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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  

  

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   
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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.  

 

 
 

 

03. Risultati e andamento della gestione  

  

Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria  

Sei Toscana S.r.l. procede alla redazione del Bilancio Consolidato: l’area di consolidamento è costituita dalla controllante 

Sei Toscana S.r.l.; dalle controllate Ekovision S.r.l. e Valdisieve Scarl. Rientrano nel perimetro anche le Collegate TB S.p.A. 

e Futura S.p.A., il cui consolidamento è stato effettuato al Patrimonio Netto. 

Sul fronte patrimoniale si possono evidenziare alcuni elementi. L’impatto sul totale dell’Attivo è di circa 1,8 M.ni di euro, 

frutto di alcune movimentazioni, come l’inserimento di immobilizzazioni immateriali di Ekovision, 1,4 M.ni di euro di cui 

0,7 per avviamento; 0,7 M.ni di euro tra le immobilizzazioni materiali conseguenti all’applicazione del metodo 

finanziario per la contabilizzazione dei contratti di leasing, come previsto dal consolidato. L’annullamento della 

partecipazione in Ekovision S.r.l. e Valdisieve Scarl e la valorizzazione delle partecipazioni in imprese collegate al 

patrimonio netto ha comportato una riduzione del valore delle Immobilizzazioni Finanziarie rispetto al bilancio della 

controllante.  Per Futura S.p.A., valutata al patrimonio netto, si contrae ulteriormente, rispetto agli anni precedenti la 

riduzione del valore partecipazione (0,62 M.ni) a seguito dell’obbligo di iscrizione nel patrimonio netto di una riserva 

per la presenza di strumenti derivati. La riserva per strumenti di copertura dei flussi finanziari futuri è presente anche 

in TB S.p.A., ma il valore è quasi nullo e la valutazione del patrimonio netto porta ad un impatto positivo (0,78 M.ni).  

Il confronto tra Patrimonio Netto di Sei Toscana e quello di Gruppo evidenzia una sostanziale corrispondenza, data dal 

risultato di gruppo -10,5 M.ni di euro e dalla riduzione di circa 0,62 M.ni di euro data dalla riserva per operazioni di 

copertura dei flussi attesi delle collegate. 

Nel conto economico, gli elementi di variazione discendono principalmente dall’elisione delle poste infragruppo, dalla 

contabilizzazione dei leasing e delle variazioni del valore delle partecipazioni. A Livello di risultato finale circa 0,2 M.ni 

di euro. 

Di seguito la riclassificazione in termini omogenei del conto economico relativo agli esercizi 2019 e 2018 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 

31/12/2019 31/12/2018 
 

  Importo in unità di € % su Val. 

Prod. 

Importo in unità di € % su Val. 

Prod. 

Ricavi delle vendite €179.222.555   €159.099.870   

Altri Ricavi €17.541.666   €10.260.790   

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVO €196.764.221   €169.360.660   
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Costi esterni operativi  € 127.114.258   € 124.425.946   

Altri costi operativi € 11.220.731   € 2.125.830   

VALORE AGGIUNTO €58.429.232   € 42.808.884   

Costi del personale €46.841.381   €43.555.054   

EBITDA €11.587.851 5,89% -€ 746.170 -0,44% 

Ammortamenti e accantonamenti  €21.555.116   €6.242.031   

EBIT  -€19.967.265 -5,07% -€ 6.988.201 -4,13% 

Risultato dell'area finanziaria  -€317.515   €-80.287   

Rettifiche di valore €221.803  €228.527  

Risultato dell'area straordinaria e non ricorrente €27.748  € 8.647.080  

RISULTATO LORDO  -€10.035.229 5,10% €1.807.119 1,07% 

Imposte sul reddito €469.238   € 957.365   

RISULTATO NETTO -€10.504.467 -5,34% € 849.754 0,50% 

RISULTATO NETTO del Gruppo -€10.494.464  €850.482  

RISULTATO NETTO di Terzi -€10.003  €-728  

 

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   

  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA    

  31-12-2019  31-12-2018  

ATTIVITA' A BREVE (a)  € 30..422.343  € 31.040.107 

depositi bancari e postali   € 8.461.978  € 13.847.049  

denaro e valori in cassa   € 1.750  € 569  

Altre attività finanziarie € 21.958.615 € 17.192.489 

PASSIVITA' FINANZIARIE A BREVE (b)  € 10.884.383 € 15.779.282 

debiti verso banche entro 12 mesi  € 7.146.218  € 10.872.500  

altri debiti entro 12 mesi € 3.738.165  € 4.906.782  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE (a-b)  €19.537.960 € 15.260.825 

