociali tra soci ormai scaduti. Il contratto di affitto di ramo di azienda originato da detti accordi andrà in scadenza 

alla fine dell’anno 2019. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell’11 marzo 2019, ha deliberato la disdetta del 

contratto secondo i termini previsti, per cui i servizi verranno ripresi in gestione diretta di Sei Toscana dal 7 gennaio 

2020.  

Come noto, le attività svolte da Cooplat sono erogate con l’utilizzo di personale distaccato di Sei Toscana e con mezzi e 

attrezzature della stessa Sei Toscana, con la conseguenza il prossimo subentro nella gestione non comporterà nessun 

impatto in termini di qualità e continuità dei servizi. 

Nei rapporti tra la Società e Cooplat sussistono elementi ancora indeterminati: in primis l’ammontare della commissione 

di coordinamento spettante a SEI Toscana. Il tema è stato oggetto anche dell’intervento degli Amministratori 

Straordinari, che hanno al riguardo nominato un Arbitratore, che ha sostanzialmente ridotto il valore percentuale della 

commissione in questione per il periodo di amministrazione straordinaria.  

Il Consiglio di Amministrazione di SEI Toscana non ha aderito alla determinazione dell’Arbitratore per il periodo anteriore 

a quello di amministrazione straordinaria e, conseguentemente ha dato mandato al Prof. Vicari, Ordinario di Economia 

dell’Università Bocconi, di verificare analiticamente la perizia dell’Arbitratore.  Da questa analisi è emersa la sostanziale 

correttezza della commissione come determinata dalla struttura aziendale. 

Aspetto ancora più rilevante attiene agli investimenti relativi al ramo di azienda affittato a Cooplat.  

Sei Toscana ha sempre sostenuto che gli investimenti in questione sono contrattualmente a carico di Cooplat, come di 

fatto avvenuto nei primi anni di efficacia dell’affitto di ramo, ma ha comunque dato la disponibilità a farsi carico degli 

stessi direttamente, per poi trattenere il relativo costo dal corrispettivo da erogare a Cooplat a fronte dei servizi prestati. 

Anche su questo aspetto si è pronunciato il Prof. Vicari, confermando che Sei Toscana - ove effettui gli investimenti 

direttamente - abbia il pieno diritto di recuperare il relativo costo, detraendolo dal corrispettivo spettante a Cooplat. Per 

questo motivo, nel mese di dicembre 2018 Sei Toscana ha chiesto formalmente a Cooplat di comunicare e documentare 

il dettaglio degli investimenti effettuati dalla stessa fino al 31 dicembre 2017. 

Anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Corrisepttivo di preventivo 103.927.315 104.607.703 109.040.576 109.350.875 105.351.998 111.190.347       
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Ad oggi, il valore degli investimenti effettuati da Cooplat di cui Sei Toscana è a conoscenza è di gran lunga inferiore al 

corrispettivo riconosciuto dall’ATO Toscana Sud a Sei Toscana e da quest’ultima alla medesima Cooplat (componente Ck 

del Corrispettivo del Servizio d’Ambito), con un gap che, alla fine del 2018, ammonta già a circa 5 milioni di euro e che 

salirà presumibilmente di altri 2 milioni alla fine del 2019.  

Su questi due aspetti il Consiglio di Amministrazione dell’11 marzo 2019 ha deliberato di procedere a trattenere dai 

pagamenti a Cooplat l’ammontare degli investimenti a carico della stessa e ricalcolare il valore della commissione di 

coordinamento come da analisi e parere del Prof.  Vicari.  

Recentemente si è aperto un confronto, tuttora in corso, con Cooplat a seguito delle problematiche segnalate dallo 

stesso socio in relazione a possibili difficoltà dello stesso a garantire continuità e regolarità  nell’erogazione dei servizi. 

Il CdA di Sei Toscana ha quindi stabilito di operare il suddetto recupero della quota parte di investimenti, subordinando 

tuttavia tale iniziativa alla garanzia della continuità del servizio da parte di Cooplat nei territori interessati dall’affitto di 

ramo aziendale, continuità ritenuta aspetto prioritario.  

 

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

Il 20 giugno 2018, il socio STA ha presentato al Collegio Sindacale denunzia ex art. 2408 c.c. per possibili operazioni e 

comportamenti illegittimi connessi, tra l’altro: 

-  al mutamento di controllo della società Ecolat, passato da Cooplat, membro originario di SEI, alla società ETH, di 

proprietà sostanziale di una persona fisica, Sig. Giuseppe Pinto, attuato con possibili lesioni da parte dei soci 

Cooplat ed Ecolat dei diritti statutari di prelazione e gradimento dei soci nonché del Contratto di Servizio; e  

- al Contratto di Affitto di ramo di Azienda Cooplat, mantenuto in piedi dalla Società nonostante sia chiaramente 

antieconomico per la Società; 

- al pegno iscritto da Cooplat su parte delle quote di Sei di propria titolarità, in violazione del Contratto di Servizio 

e dello Statuto; 

Invitando gli Amministratori ad avviare il procedimento di esclusione di Ecolat ex art. 8 dello Statuto ed il Collegio 

Sindacale ad accertare la fondatezza e la gravità dei fatti denunciati, adoperandosi per porvi rimedio. 

Il Collegio Sindacale deve ancora esprimersi. 

 

Rapporti 2015 SEI Toscana – ASIU – RIMATERIA 
 

L’Accordo Quadro stipulato nell’ottobre 2015 con ASIU prevede prudenzialmente l’acquisto del ramo di azienda 

(attualmente in affitto) solo a condizione che ASIU, secondo la valutazione discrezionale di Sei Toscana, raggiunga una 

situazione di equilibrio economico-finanziario. 

SEI Toscana fino ad ora ha sempre verificato che ASIU non ha ancora raggiunto detto equilibrio.  

Nonostante le chiare previsioni contrattuali, è 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 del canone di 

affitto da computarsi in conto prezzo al momento dell’eventuale compravendita del ramo d’azienda. 
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Sei Toscana, infatti, ritiene che detta quota (pari ad Euro 780.000, oltre accessori di legge, anticipati da Sei Toscana a 

titolo di acconto del canone mensile fino al 31 dicembre 2017) vada 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: 

- verificasse 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), 

determinasse 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 31.12.2019. Anno 

entro il quale sarà necessario verificare l’ottenimento dell’equilibrio economico e finanziario in maniera definitiva. 

 

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 

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", successivamente 

modificata con la Delibera Assembleare n. 11 del 23.04.2018. 

SEI Toscana Srl ha impugnato la Delibera assembleare n. 18 del 15.11.2017, contestandone l’illegittimità perché non 

prevedeva che, contestualmente all’istruttoria per l’individuazione dei crediti TIA che rientrano nel perimetro della 

cessione a SEI, si definissero 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. 

In data 17.07.2018 è stato stipulato il Cronoprogramma fra gli amministratori ordinari e quelli straordinari di SEI Toscana 

avente ad oggetto, tra l’altro, anche l’acquisto dei crediti TIA (punto1). 

Con deliberazioni assembleari n. 24 e 25 dell’11.9.2018 ATO Toscana Sud ha rispettivamente stabilito il corrispettivo dei 

crediti TIA e la data di pagamento delle rate del prezzo per il trasferimento pro-soluto dei crediti TIA, nonché i meccanismi 

per il riconoscimento tariffario dei crediti inesigibili. 
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SEI Toscana ha impugnato tali delibere poiché non prevedono le modalità con le quali garantire a Sei Toscana stessa la 

copertura economica e finanziaria delle c.d. “perdite su crediti” relative ai crediti TIA che fossero già attualmente 

“inesigibili” o che risultassero “inesigibili, mediante il “riconoscimento” della suddetta “perdita su crediti” all’interno dei 

PEF TARI dei Comuni e quindi del Corrispettivo corrisposto a Sei Toscana per la gestione del servizio. 

In seguito è entrato in vigore l’art. 4 D.L. n. 119/2018 che ha annullato i carichi affidati all’Agente della riscossione di 

importo inferiore ad euro 1.000,00. 

Con Deliberazione n. 5 del 20.02.2019ATO Toscana Sud ha applicato tale normativa ai crediti TIA di Aisa Spa e quindi SEI 

Toscana ha proposto impugnazione della stessa per la parte nella quale non prevede l’applicazione del D.L. n. 119/2018 

anche ai crediti TIA di Sienambiente. 

Pur non rinunciando ai ricorsi notificati SEI Toscana: 

- ha stipulato in data 14.03.2019 un accordo preliminare con AISA Spa per la cessione dei crediti TIA, che prevede 

il pagamento da parte di SEI di euro 3,5 milioni, condizionati al rilascio di un finanziamento apposito da parte di 

Banca UBI, ed il pagamento del residuo importo di euro 553.996,02 in 7 rate annuali; le parti hanno altresì 

sottoscritto, in pari data, un contestuale verbale che prevedeva l’avvio di una procedura di conciliazione con ATO. 

Al giorno della presente relazione il mutuo risulta sottoscritto e quindi l’accoro esprime la sua validità a tutti gli 

effetti 

- ha stipulato in data 26.03.2019 un accordo con Sienambiente di cessione dei crediti TIA che prevede il pagamento 

del corrispettivo per euro 3.354.750 mediante compensazione con le somme da versare per aumento di capitale 

sociale e per il residuo importo di euro 3.628.532,66 in dieci rate semestrali. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Come già esposto sopra, nel corso del 2018 è stata avviata la procedura di confronto con l’ATO per la valutazione 

dell’equilibrio economico e finanziario della concessione. L’introduzione di servizi remunerativi per la società ha come 

effetto di medio periodo di interrompere la dinamica negativa di scelte operative da parte delle amministrazioni 

comunali in perdita e recuperare redditività come esposto anche nel piano industriale approvato. La difficoltà nella 

gestione caratteristica dell’azienda che viene letta nei risultati del bilancio del 2018 ha quindi una sua progressiva 

risoluzione su tre fronti già in corso: l’introduzione di servizi a maggior redditività a scapito di servizi in perdita, il recupero 

di efficienza relativi alla ottimizzazione dei costi alla continua negoziazione con i fornitori e i risultati sul riequilibrio della 

concessione (che si concluderà prevedibilmente entro la chiusura del prossimo esercizio). 

Un altro elemento di forte novità nel settore è caratterizzato dalla estensione delle competenze di ARERA nel settore 

rifiuti. L’autorità prevede di definire la tariffa già a partire dal 2020 ribaltando i costi dei gestori del 2018. Tale modalità 

si svilupperà in seguito con l’introduzione di parametri di efficienza che verranno introdotti dal 2022 in avanti. Sei 

Toscana ha partecipato nel gruppo delle aziende campione promosso da Utilitalia fornendo quindi in anticipo rispetto al 

cronoprogramma dell’autorità i propri dati. 

 

Proposte di destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2018 

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

l’utile residuo, dopo l’accantonamento a riserva legale, a parziale copertura delle perdite pregresse. 
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 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.  

È intervenuta poi la sentenza 199/2012 della 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 

http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/riforma-spl/servizio-idrico-integrato.html
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/riforma-spl/servizio-idrico-integrato.html
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/riforma-spl/gestione-rifiuti-urbani.html
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/riforma-spl/trasporto-pubblico-locale.html
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/riforma-spl/trasporto-pubblico-locale.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008;112~art23bis
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008;112~art23bis
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138~art4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138~art4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138~art4
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=199
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138~art4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138~art4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art75
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art75
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138~art4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138~art4


26  

  

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

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

base della decisione dello Stato.   

Inoltre la declaratoria di illegittimità non ha investito l’art. 3-bis del D.L. 138/2011 e successive modificazioni, le cui 

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

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

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

rendere pubblica sul sito internet dell’ente stesso. Nella relazione devono essere indicate le ragioni della forma di 

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

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

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

seguenti obiettivi:   

• eliminare progressivamente la frammentazione delle gestioni   

• affermare il principio della liberalizzazione della gestione dei servizi  

• dettare una puntuale disciplina delle gestioni “in house”   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• la forma di gestione 

• le tariffe all’utenza  

• l’affidamento della gestione ed il controllo della stessa  

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.  

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

locali tramite procedura a evidenza pubblica, vengono considerati virtuosi.  

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

I finanziamenti concessi in base a risorse pubbliche statali sono attribuiti principalmente:  

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

tramite procedure di gara;  

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

la qualità del servizio.  

  

La disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani  

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

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

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

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

• il superamento della frammentazione delle gestioni;  

• il perseguimento di adeguate dimensioni gestionali; 

• l’adeguatezza del sistema impiantistico.  

 

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

D. Lgs. n. 152/2006, nel D.L. 138/2011 (art. 3-bis), nella L. 191/2009 (art. 2 comma 186-bis) e nel recente D.L. 95/2012.  

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

- ed all’individuazione dei soggetti demandati al loro governo. 

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

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

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

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

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

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

per il periodo considerato.  

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

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

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

 

La normativa toscana  

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

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

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

urbani, che subentra nelle funzioni già esercitate dalle Comunità di Ambito La legge regionale ha recepito le seguenti 

scelte:  

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

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

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

• Stipula di un contratto di servizio a livello di ambito.  

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

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

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

territoriale ottimale.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medesimo d.lgs. 152/2006.  

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

Regionale.  