CREDITI FINANZIARI A LUNGO (c)  € 2.101.521  € 2.126.295  

PASSIVITA' FINANZIARIE A MEDIO/LUNGO (d)  -€ 9.244.689 -€ 5.075.242 

Debiti per finanziamento Soci -€ 4.194.729 -€ 3.811.146 

debiti verso banche oltre 12 mesi  -€ 5.001.873 -€ 1.173.298 

altri debiti oltre 12 mesi € 48.087  € 90.798  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A LUNGO (c+d)  -€ 7.143.168  -€ 2.948.947  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA   €12.394.792 € 12.311.878 
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STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO  

Attivo Importo in unità di 
€ 

Passivo  Importo in unità di € 

CREDITI SOCI VERSAMENTI € 11.972.749 MEZZI PROPRI  € 33.519.802 

ATTIVO FISSO € 41.206.483 MEZZI PROPRI di TERZI € 620.808 

Immobilizzazioni immateriali  €7.646.123 Capitale sociale  € 42.236.230 

Immobilizzazioni materiali  € 25.742.927 Riserve  € 5.089.185 

Immobilizzazioni finanziarie € 7.817.433 Perdite portate a nuovo -€ 3.311.149 

  Risultato di esercizio -€ 10.494.464 

    

  Risultato di esercizio di Terzi € -10.003 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) € 93.949.502 Capitale e riserve di terzi € 630.811 

Magazzino  € 1.300.964 PASSIVITA’ CONSOLIDATE € 26.663.820 

Liquidità differite  € 84.184.810   

Liquidità immediate  € 8.463.728   

  PASSIVITA’ CORRENTI  € 122.408.098 

ATTIVITA’ CONSOLIDATE € 36.083.794   

CAPITALE INVESTITO (CI) € 183.212.528 CAPITALE DI FINANZIAMENTO € 183.212.528 

 

 

Eventi di rilievo nel corso dell’esercizio. 

 

 

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 
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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. 

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 20.02.2019 ATO 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 Siena Ambiente. 

Pur non rinunciando ai ricorsi notificati SEI Toscana: 

- ha stipulato con AISA S.p.A., in data 25.07.2019, il primo accordo di cessione crediti Tia a seguito dell’accordo 

preliminare siglato in data 14.03.2019. Tale accordo prevede il pagamento da parte di SEI di euro 3,5 milioni, 

condizionati al rilascio di un finanziamento apposito da parte di Banca UBI erogato per 3,2 milioni di euro. Il 

pagamento del residuo importo di euro 595.712,31 è previsto tramite compensazione, sino a concorrenza, delle 

somme che AISA S.p.A. è tenuta a versare quale conferimento dovuto per la liberazione delle quote sottoscritte 

in esito alla cd. seconda tranche dell’aumento di capitale e versamento del residuo in 7 rate annuali; 

- sempre con AISA S.p.A. è stato sottoscritto in data 27.04.2020 un secondo accordo di cessione crediti Tia che 

riguarda il blocco di crediti rimasti sospesi per la necessità della ridefinizione degli importi da trasferire a seguito 

dell’applicazione della L.136 17/12/2018 e di quelli relativi al Comune di Foiano della Chiana; 

- ha stipulato in data 26.03.2019 un accordo con Siena Ambiente S.p.A. di cessione dei crediti TIA che prevede il 

pagamento del corrispettivo per euro 3.354.750 mediante compensazione, sino a concorrenza, delle somme che 

Siena Ambiente S.p.A. è tenuta a versare quale conferimento dovuto per la liberazione delle quote sottoscritte 

in esito alla cd. seconda tranche di aumento di capitale sociale, avvenuta ad aprile 2020, e il pagamento del 

residuo importo di euro 3.628.532,66 in dieci rate semestrali. 

 

Valdisieve 
 

Come già segnalato in Nota integrativa, la Società detiene partecipazioni in AER S.p.A., che ha una concessione residua 

di dieci anni ed ha conseguito un risultato economico positivo significativo, e AER Impianti Srl. Isoci di parte pubblica di 

quest’ultima hanno recentemente comunicato a Valdisieve la loro intenzione di revocare la procedura di liquidazione 

della società, per realizzare un impianto di biodigestione al posto del termovalorizzatore. Verrà portata alla prossima 

Assemblea la delibera di revoca della messa in liquidazione della società.  
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Ekovision Srl 
 

 

L’anno 2019 è stato caratterizzato da un incremento delle attività di sviluppo e fornitura di Servizi su un parco clienti 

sempre più solido e affezionato (non si rilevano contenziosi di sorta con un trend positivo da ormai tre anni rispetto agli 

anni precedenti) e da una rilevante contrazione nella vendita di nuove licenza Software, causata dalla non chiusura di 

alcune importanti trattative  che sembravano ormai favorevolmente definite (Asti Servizi, Garc) e dal ritardo nell’ 

affidamento dei Servizi a Clienti vincitori di Gare a cui la società partecipata ha dato supporto a causa di ricorsi in atto.  