 La tassa sui rifiuti  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  

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

riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

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

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

ricorrente;  

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

fabbricati rurali ad uso abitativo.  

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

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

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

fiscalità generale del comune.  

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

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

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  

Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, 

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

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

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

della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri 

di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a 

copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme 

ammesse dal diritto dell'Unione europea.  

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

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

tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.  

 

05. Scenario e mercato  
 

http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1960393&IdUnitaDoc=6019741&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1960393&IdUnitaDoc=6019741&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1960393&IdUnitaDoc=6019741&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1960393&IdUnitaDoc=6019741&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803651&IdUnitaDoc=5572345&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803651&IdUnitaDoc=5572345&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2102745&IdUnitaDoc=6380797&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2102745&IdUnitaDoc=6380797&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2102745&IdUnitaDoc=6380797&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803651&IdUnitaDoc=5572345&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803651&IdUnitaDoc=5572345&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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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 2018 SEI Toscana ha mantenuto il suo impegno sul fronte del rispetto contrattuali in termini di erogazione 

dei servizi e di stesura di documenti descrittivi degli stessi. Il corrispettivo del 2018 è stato approvato nei primi mesi 

dell’anno e nella seconda parte del 2018 sono stati avviati gli incontri con le amministrazioni locali per il piano dei servizi 

del 2019, alla stesura della presente relazione regolarmente approvato come il relativo corrispettivo. 

Nel corso del 2018 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 2018; 

• Piano di adeguamento delle infrastrutture;  

• Redazione di nuove schede prodotti propedeutiche alla attivazione dei servizi con contenitori ad accesso 

controllato. 

A fine 2017 nell’ambito dei seminari tecnici rivolti alle Amministrazioni locali e con la nomina del nuovo Direttore di 

ATO Toscana Sud l’Azienda ha avviato un tavolo di confronto nel quale sono state proposte nuove metodologie di 

raccolta oltre quelle del porta a porta e della raccolta stradale classica. Si è trattato dell’inserimento dei modelli stradali 

di grande volumetria e di prossimità con “accesso controllato”. Un sistema riconosciuto funzionale e legittimamente 

valido anche da Regione Toscana per l’applicazione della tariffa puntuale.  Da qui si è partiti per la redazione delle linee 

guida del nuovo piano industriale che hanno previsto la stabilizzazione del modello domiciliare nelle aree ove già 

applicato e da portare a termine e la sostituzione dei modelli stradali nelle altre porzioni di territorio servito da Sei 

Toscana. Tali sistemi sono stati sposati e richiesti da molte Amministrazioni. Successivamente alla definizione di delibere 

di ATO si è avviata la sperimentazione e l’implementazione di tali metodologie in vari Comuni. Il lavoro preparatorio in 

estrema sintesi ha visto l’azienda e la struttura impegnata in ricerche di mercato, costruzione di schede tecniche, 

definizione di nuovi parametri di produttività per tipologia di servizio tra le varie attrezzature, calotte per cassonetti e/o 

campane, blocchi accessi cassonetti e bidoni, sistemi di pesatura e acceso contenitori, eco-compattatori, sistemi di 

accesso conferimenti nei CDR, press-container ad accesso controllato fotovoltaiche. I contenitori informatizzati 

rappresentano un importante salto di qualità nella erogazione e nel controllo del servizio in quanto permettono di 

conoscere conferimenti, svuotamenti, orari, stato di riempimento, ed altre informazioni utili al miglioramento del 

servizio in termini quali-quantitativi. Tutte le fasi e le attività sono state oggetto di costante confronto con ATO ed anche 

con Regione Toscana. Tra i Comuni interessati alle fasi di sperimentazione vi sono Arezzo, Grosseto, Follonica, Sovicille, 

Monteriggioni. Altra attività significativa e propedeutica alla applicazione della tariffa puntuale è stata per alcuni comuni 
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di attivazione dei servizi domiciliari l’inserimento del mastello sulla RUI e dei bidoni stradali dei dispositivi RFID che 

consentono l’associazione utenza e la tracciatura sia dei conferimenti che degli svuotamenti.  

A seguire lo schema indica la semplificazione dei modelli di raccolta proposti nelle linee guida di Piano industriale e di 

fatto accettate dalle varie Amministrazioni anche con revisioni di piani dei servizi di alcune AOR che si sono meglio 

ritrovate nei nuovi modelli di raccolta. 

 

 

 

Lo schema a seguire evidenzia la quantità di abitanti serviti con i rispettivi modelli di raccolta e l’evoluzione negli anni 

  

  

L’elaborazione dei documenti progettuali dei nuovi servizi ha previsto un costante e continuo confronto con l’Autorità 

d’Ambito e con le varie   Amministrazioni comunali.  

La tabella a seguire le principali attrezzature informatizzate istallate nel corso del 2018 per un valore di investimenti 

indicativo di €2.393.600 

 

DOMICILIARE STRADALE
(con accesso controllato)

Utilizzo di kit taggati
a ogni utenza

Utilizzo di contenitori associati a 
più utenze ad accesso controllato

Utilizzo di contenitori stradali 
ad accesso controllato

RUI

Carta / 
cartone

Organico/
Sfalci

Vetro
Plastica
Lattine

Mastello / Bidone
(1/7)

Contenitori 1.100 litri con
limitatore volumetrico

(2/7)

Contenitori 2.400 litri con
limitatore volumetrico

(2/7)

Sacchetto sfuso / Bidone
(1/7)

Carrellati 360 litri 
(2/7)

Contenitori 2.400 litri
(2/7)

Carrellati 360 litri 
(2/7)

Campana
(2/7)

1 2Mastello /
Bidone
(2-3/7)

Bidone prox.
accesso contr.

(2-3/7)

Carrellati 240 litri 
(2-3/7)

1 2Carrel. 240 l.+
conten. 2.400 l.

per sfalci
(2-3/7)

Contenitori
da 2.400 litri

(2-3/7)

DI PROSSIMITA
(con accesso controllato)

1 2Campana 
(prevalente)

(1-2/7)

Sacchetto /
Bidone*

(1-2/7)

5-7 passaggi 8-9 passaggi

xx

Tipologia* Abitanti Interventi

20222019

AS - IS

35.340.157286.268

TO - BE

Domiciliare

Di prossimità

Stradale

867.793

5.396.459

61.260

590.307

Abitanti Interventi

33.687.074268.352 

2.994.630

3.397.965

145.673 

523.810 

Delta 2022 - 2018

+38% +245%

+0% -5%

-11% -37%
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Va evidenziato un progressivo miglioramento dal 2017 del rapporto con le amministrazioni grazie alla progettualità 

messa in campo dall’Azienda con l’introduzione di contenitori stradali ad accesso controllato e di un maggior impegno 

della struttura all’ascolto delle esigenze specifiche.  