Ciononostante, la società partecipata sottolinea l’importanza di un percorso di crescita a livello di offerta con lo sviluppo 

di nuove funzionalità della piattaforma ERP e con la partecipazione ad importanti Gare di evidenza Pubblica che hanno 

fatto approcciare Ekovision al mondo delle forniture alle Pubbliche Amministrazioni attraverso l’accordo stipulato con il 

Socio Municipia che si occuperà di presidiare e sviluppare il mercato delle PA. 

Da segnalare il significativo il supporto dato al raggruppamento vincente la gara per l’affidamento dei Servizi di raccolta 

del Comune di Varese (vinta ma ad oggi non ancora affidata) e la partecipazione positivamente conclusasi alla Gara 

dell’azienda ISAB del Gruppo mondiale Lukoil (Privata). La gara indetta dall’Azienda Mantova Ambiente ha visto l’azienda 

Ekovision ottenere il miglior punteggio tecnico rispetto agli altri partecipanti ma l’esito finale è stato un secondo posto 

in valutazione generale a causa di una migliore offerta economica del primo partecipante. 

Il valore della produzione dell’Esercizio 2019 è stato di € 2.135.363,85. L’Esercizio 2019 si è concluso con un EBIT pari a 

+ 34,17%, un valore di EBITDA pari a 4,25% ed un utile di € 5.424. 

 

Sviluppo progetti Extra – Ato 2019 
 

L’anno 2019 rappresenta il vero e proprio consolidamento dell’attività di ricerca ed innovazione. 

Ad inizio esercizio, ovvero nel febbraio 2019, SEI Toscana, ACEA e Rea Rosignano (oggi Scapigliato) hanno firmato il primo 

Accordo di Innovazione con il Ministero dell’Innovazione e Sviluppo Economico e la Regione Toscana, che prevede la 

realizzazione di progetti di ricerca ed innovazione nel settore dell’economia circolare, approvando un co-finanziamento 

a fondo perduto di oltre 5.000.000 €, su un costo complessivo del progetto di circa 16.000.000 €. 

Il progetto denominato “Beyond the landfill 4.0”, è strutturato in 4 obiettivi di intervento interconnesse: 

 

1) Prototipazione un impianto di fitorimedio di terreno inquinato e di un sistema di depurazione del percolato in 

discarica attiva ed in gestione post-mortem (progetto di SEI TOSCANA); 

2) inertizzazione di materiali in cemento-amianto e riutilizzo della Materia Prima-Seconda; (progetto di SEI 

TOSCANA); 

3) SLUDGE MINING; Recupero di materie prime critiche e nuovi prodotti dai fanghi di depurazione. (progetto di 

ACEA); 

4) disassemblaggio della materia per ottimizzazione del conferimento dei rifiuti in discarica; (progetto di REA 

ROSIGNANO). 
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Già nel 2019, Sei Toscana ha avviato le attività, realizzando il progetto di depurazione del percolato in discarica post 

mortem a Cornia (Castelnuovo Berardenga – SI -). 

Il 6 novembre 2019, nella cornice della fiera Ecomondo di Rimini, un qualificato gruppo di imprese e di organismi di 

ricerca hanno siglato un secondo contratto di rete, naturale evoluzione e consolidamento del primo, avente le stesse 

finalità, ma con un ben più ampio spettro di aderenti, che significano opportunità, nuove e più estese relazioni nei 

territori, rappresentazione di esigenze e problematiche cui far fronte: il Centro di ricerca sull’Economia circolare, in 

buona sostanza. 

Fin dal primo momento al Contratto hanno aderito: 

1. SEI Toscana S.r.l. (società capofila) 

2. ACEA Ambiente S.p.A. 

3. ALIA Servizi Ambientali S.p.A. 

4. ASEV S.p.A. 

5. ESTRA S.p.A. 

6. CSA_Impianti S.p.A. 

7. Ekovision S.p.A. 

8. Ecologia Soluzione Ambiente S.p.A.  

9. Reti Ambiente S.p.A.  

10. Scapigliato S.p.A.  

11. Siena Ambiente S.p.A.  

12. Tiemme S.p.A.  

Mentre gli organismi di ricerca che partecipano al Contratto sono: 

13. Consorzio Polo Tecnologico Magona; 

14. INSTM, Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali; 

Al Contratto ha inoltre partecipato, fin dal primo momento, l’Associazione toscana di rappresentanza delle utilities: 

15. Cispel Confservizi Toscana. 

Infine, successivamente alla firma del Contratto hanno aderito, su specifica deliberazione del Comitato di Rete: 

16. CREAF, Centro di Ricerca on European Affairs. 

17. SSIP, Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti. 

 

Portando così a ben 17 fra imprese, enti, organismi di ricerca i partecipanti al Contratto.  

Il Contratto di rete, poi successivamente denominato A.I.R.E.S. (Ambiente, Innovazione, Ricerca, Energia, Sviluppo), 

costituente il Centro di ricerca e sviluppo industriale sull’economia circolare, costituisce il presupposto per mettere a 

fattor comune le rispettive esperienze di ricerca a beneficio dell’intero settore; è lo strumento già esistente e 

sperimentato per altre progettualità che diventa perno di sviluppo per le ricerche future. I punti di forza sono l’approccio 

multidisciplinare e il lavoro in collaborazione tra aziende, università, organismi di ricerca ed enti che -insieme- cercano 
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nuove soluzioni tecniche applicabili a livello industriale ai territori locali, ma trasferibili a livello nazionale. SEI Toscana 

riveste il ruolo di soggetto capofila all’interno del Contratto di Rete. 

A fine novembre 2019, AIRES, ha presentato un ulteriore progetto di ricerca ed innovazione a valere sul secondo bando 

degli Accordi di Innovazione promossi dal MISE ancora in fase di istruttoria. 

 

Sono continuate altresì, tutte le attività di innovazione nel settore dei servizi opzionali, andando ad investire in alcune 

tecnologie innovative per lo sviluppo delle attività che, ormai, hanno trovato consolidamento contrattuale e procedurale 

con ATO Toscana Sud e le amministrazioni comunali. 

 

 

Sintesi progetti di innovazione tecnologica. 

 

Visto l’importante e continuo sviluppo tecnologico dell’azienda, si riepilogano i principali progetti implementati nel 2019 

ed i progetti che, iniziati nel 2019, vedranno il definitivo completamento nel corso del 2020. 

 

Gestionale Ekovision 

 

Gestione dei Servizi Predefiniti a Lotti: questo sviluppo permette di generare un aggancio tra la gestione delle Gite, nelle 

quali sono organizzati i servizi di SEI Toscana, ed il ciclo passivo. L'attività consente ad oggi, partendo da un lotto di servizi 

predefiniti, di generare in automatico la Richiesta di Acquisto e/o l’eventuale Contratto di ciclo passivo, che consentirà 

poi successivamente la gestione della fatturazione passiva del Fornitori. Inoltre, l’assegnazione di una scheda lavoro ad 

un Fornitore esterno da parte dei Responsabili dei Servizi è permessa solo se è presente nel ciclo passivo un documento 

a supporto (Ordine o Contratto), in assenza del quale, l’unico Fornitore del servizio rimane SEI Toscana. 

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, iniziato nel 2018 con la prima fase relativa all’anal isi 

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

completamento del ribaltamento di Costi Indiretti e Spese Generali. Lo strumento in oggetto è stato utilizzato, nel corso 

dell’anno, anche per l’elaborazione di specifici report economici secondo le nuove disposizioni previste dall’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA. 

 

 

Per capire l’importanza e lo sviluppo di Ekovision è importante ricordare come l’ERP ha sostituito i diversi software che 

SEI Toscana ha dovuto utilizzare nei primi anni di attività. 

Sistemi utilizzati dai vecchi Gestori, che nei primi anni di attività della società sono stati in continuità utilizzati proprio 

per la mancanza di un Suo strumento gestionale funzionale alle esigenze dell’azienda. 

Il presupposto della realizzazione dell’ERP Ekovision nasce dalla esigenza di avere un applicativo integrato che 

racchiudesse in sé tutte le varie applicazioni funzionali per la gestione aziendale (progettazione, consuntivazione servizi, 
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gestione parco mezzi, gestione della manutenzione, gestione anagrafiche, ciclo passivo, acquisti, controllo di gestione, 

gestione dati ambientali, MUD, etcc.), che in riferimento alle esigenze e peculiarità del Contratto di Servizio permettesse 

di rispondere in modo puntuale al controllo dei vari processi. 