Nel mese di agosto l’entrata in vigore del decreto cd. Dignità, ha completamente modificato il quadro normativo 

relativamente alle regole di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale assunto con contratto a termine, ed 

ha introdotto le nuove regole anche verso il personale impiegato mediante contratti di somministrazione. Questo 

significativo cambiamento ha visto l’Azienda impegnata nel ricorso ad un incremento di esternalizzazione verso il 

Consorzio COOB per far fronte a necessità di copertura di servizi ed ha aperto per circa un mese un periodo di 

conflittualità con alcune Amministrazioni e con le organizzazioni sindacali. Situazione che si è conclusa attraverso un 

accordo si stabilizzazioni e di regolamentazione con ATO circa le modalità di esternalizzazione dei servizi con una 

procedura ancora oggi in corso.   

  

E’ proseguito il lavoro di perfezionamento della dotazione degli strumenti operativi aziendali necessari a garantire e 

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

contrattuali, ma necessari anche al nostro controllo di gestione. Nel 2018 è si è avviata l’attività di aggiornamento del 

modulo di progettazione dei servizi per ottimizzarlo rispetto alle esigenze in evoluzione della progettazione degli stessi. 

A questa si è accompagnata la manutenzione fisiologica del modulo di consuntivazione dei servizi e di tutte le attività 

accessorie aziendali e lo sviluppo della parte relativa alla gestione dei dati sui rifiuti raccolti. È proseguita l’attività dello 

sviluppo della gestione della manutenzione dei mezzi, si è attivata la parte di sviluppo della gestione flotta mezzi con i 

sistemi GPS e lettura dei RFID dei bidoni e mastelli. Con queste due ultime attività a regime sarà possibile semplificare 

la consuntivazione dei servizi e monitorare lo stato di attuazione degli stessi. Il complesso di tutte le attività messe in 

campo sullo sviluppo ed aggiornamento dei vari programmi permetterà un ulteriore sviluppo nella costruzione di una 

banca dati sempre più omogenea e puntuale 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.  

Va in tal senso evidenziato l’approvazione da parte della nostra società e dell’ATO della procedura sul controllo 

dell’erogazione dei servizi, che segna anch’essa un importante passaggio a favore della trasparenza dell’agire del 

Gestore. 

TIPO ATTREZZATURA Q.tà 
CONTENITORI EASY 3750 231

CONTENITORI Easy 2250 77

CASSONETTI CON CALOTTA 260

CASSONETTI CON ACCESSO CONTROLLATO 204

BIDONE GRANDE 2MK (box RAEE) 2

ECOCOMPATTATORE 17

COMP. A TERRA PICCOLO KC 3

COMP. A TERRA MEDIO KC 3

ECO-SHELL 1

ATTREZZATURE ACCESSO CDR 5

ISOLE ECOLOGICHE CON BILANCIA E BIDONI 9

ISOLE ECOLOGICHE CON BILANCIA E CASSONETTI 1
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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.  

Si ricorda come a inizio 2017 la Regione Toscana con Delibera n. 1272 del 12.12.2016, ha variato il metodo di 

certificazione della raccolta differenziata modificando alcuni dei parametri di calcolo che nel 2018 sono state attuate. 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. 

Nel corso del 2018 come da linee guida ISPRA i rifiuti ingombranti sono stati avviati nella quasi totalità a selezione e 

trattamento apportando da un lato un beneficio in termini di incremento della percentuale di raccolta differenziata e 

dall’atro di recepimento di tali indirizzi. Per i rifiuti da spazzamento si è continuato il monitoraggio al fine di verificarne 

la smaltibilità in discarica ed avviando un tavolo di confronto con ATO per definire il percorso futuro per l’avvio ad 

impianti di selezione.  

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

È proseguita l’attività di sviluppo di aree di business attraverso l’incremento del Servizio Commerciale per la gestione di 

servizi opzionali da erogare ai Comuni o a terzi, a fronte di tale azione dal 2018 si è avviato il servizio di pulizia delle 

spiagge anche del Comune di Castiglione della Pescaia. Con tale nuovo ingresso i Comuni affidatari di tale attività sono 

dal 2018 Castagneto C.cci, San Vincenzo, Piombino, Follonica, Scarlino e Castiglione della Pescaia.   

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.) è proseguita su diversi Comuni la fornitura dei sacchi per il porta a porta ed oltre ai servizi 

verso le spiagge si è incrementata l’attività sul taglio delle erbe infestanti e la pulizia superficiale delle griglie stradali. 
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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 necessarie alla esecuzione dei vari servizi.  

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.  

Nel corso del 2018 è proseguita l’attività di modifica organizzativa della parte legata ai servizi che a fine anno ha portato 

ad una revisione funzionale del modello organizzativo riguardante le aree operative. E’ stata anche avviata una attività 

di pianificazione e implementazione dell’area manutenzione per renderla più performante alle esigenze operative dei 

servizi. 

A seguire la ripartizione dell’area tecnica con tre nuove aree il controllo degli adempimenti di PSE, il controllo di 

produzione e il controllo operativo ambiente e sicurezza. Questa ultima attività con lo scopo di un controllo di supporto 

al miglioramento operativo nella gestione ambientale e di sicurezza della prestazione aziendale in una realtà complessa 

e molto frazionata su un territorio ampio quale quello di Sei Toscana. 
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A seguire lo schema della gestione operativa dei servizi  

 

 

 

La revisione del modello organizzativo sopra indicata ha come obiettivi quello di: 

• Razionalizzare e semplificare il coordinamento tra le varie strutture operative territoriali e di progettazione dei 

servizi per rendere più fluide le attività ed i processi di riorganizzazione dei servizi e consentire la progressiva 

attuazione del piano industriale. 

• Avere una struttura operativa più vicina al territorio e più capillare. 

• Unificare in una unità organizzativa i sistemi di controllo operativo in materia di sicurezza e ambiente. 

• Specializzare il lavoro delle unità organizzative rendendo le filiere più semplici e maggiormente focalizzate ai 

processi di erogazione dei servizi ed al loro supporto. 

I motivi dell’adeguamento del modello sono da ricondursi nei seguenti punti  

11 Aree 11 RAS
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• Essere più reattivi alle sollecitazioni da affrontare in termini di cambiamento dei servizi e incremento delle 

raccolte differenziate, e capacità di ascolto, innovazione e flessibilità;  

• Affrontare azioni di efficientamento-riduzione dei costi;  

• Per migliorare i vari processi operativi; 

• Per verticalizzare le professionalità e produrre crescite professionali adeguate alle necessità aziendali future; 

• per affrontare meglio e gestire il cambiamento che ci attende nell’attuazione del piano industriale;  

• Per migliorare le sinergie tra i vari settori dell’azienda; 

• Per ridurre i tempi di risposta agli utenti ed alle Amministrazioni; 

 

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.;  

- 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;  
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- 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 2018 il parco mezzi operativo utilizzato  da SEI Toscana è di 801 Veicoli. 