È opportuno evidenziare che nella fase di sviluppo di un gestionale integrato così complesso (considerate anche le 

articolazioni del Contratto di Servizio), SEI Toscana nella fase di prima implementazione, prima dell’avvio della fase 

operativa applicativa, nel periodo tra il 2014 sino a tutto il 2016, per supportare le attività aziendali ha dovuto, utilizzare 

i diversi sistemi informativi impiegati dai diversi Gestori. 

 

 

La tabella sopra evidenzia i passaggi temporali nell’impiego dei vari gestionali relativamente alla parte di progettazione 

e consuntivazione dei servizi che rappresentano di fatto l’elemento di definizione del corrispettivo di preventivo e di 

consuntivo. La migrazione tra i diversi gestionali è stato un complicato ma necessario processo per permettere di 

uniformare o meglio portare a sintesi i dati presenti nei sistemi informativi utilizzati degli ex Gestori di servizi, 

convogliando dati ed elaborazioni in prima fase sul software “Supergulp” (precedentemente adottato da Sienambiente) 

e poi dal 2017 su Ekovision. Di fatto il 2017 è stato il primo vero anno di test per la consuntivazione dei servizi. 

Il processo di sviluppo è stato più difficoltoso e lungo del previsto a causa della disomogeneità dei sistemi informativi 

utilizzati dai diversi Gestori, dalla non uniformità dei dati, dalla frammentazione delle banche dati fornite anche dalle 

varie Amministrazioni e dalla incompletezza degli stessi, dalla continua modifica dei dati relativi ai componenti della 

consuntivazione (numero cassonetti, rete strade spazzate, etcc.)  a causa della continua variazione dei servizi richiesti 

dai Comuni nella redazione dei PSE.  

A titolo di cronaca, si ricorda che CSA e Casentino Servizi utilizzavano un software denominato Aronne, AISA e Coseca 

facevano ricorso a semplici gestionali elaborati internamente e basati essenzialmente su Microsoft Excel.  

Lo sviluppo dell’ERP di Ekovision è stato complesso perché si è reso necessario realizzare un sistema che fosse funzionale 

alle esigenze della gara ed alla gestione dell’azienda, soprattutto in relazione al sistema di rendicontazione puntuale 

abbinato alla progettazione, alla pianificazione ed alla programmazione di dettaglio. 

È opportuno evidenziare tra le criticità come tutti i software ereditati fossero privi di rappresentazione cartografica e 

geolocalizzazione dei componenti del servizio (contenitori, cestini, vie, utenze, etcc.) e dei servizi di raccolta e 

spazzamento stradale.  

PSE Descrizione Gestionale utilizzato

PSE-P14
Progetto Esecutivo dei Servizi 

Anno 2014

Preventivo combinazione 

ArcGis/Access/Excel e Consuntivo su 

SuperGulp (prov. SI e GR) e Aronne 

(Prov. AR)

PSE-P15
Progetto Esecutivo dei Servizi 

Anno 2015 (AOR LI-Val di Cornia)

Preventivo Supergulp - Consuntivo 

Supergulp (prov. GR e SI) e Aronne 

(Prov. AR)

PSE-P15
Progetto Esecutivo dei Servizi 

Anno 2015

Preventivo Supergulp - Consuntivo 

Supergulp (prov. GR e SI) e Aronne 

(Prov. AR)

PSE-P16
Progetto Esecutivo dei Servizi 

Anno 2016
Supergulp (Preventivo-Consuntivo)

PSE-P17
Progetto Esecutivo dei Servizi 

Anno 2017

Preventivo Supergulp - Consuntivo 

Ekovision

PSE-P17
Progetto Esecutivo dei Servizi 

Anno 2017 (Revisione)

Preventivo Supergulp - Consuntivo 

Ekovision

PSE-P18
Progetto Esecutivo dei Servizi 

Anno 2018
Ekovision (Preventivo-Consuntivo)

PSE-A18
Progetto Esecutivo dei Servizi 

Anno 2018 (Assestato)
Ekovision (Preventivo-Consuntivo)

PSE-P19
Progetto Esecutivo dei Servizi 

Anno 2019
Ekovision (Preventivo-Consuntivo)

PSE-P20
Progetto Esecutivo dei Servizi 

Anno 2020
Ekovision (Preventivo-Consuntivo)

PSE-A20
Progetto Esecutivo dei Servizi 

Anno 2020 (Assestato)
Ekovision (Preventivo-Consuntivo)
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Inoltre, tali sistemi erano utilizzati con modalità e finalità assolutamente diverse da quanto previsto dalla gara per la 

rendicontazione ed il collegamento con il controllo di gestione aziendale. 

Una delle maggiori criticità riscontrate, è rappresentata dal modulo della progettazione dei servizi, dal loro trasferimento 

nella modellizzazione della gara, nella creazione delle categorie di componenti, nella indicazione dei parametri di 

produttività specifici previsti dai vari elaborati di gara, nonché nella storicizzazione dei dati e della uniformità e 

completezza delle banche dati. 

Ad titolo di esempio, per la migrazione delle banche dati è opportuno evidenziare come nelle province di Arezzo e 

Grosseto, il rapporto tra i Gestori e le Amministrazioni Comunali si basava su contratti di servizio annuali che, pur 

contenendo la descrizione dettagliata dei servizi previsti, avevano una valorizzazione economica prestabilita che, a 

posteriori, poteva prevedere variazioni e compensazioni di tipo forfettario e non puntuali, quindi anagrafiche non 

perfettamente puntuali e da riconciliare con i criteri di gara.  

Oltre alle difficoltà sopra descritte in merito alla completezza, affidabilità ed elaborazione dei dati, occorre aggiungere 

la natura transitoria dei servizi erogati nei primi anni di gestione a causa della mancanza di un Piano di Ambito, sostituito 

formalmente, ma non nella sostanza, dai PRS. 

I PRS delle AOR oltre a non essere presenti alla partenza dell’affidamento della gestione dopo la gara, hanno subito di 

anno in anno importanti variazioni a fronte delle graduali riorganizzazioni dei servizi, ed anche in relazione ai 

cambiamenti di indirizzo richiesti dalle varie Amministrazioni 

A riprova di quanto sopra affermato, si possono considerare le numerose interlocuzioni con l’Autorità di Ambito per 

aggiornare le valorizzazioni economiche dei servizi per il quadriennio 2014-2017, a causa della incompletezza delle 

banche dati delle utenze, e delle modalità di aggiornamento in corso di anno dei servizi. 

Nei primi anni della gestione del servizio da parte di Sei Toscana e in particolare prima della riorganizzazione dei servizi 

effettuata dall’attuale Direzione Tecnica, avvenuta a partire dal secondo semestre 2017 (a fronte anche della nomina 

del Nuovo Direttore di ATO) che ha portato all’avvio anche di nuove modalità di erogazione dei servizi domiciliari e 

stradali, si è verificato  come le banche dati relative alle utenze domestiche UD e delle attività non domestiche UND per 

servizi RUND risultassero datate ed incomplete così come le anagrafiche dei contenitori e dei cestini risultassero parziali.  

Sulla natura incompleta delle banche dati utenze domestiche e non, si evidenzia dal 2018 il progetto avviato da Sei 

Toscana con il coinvolgimento di una Software House senese, LDP, società accreditata anche in Regione Toscana sulla 

gestione del SIT Territoriale, (società incaricata da ATO per la ricodifica dei servizi in forma grafica e geolocalizzata dei 

PSE dei COMUNI nel sito di ATO). Con LDP sono stati avviati rapporti con le Amministrazioni che hanno portato ad 

aggiornare correttamente i dati catastali e quindi le anagrafiche delle utenze domestiche e non, con un progetto che è 

partito in modo attuativo nel 2018, proseguito nel 2019 e che continuerà per il 2020; tale progetto ha permesso la 

riconciliazione delle banche dati di oltre il 45% dei Comuni serviti. 

Un progetto teso a superare le criticità di molti Comuni sui vari aspetti di monitoraggio delle loro anagrafiche in modo 

assolutamente trasparente e condiviso. 

Anche questo aspetto ha fatto emergere scostamenti  in incremento tra i servizi progettati e quelli effettivamente attivati 

dell’ 8,3%.  

E’ molto importante sottolineare questo aspetto, perché il corrispettivo è riconosciuto a SEI Toscana in modo puntuale 

in base alle utenze servite nei servizi domiciliari e/o nelle RUND (servizi specifici a utenze non domestiche). 
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Questa attività si è inserita nel processo di aggiornamento della nuova Piattaforma sulla Gestione approvata da ATO nel 

2019. 

Tutto ciò è particolarmente rilevante perché queste carenze informative non hanno consentito, fino a che non si è avviata 

la nuova Piattaforma Gestionale nel corso del 2019, la completa ed analitica riconciliazione delle banche dati e la 

conseguente puntuale consuntivazione dei servizi svolti. 