SEI TOSCANA ha inoltre locato 105 veicoli a Cooplat  per i servizi nell’area grossetana; la tabella a seguire fornisce il 

dettaglio degli  utilizzatori per tipologia di mezzo e per titolo di possesso. 

Nel 2018 Cooplat ha svolto i servizi affidati con 105 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 2018 è proseguito l’affidamento dei servizi ex ASIU nella Val di Cornia e più precisamente nei Comuni di: 

Campiglia Marittima/Piombino/Castagneto Carducci/San Vincenzo/Sassetta/Suvereto. Per tali servizi oltre a propri 

mezzi SEI TOSCANA impiega 41 veicoli locati da ASIU. 

Sempre nel corso del 2018 è stato incrementato l’affidamento dei servizi alle cooperative sociali consorziate in COOB. 

In quest’ottica sono stati forniti in comodato d’uso oneroso da SEI Toscana alle cooperative sociali 85 automezzi. 

  COOB   COOPLAT SEI TOSCANA   
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Autocarro 35q con pianale e 

sponda idraulica                   6   6 6 

Autocarro con Pianale 2   2 1   1       11   11 14 

Autocarro con Vasca 2-3MC 27   27 19 8 27 1 20 1 116   138 192 

Autocarro con Vasca 4-5MC 10   10 10   10 10 9   11   30 50 

Autocarro Ribaltabile 15-20T       2   2       2   2 4 

Autocarro Ribaltabile 3-7T       2   2       17   17 19 

Autocarro Ribaltabile 7-14T       1   1       6   6 7 

AUTOVETTURA       7   7 32     31   63 70 
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  COOB   COOPLAT SEI TOSCANA   
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CISTERNA                   1   1 1 

Compattatore Laterale 2 

Assi       2   2       1   1 3 

Compattatore Laterale 3 

Assi       9   9 29     53   82 91 

Compattatore Monoperatore 

Bidoni             1 2   4   7 7 

Compattatore Posteriore da 

10-12MC 5   5 5 2 7 4     16   20 32 

Compattatore Posteriore da 

13-16MC 7   7 2 1 3 5 1   7 1 14 24 

Compattatore Posteriore da 

17-18MC 1   1 5 1 6 3 1   6   10 17 

Compattatore Posteriore da 

19-22MC             2         2 2 

Compattatore Posteriore da 

23-26MC 2   2 6 2 8 2 1   3   6 16 

Costipatore 5MC fino a 35 

q.li 8 1 9 8   8 17     6   23 40 

Costipatore 5MC fino a 75 

q.li 5   5       4     3   7 12 

ESCAVATORE GOMMATO                   1   1 1 

FURGONE 5   5 1 1 2 11 9   25   45 52 

GENERICO                   3   3 3 

Lavacas Piccola Posteriore 

inf 15T         1 1       3   3 4 

Lavacassonetti Laterale       1   1 1     6   7 8 

LAVASTRADE MEDIO                   4   4 4 

LAVASTRADE PICCOLO                   1   1 1 

Minicompattatore Bivasca 

7MC             2     1   3 3 

Minicompattatore Posteriore 

7MC 8 1 9       21     4   25 34 

Motocarro 1   1                   1 

MOTRICE       2   2       17   17 19 

PALA CARICATRICE       2   2       1   1 3 

RIBA CON RIMORCHIO       1 1 2   2   15   17 19 

RIBA GRANDE                   5   5 5 

RIBA MEDIO                   1   1 1 

RIMORCHIO SCARRABILE             1     5   6 6 

SEMIRIMORCHIO 

COMPATTATORE             4     8   12 12 
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  COOB   COOPLAT SEI TOSCANA   
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SEMIRIMORCHIO CON 

VASCA                   5   5 5 

SEMIRIMORCHIO 

WALKING FLOOR       1   1       4   4 5 

Spazzatrice 1MC 1 1 2       3     1   4 6 

Spazzatrice 2MC             18     4   22 22 

Spazzatrice 3-4MC         1 1 16     1   17 18 

Spazzatrice 5-6MC             13   10 3   26 26 

Totale complessivo 82 3 85 87 18 105 200 45 11 418 1 675 865 

 

Nel 2018 è stato redatto un piano di investimenti per programmare e pianificare la sostituzione dei vari automezzi in 

relazione allo sviluppo dei servizi.  

Il piano prevede a partire dal 2019  di ridurre progressivamente il numero di mezzi presenti in azienda con i contratti di 

noleggio full rental per andare verso una gestione operativa con mezzi di proprietà, questa scelta è in relazione allo 

sviluppo strutturato del servizio interno di manutenzione. 

Lo schema a seguire riepiloga la finalità della riorganizzazione del sistema manutentivo avviato nel 2018. 

 

 

 

Punto manutentivo

Punto di supporto (PS)

Legenda

2

3

1

2

3

4

1

Riorganizzazione dell’assetto 
manutentivo in 3 punti 
manutentivi e 4 punti di 
supporto, funzionalmente 
rispondenti alle officine centrali 

Potenziamento attività di 
monitoraggio e di manutenzione 
preventiva e predittiva volta a 
ridurre il tasso di guasto dei mezzi

Sensibilizzazione e 
responsabilizzazionedegli 
utilizzatori nell’uso e cura del 
mezzo (es: gestione lavaggi, 
controllo quotidiano stato,…)

Azioni

Arezzo (AR)

Cortine (SI)

Piombino (LI)

1

2

3

Paganico (GR)

Valpiana (GR)

Poggibonsi (SI)

Terranuova (AR) 1

3

4

2

Obiettivi

• Incrementare efficienza ed 
efficacia del servizio 
manutentivo

• Ridurre i fermi macchina 
sia come tempi sia come 
frequenza

• Assicurare una presenza 
efficace in ogni momento 
del turno

• Ridurre i costi di esercizio

• Aumentare la vita tecnica 
ed economica dei mezzi
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Anche nel 2018 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 

41 veicoli locati da ASIU spa. 

 

Dettaglio veicoli locati ex ASIU.  

ASIU - PIOMBINO 
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Autocarro con Pianale 1 
 

1 

Autocarro con Vasca 2-3MC 16 
 

16 

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 1 3 

LAVASTRADE MEDIO 1 
 

1 

MULETTO 1 
 

1 

RIBA CON RIMORCHIO 2 
 

2 

Totale complessivo 36 5 41 

 

 

 

 

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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A fine 2018 sono stati dismessi definitivamente (rottamati o venduti) i seguenti 66 mezzi.  

Un trattore in uso presso il cantiere di COOPLAT è stato oggetto di furto. 

Prima della demolizione i mezzi sono stati privati delle parti utili da reimpiegare in attività di manutenzione interna dei 

vari automezzi.  

Mezzi Dismessi ANNO 2018 

Autocarro con Pianale 1 ROTTAMATO 

Autocarro con Vasca 2-3MC 10 ROTTAMATO 

Autocarro Ribaltabile 7-14T 1 VENDUTO 

AUTOVETTURA 3 ROTTAMATO 

Compattatore Laterale 3 Assi 8 ROTTAMATO 

Compattatore Laterale 3 Assi 10 VENDUTO 

Compattatore Posteriore da 13-16MC 1 ROTTAMATO 

Costipatore 5MC fino a 35 q.li 1 ROTTAMATO 
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Costipatore 5MC fino a 75 q.li 1 ROTTAMATO 

FURGONE 3 ROTTAMATO 

Lavacassonetti Laterale 1 ROTTAMATO 

Motocarro 1 ROTTAMATO 

MOTRICE 2 ROTTAMATO 

MOTRICE 1 FURTO 

MULETTO 2 VENDUTO 

Spazzatrice 2MC 1 ROTTAMATO 

Spazzatrice 3-4MC 2 VENDUTO 

Spazzatrice 3-4MC 6 VENDUTO 

Spazzatrice 5-6MC 1 ROTTAMATO 

Spazzatrice 5-6MC 10 VENDUTO 

Totale complessivo 66   

 

 

 

Nel 2018 l’aggiornamento della flotta mezzi di SEI TOSCANA ha riguardato 68 mezzi di varie tipologie. 

Particolarmente significativo l’ammodernamento del parco spazzatrici e dei mezzi ad operatore unico a caricamento 

laterale. 

NUOVI MEZZI INTRODOTTI ANNO 2018 

Tipologia Acquisto Noleggio Full Rent  Noleggio 

Autocarro 35q con pianale e sponda idraulica 1     

Autocarro con Pianale 3     

Autocarro con Vasca 2-3MC 5     

Autocarro con Vasca 4-5MC 3 2   

AUTOVETTURA   1   

Compattatore Laterale 3 Assi   16   
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Compattatore Posteriore da 17-18MC   1   

Costipatore 5MC fino a 35 q.li 1     

Costipatore 5MC fino a 75 q.li   3   

ESCAVATORE GOMMATO 2     

FURGONE   8   

MOTRICE 1     

MULETTO  1   1 

RIBA GRANDE 3     

Spazzatrice 2MC   2   

Spazzatrice 3-4MC   3   

Spazzatrice 5-6MC   1 10 

Totale complessivo 20 37 11 

 

 

Nel 2018 è stato continuato il lavoro di selezione e contrattualizzazione delle officine esterne ed attivato il gestionale 

che ha consentito una migliore gestione delle procedure ed una migliore imputazione delle spese.  

È stato avviata una indagine su tutte le presse scarrabili ed avviato un piano di manutenzione e controlli standardizzato. 

È stata avviata anche una attività di controllo e manutenzione sui contenitori scarrabili.  

 

I rifiuti gestiti nel 2018 

 

Nel corso del 2018, SEI Toscana ha gestito complessivamente 526.685 tonnellate (+ 9.814 t rispetto al 2017) 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.  
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La produzione pro-capite si è attestata intorno ai 585 kg/abitante/anno ca. 

Rispetto ai dati di seguito riportati si precisa quanto segue: 

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

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

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

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

- i dati potrebbero essere suscettibili di minime variazioni fino al deposito del consuntivo 2018 presso ATO Toscana Sud 

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

Il grafico a seguire evidenzia il confronto e la ripartizione per provincia dei rifiuti raccolti. 

 

 

La successiva tabella descrive in dettaglio (dati in kg) i quantitativi gestiti 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 6.210 
   

6.210 

080318URB 
 

4.492 741 2.565 7.798 

140601 
 

40 
  

40 

150101CAR 5.136.779 1.280.253 542.090 1.351.485 8.310.607 

150102 
   

5.840 5.840 

150102CON 19.860 
   

19.860 

150102PLT 379.632 164.720 2.940 21.440 568.732 

150102POL 193.124 
   

193.124 

150103LEG 44.703 66.480 
 

286.230 397.413 

150104FER 6.580 39.880 
 

500 46.960 

150106MIX 
   

77.190 77.190 

150106MLE 3.725.500 2.124.960 1.151.650 
 

7.002.110 

150106VEL 672.460 
   

672.460 

150106VPL 6.595.600 6.845.925 31.120 15.880.480 29.353.125 

150107VET 4.295.868 2.161.990 2.046.282 15.140 8.519.280 

183.335.459 ; 35%

141.942.817 ; 27%

48.760.267 ; 9%

152.646.133 ; 29%

Rifiuti Urbani Anno 2018
Ripartizione per Provincia

AREZZO GROSSETO LIVORNO SIENA
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150110URB 13.523 123 6.150 162 19.958 

150111URB 3.145 43 264 21 3.473 

160103PNF 102.608 27.240 15.460 124.580 269.888 

160107URB 1.006 
 

56 
 

1.062 

160122 
 

960 
  

960 

160216TON 17.424 
  

467 17.891 

160504URB 45 7.329 340 
 

7.714 

160505URB 2.374 1.375 1.197 
 

4.946 

170101 
   

8.760 8.760 

170103 
 

2.705 
  

2.705 

170107 27.160 299.220 42.260 
 

368.640 

170107INE 
  

1.077.500 
 

1.077.500 

170203 
 

340 
  

340 

170404 3.370 510 170 1.470 5.520 

170802 
 

2.320 
  

2.320 

170904 1.680 71.087 
 

211.380 284.147 

170904INE 1.671.022 885.440 
 

1.715.410 4.271.872 

200101 13.033.669 7.713.281 2.494.398 13.840.792 37.082.140 

200102 56.130 6.163 37.190 67.135 166.618 

200108 21.154.193 9.720.090 4.469.260 20.037.230 55.380.773 

200110 702.285 605.410 188.195 376.802 1.872.692 

200113 1.294 
  

84 1.378 

200114 765 
   

765 

200119 2.478 
   

2.478 

200121 7.478 1.740 578 3.710 13.506 

200123 352.144 414.100 155.845 259.888 1.181.977 

200125 109.499 40.250 15.640 87.724 253.113 

200126 19.938 6.850 6.650 12.760 46.198 

200127 15.615 29.103 11.281 9.879 65.878 

200128 43.143 
  

2.004 45.147 

200129 761 
   

761 

200131 30.233 
   

30.233 

200132 
 

16.814 4.189 22.729 43.732 

200133 67.035 33.212 3.314 62.292 165.853 

200134 16.571 8.817 402 8.801 34.591 

200135 480.290 273.130 94.245 248.218 1.095.883 

200136R2 536.266 585.630 216.070 365.245 1.703.211 

200136R4 308.728 198.205 89.210 220.440 816.583 

200138 3.652.290 3.113.830 1.223.920 3.840.810 11.830.850 

200139 50.070 4.850 
 

60.460 115.380 

200140 977.379 693.310 219.080 1.069.340 2.959.109 

200201 3.760.353 8.201.600 2.400.470 3.397.390 17.759.813 

200202 
 

88.620 
  

88.620 

200301 43.130.010 148.721 193.920 70.197.289 113.669.940 

200301PAN 3.000 
   

3.000 

200301REC 64.589.839 89.277.789 29.592.380 11.499.642 194.959.650 

200303 4.907.472 2.750.020 1.624.140 4.219.339 13.500.971 
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200307 902.336 
  