Questo processo ha consentito perciò la completa determinazione dei ricavi di Sei Toscana, che ribadiamo non era 

possibile con questo livello di dettaglio, prima dell’avvio della nuova Piattaforma Gestionale. 

Le banche dati sono state quindi aggiornate grazie agli strumenti informativi ed ai dati oggi disponibili, che consentono 

a Sei Toscana finalmente di elaborare una rendicontazione puntuale, coerente ed affidabile (vedi lo sviluppo del software 

attivazioni dal 2018, o il software abbandoni e ingombranti sperimentato a fine 2017 e inserito a pieno regime dal 2018). 

Uno gli elementi di assoluta importanza della piattaforma riguarda la programmazione: le variazioni dei servizi debbono 

essere aggiornate praticamente in tempo reale, obbligando le Amministrazioni Comunali, Sei Toscana ed ATO ad un 

confronto costante. 

Queste evidenze sono emerse nella verifica finale del 2019 e conseguentemente adottando tali banche dati anche in una 

ulteriore analisi del PSE 2018 consuntivo. E sono state espresse nell’ultimo Tavolo di Conciliazione con l’Autorità di 

Ambito.  

Occorre ricordare che il primo anno nel quale si può attestare una consuntivazione dei servizi con Ekovision (nonostante 

banche dati non pienamente aggiornate e programmazione dei servizi non perfettamente allineate) è il 2017. 

Lo sviluppo iniziale del gestionale Ekovision ha riguardato soprattutto: 

• gestione anagrafiche risorse tecniche (mezzi, contenitori, attrezzature, sedi) e personale 

• ciclo passivo, al fine di tenere sotto controllo il ciclo acquisti di beni e servizi. 

• contabilità analitica, al fine di attribuire i costi ai diversi centri di costo. 

 

Tuttavia, la graduale integrazione e il progressivo sviluppo del software, non hanno consentito di sviluppare un vero e 

proprio controllo di gestione fino al 2019. 

 

Le principali criticità dei primi anni di attività di SEI Toscana sono state: 

• censimenti contenitori parziali e imprecisi 

• banche dati utenti non aggiornate 

• controllo di gestione impreciso e in ritardo 

• gestione budget e consuntivi approssimativa ed in ritardo 

• consuntivazione servizi manuale ed approssimativa 

• gestione mezzi, attrezzature ed assets non integrata su Ekovision con la gestione servizi. 

• Gestione delle revisioni dei mezzi 

• Gestione dei costi di manutenzione e commesse interne 

• Gestione della progettazione dei servizi e storicizzazione delle variazioni dei servizi 

• Gestione della parte ambiente ovvero dei dati di raccolta anche per problemi con l’integrazione dei sistemi 

impiegati dai vari impianti 

• Scollegamento della parte legata ai servizi trasporti/raccolte da SSR e STE 

• Scollegamento tra programma presenze e gestione risorse per i servizi 

• Scollegamento tra impianti dei flussi regolati e gestione dei dati ambientali del conferimento rifiuti. 
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Nel quadriennio 2014-2017 gli sviluppi dell’ERP sono stati coordinati, per conto di SEI Toscana, dalla Società Mixura, che 

ha avuto il compito di realizzare anche il modello organizzativo e che ha di fatto svolto anche la funzione di raccordo tra 

le diverse U.O. interne.  

A partire dal 2018, la Direzione Tecnica di SEI Toscana ha assunto direttamente il ruolo di coordinamento e di sviluppo 

della piattaforma, evidenziando le necessità aziendali, inserendo tra le aree di sviluppo (sulle quali si sta ancora 

lavorando per la storicizzazione dei dati) la progettazione dei servizi, la programmazione e consuntivazione dei servizi 

stessi e la possibilità di sviluppare sistemi automatici di consuntivazione, in modo da rendere più attendibili i dati. 

E’ stato chiesto ad Ekovision di incrementare le risorse a disposizione di questa attività e di individuare un Project 

Manager che possa agire da referente e coordinatore.  

Analogamente, la Direzione Tecnica di SEI Toscana dal 2019 ha nominato un proprio referente per seguire le fasi di 

sviluppo e validazione dei nuovi progetti. 