215.320 1.117.656 

200307MAT 
 

241.870 5.410 
 

247.280 

200307REC 1.430.822 3.741.280 787.140 2.750.210 8.709.452 

200399CIM 73.700 40.700 9.120 67.480 191.000 

Totale 

complessivo  

183.335.459   

141.942.817   

48.760.267   

152.646.133   

526.684.676 

183.335.459 

  

141.942.817 

  

48.760.267 

  

152.646.133 

  

526.684.676 

141.942.817 48.760.267 152.646.133 

526.684.676 

526.684.676 

 

Nella tabella di seguito il calcolo è stato fatto sulla base del metodo standard di certificazione A.R.R.R. ma 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 2019) 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. (non ricompresi nella tabella di cui sopra). 

La percentuale media di di Raccolta Differenziata SEI Toscana si attesta intorno al 41,20% con una forbice che va dal 

36,82% dei Comuni della Provincia di Livorno al 46,17% della provincia di Siena.  

  ATO Toscana sud 

Comuni serviti da SEI Toscana S.r.l. 

Percentuale R.D. anno 2018  

 

    AREZZO    GROSSETO          LIVORNO           SIENA        TOTALE   

  41,14%  37,31%              36,82%               46,17%      41,20%  

 

 

Rischio normativo e regolatorio 

Nell’ambito di riferimento la società opera in un settore fortemente regolamentato. Tra i fattori di rischio nell’attività di 

gestione va pertanto considerata l’evoluzione non sempre prevedibile del contesto normativo e regolatorio di 

riferimento. 

In considerazione di tali fattori di rischio, la Società adotta una politica di monitoraggio e gestione del rischio normativo, 

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

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

evoluzioni normative e dei provvedimenti dell’Autorità di settore. 

Amministrazione Straordinaria. 

Come descritto sopra si da conto del termine dell’Amministrazione Straordinaria dal 1 agosto 2018 e l’avvio di una fase 

di monitoraggio da parte di Esperti di nomina prefettizia. In merito al cronoprogramma le attività sono attualmente in 

corso di realizzazione o realizzate alcune rimangono da realizzare: 

• Realizzate: acquisto crediti tia, definizione del regolamento di monitoraggio del contratto di servizio, modifica 

oggetto sociale, superamento accordo pluriennale 24 dicembre 2014 e rimozione pegni su quote. 
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• In corso di realizzazione: contenzioso con Cooplat, modifiche statutarie inerenti la governance, verifica sulle 

quote conferite (scissione non proporzionale) e riequilibrio della concessione. 

• Da realizzare: ripristino requisiti di gara, definizione e approvazione di un Piano d’Ambito. 

 

Rischio ambientale  

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

in continua evoluzione, e la difficoltà nella corretta interpretazione e contestualizzazione in territori diversi.   

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.  

Nel 2018 è proseguita la strutturazione del Modello Organizzativo Aziendale, relativamente alla gestione degli aspetti 

legislativi e tecnici dell’ambiente, proseguendo con l’attuazione del programma di azioni correttive e di miglioramento 

e avviando le attività di formazione e informazione sul tema e sulla Legge 231/01. Tali attività si sono svolte mediante 

incontri specifici nei mesi Dicembre 2018 e Gennaio 2019. 

A Dicembre 2018 è stata, inoltre, condotta una verifica da parte di un organismo di certificazione durante la quale sono 

state valutate le modalità gestionali di pianificazione e controllo degli aspetti ambientali e dalla stessa non sono emerse 

non conformità, ma solo spunti di miglioramento. 

Questi ultimi sono stati valutati nell’ambito del Riesame della Direzione, che ha consentito a largo spettro la valutazione 

delle performance ambientale dell’azienda sulla base dei dati di monitoraggio implementati e quindi, la pianificazione 

delle attività per il 2019 nell’ottica del miglioramento continuo. 

Nel 2018 sono proseguite le attività di implementazione del Sistema di Gestione Integrato, con sopralluoghi mirati alla 

verifica del rispetto degli adempimenti ambientali e alla valutazione di potenziali criticità ambientali.  

Si segnalano, infine, le attività di periodiche di coordinamento e formazione in tema ambientale, mediante cui l’azienda 

definisce i modus operandi per la gestione degli aspetti ambientali e della tracciabilità dei rifiuti. 

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 

2018; non sono state rilevate non conformità, ma solo raccomandazioni di miglioramento.  
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Nell’anno 2018 è stato deciso dalla Direzione di intraprendere il percorso di asseverazione del MOG Sicurezza, al fine di 

garantire all’Azienda l’efficacia esimente del modello ai sensi dell’art.30 del D.lgs.81/08, in caso di reati 231. 

 

Rischio finanziario e di liquidità  

Nel corso del 2018 il supporto finanziario proveniente dagli Istituti di Credito è rimasto circoscritto, prevalentemente, 

all’operatività su fatture. L’esposizione debitoria di medio si è ridotta progressivamente con il regolare pagamento di 

rate e canoni. Non vi sono state delibere di erogazione di nuovi finanziamenti di medio termine, per contro la Società 

ha fatto fronte agli investimenti necessari all’attuazione del nuovo modello organizzativo della raccolta operando sulle 

condizioni dei contratti di fornitura, attingendo ai propri flussi e dotandosi di mezzi propri: chiudendo la prima tranche 

dell’aumento di capitale di 12 milioni e portando in sottoscrizione quella di 18 milioni. Vi sono decimi da richiamare per 

oltre 13 milioni. Resta molto positiva l’attività di recupero dei crediti scaduti che ha permesso di continuare lo sblocco 

delle posizioni dello scaduto arretrato.  

 

Risorse umane e relazioni industriali  
 

Al 31 dicembre 2018, i dipendenti in organico risultano pari a  1018 di cui 984 a tempo indeterminato e 34 a tempo 

determinato. Il personale è così suddiviso: 4 Dirigenti, 10 Quadri, 215 Impiegati e 789 Operai. Le dipendenti donne  sono 

complessivamente 203 pari al  19. 94% del totale.  

Rispetto all’esercizio precedente sono stati assunti 89 dipendenti dovuti prevalentemente all’attuazione degli Accordi 

sindacali del 22 Marzo e 27 Ottobre 2018 in merito alla stabilizzazione del personale con contratto di somministrazione 

che prevedono, a regime, la stabilizzazione di 150 unità .  

 

 

 

Complessivamente sono state lavorate 1.542.722 ore ordinarie  e 25.885 ore straordinarie. Di seguito il relativo 

andamento:  
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Il tasso medio annuo di assenza per malattia e infortunio non sul lavoro rilevato alla data del 31 dicembre 2018 è pari a 

4.52%. Le ore per malattia sono state complessivamente 76.993 e mentre le ore per Infortuni sul lavoro 24.007, in 

diminuzione rispetto l’esercizio precedente. 

 

Il totale di  Ferie, Festività, ROL e Banca Ore godute  ammonta a 222.521/ore 
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 Mentre  Permessi sindacali  e altri permessi ammontano,  complessivamente, a  39.456/ ore 

 

Oltre al personale in organico, sia a tempo indeterminato che determinato, SEI Toscana utilizza anche personale con 

contratto di somministrazione. Per i contratti attivati nel corso del 2018, detto personale ha lavorato per complessive   

375.833 ore lavoro pari a circa 219 FTE medie. 

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

Durante l’esercizio 2018 è continuata l’attività delle relazioni sindacali con oltre 9 incontri e 6 tavoli tecnici, i cui fatti 

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

riguardano, anche a seguito della intervenuta modifica della normativa relativa a tali contratti (cd. ‘Decreto Dignità’) la 

sottoscrizione degli accordi per la stabilizzazione del personale con contratto di somministrazione che ha portato 

all’inserimento, al primo livello contrattuale, di oltre 150 unità. 

Nel corso dell’esercizio, inoltre, sono stati emesse n°09 Circolari e n° 08 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. 122 corsi formativi 

interni per complessive n. 9.225 ore pari ad un incremento, rispetto l’esercizio precedente, del 26%. E’ continuata, 

inoltre, l’attività formativa anche esterna con 33 corsi per complessivi 416 ore. 
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Comunicazione, informazione, customer care. 
 

Nel corso del 2018, 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 144.000 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.  

Nel corso del 2018 sono proseguite le attività orientate a consolidare il rapporto con gli stakeholders nell’ottica di una 

dialettica di scambio e di costruzione di un percorso condiviso. In collaborazione con ATO Toscana Sud, abbiamo 

continuato a proporre 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 dell’Area Tecnica per seguire 

l’avvio di nuovi sistemi ed attrezzature ad accesso controllato per la raccolta dei rifiuti. Le nuove modalità di svolgimento 

del servizio hanno ridefinito anche le modalità di comunicazione al cittadino, e per questo si è reso necessario elaborare 

un piano di comunicazione ad hoc, prevedendo nuovi linguaggi, nuove grafiche e nuovi strumenti. Nel 2018 è proseguito 

lo sviluppo sul territorio di nuovi servizi, come quello dedicato alla raccolta dell’olio alimentare, dei piccoli Raee e degli 

imballaggi tramite ecocompattatori, che hanno richiesto un’attività di comunicazione ed informazione specifica e 

dedicata oltre a tante iniziative inaugurali che l’ufficio comunicazione ha seguito nell’organizzazione. 

0

5

10

15

0

5000

10000

2016 2017 2018

Andamento ore formazione

Ore Totali Ore Medie/Dip



53  

  

Tutti i nuovi servizi di raccolta (porta a porta o con accesso controllato) introdotti nei diversi Comuni hanno richiesto 

campagne di comunicazione mirate e capillari (attraverso la redazione di materiali tutti diversi) 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 grandissima partecipazione da parte dei cittadini.  

Anche nel 2018, come avvenuto negli anni precedenti, una parte consistente dell’attività è stata dedicata alle scuole, in 

particolare attraverso il progetto RI-Creazione che, giunto alla sua quarta edizione, si è ormai affermato 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 2018-2019 e ha visto coinvolte 460 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 2018 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 anche attraverso la partecipazione ad iniziative di grande richiamo (come la Notte dei 

Ricercatori) 

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 avviate nel corso del 2017 e proseguite nel 2018 

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. 

 

09. Altre informazioni  
  

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle  
 

Di seguito si riportano i rapporti con le parti correlate:  
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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, 12-06-2019 

 
 
Amministratore Delegato 
 
Marco Mairaghi 
 

Società
 Crediti per 

Servizi 

 Debiti per 

Servizi 

 Crediti 

Finanziari 
 Debiti Finanziari  Altri Crediti   Altri Debiti 

 Crediti 

Immobilizzati 
 Partecipazioni 

 

Immobilizzazioni 
 Ricavi  Costi 

A.I.S.A. SPA 191.292 146 919.968 301.700 0 0 0 0 0 41.890 1.339

CENTRO SERVIZI 

AMBIENTE IMPIANTI S.P.A. 0 3.351.572 2.208.334 0 0 0 0 0 0 15.650 7.251.613

COOPLAT SOC. 

COOPERATIVA 3.145.245 10.808.442 1.097.616 1.278.441 3.903.340 0 0 0 0 7.381.879 16.882.048

COSECA SRL IN 

LIQUIDAZIONE 1.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CRCM SRL 6.649 682.341 45.900 39.029 0 0 0 0 6.400 34.878 1.856.835

ECOLAT SRL 95.961 657.380 974.699 606.326 0 819.988 0 0 0 77.669 1.686.896

EKOVISION SRL 41.919 150.628 0 0 11.700 0 43.100 944.237 550.974 0 393.772

FUTURA SPA 11.331 288.935 0 0 0 0 460.000 1.860.000 0 192.091 11.331

LA CASTELNUOVESE 

SOC.COOP 0 911.887 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0

REVET SPA 2.690.847 4.432.988 58.872 31.261 0 0 0 0 0 4.152.806 8.018.828

S.T.A. SPA 0 0 4.807.615 1.077.681 0 0 0 0 0 0 651.082

SEI-ELCE SRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SIENA AMBIENTE SPA 0 4.915.420 3.354.731 452.757 0 0 0 0 0 0 18.715.593

T.B. SPA 69.790 6.263 0 0 0 0 1.400.000 1.917.000 0 16.032 5.298.107

UNIECO SOC. 

COOPERATIVA 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0

VALDISIEVE SRL 0 0 0 916.470 0 0 0 2.412.786 0 0 0

Totali 6.254.680 26.206.002 13.467.734 4.714.665 3.915.040 819.988 1.903.100 7.134.023 557.374 11.912.896 60.767.444