 

Di seguito sono elencati i principali progetti che sono stati sviluppati e che oggi consentono di: 

• adempiere alle richieste contenute nel Regolamento per il Controllo della Gestione, approvato ad aprile 2019 da 

ATO Toscana Sud 

• attuare una gestione dei servizi integrata con le altre funzioni aziendali (contabilità, controllo di gestione, acquisti, 

gestione personale, adempimenti ambientali e per la sicurezza) 

• implementare progetti avanzati di gestione innovativa dei servizi di raccolta e spazzamento (Eko Way, Chat bot), 

come sotto descritto. 

Per tali motivazioni, i dati del 2019 rivalutati alla luce delle integrazioni del software, hanno permesso di riesaminare 

i dati della produzione del 2018; cosa che non era possibile negli anni precedenti. 

 

Progetti realizzati nel periodo 2018-2020: 

 

PIATTAFORMA GESTIONALE DATI - Sviluppo di un ambiente web destinato a SEI, ATS e Comuni, per condividere dati e 

informazioni provenienti dal Sistema Gestionale aziendale integrato, e relative a: 

• visualizzazione elenco servizi del Piano Servizi Esecutivo dell’anno 

• programmazione dei servizi e relativi aggiornamenti 

• notifica dell’esecuzione dei servizi e rendiconto delle attività 

• gestione delle segnalazioni e richieste di intervento e variazioni 

• controlli di qualità in campo 

• gestione delle anagrafiche e loro aggiornamento 

 

I vantaggi funzionali e progettuali nell’utilizzare un ambiente di lavoro condiviso tra Ente di Controllo, Gestore del 

servizio e Amministrazioni Comunali sono: 

• visione unitaria del sistema dei servizi e loro conoscenza 

• uniformità delle procedure di pianificazione e controllo  

• unicità delle informazioni tra i vari attori/stakeholders 

• basi dati comuni e standardizzate secondo tracciati condivisi 

• riduzione della discrezionalità nelle valutazioni qualitative e quantitative dei servizi 

• ambiente già utilizzato dai Comuni come SIT di ATO Toscana Sud 

• maggiore trasparenza e verificabilità del sistema 

• gestione integrata ed in tempo reale dei dati provenienti da: 
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− contenitori ad accesso controllato 

− sistema di informatizzazione Centri di Raccolta 

− contenitori dotati di RFID nelle raccolte domiciliari 

− sistemi di tracciamento mezzi e servizi (centraline elettroniche e GPS). 

 

La creazione della Piattaforma Gestionale dati era uno degli obblighi previsti dal Regolamento per il Controllo della 

Gestione.  

 

GESTIONE DATI DA CONTENITORI INFORMATIZZATI - Sviluppo di un sistema automatico di raccolta e trasmissione dei 

dati dai dispositivi elettronici a bordo del contenitore verso l’ERP attraverso reti mobili. Analogamente, dalla piattaforma 

è oggi possibile impostare i parametri delle elettroniche da remoto. I dati raccolti sono relativi a: 

• conferimenti rifiuti da parte degli utenti 

• svuotamenti del contenitore 

• livelli di riempimento 

• diagnostica 

• data attivazione del contenitore. 

 

SISTEMA DI INFORMATIZZAZIONE DEI CDR e STE 

 La informatizzazione dei Centri di Raccolta consente la registrazione su ERP delle attività e degli eventi relativi al CdR, 

quali ad esempio: 

• conferimenti da parte delle utenze domestiche, con riconoscimento tramite tessera sanitaria o 6CARD e pesatura 

del rifiuto conferito 

• movimenti rifiuti (registro carico/scarico, formulari) 

• consegne ai cittadini di 6CARD, kit porta a porta, materiale informativo 

• gestione meccanismi di premialità. 

E’ in fase di implementazione la parte di trasmissione in tempo reale dei: 

-  formulari afferenti il ritiro dei rifiuti  

- stato riempimento dei contenitori 

- rendicontazione dei ritiri rifiuti 

- programmazione delle richieste di ritiro 

 

RILEVAZIONE DATI RFID 

Sviluppo di un sistema automatico di raccolta e trasmissione verso l’ERP, attraverso reti mobili, dei dati dai lettori mobili 

RFID dei contenitori delle raccolte domiciliari. Tale sistema permette di monitorare: 

• le effettive attività di raccolta 

• le esposizioni degli utenti 

• la presenza di sacchi non previsti 

• la rendicontazione del servizio. 

 

SISTEMI TRACCIAMENTO MEZZI E SERVIZI (GPS)   

Sviluppo di un sistema di monitoraggio delle effettive attività di raccolta e spazzamento per mezzo di centraline 

elettroniche a bordo mezzo. Ad oggi sono installati circa 400 GPS per il monitoraggio delle gite di raccolta stradale, 

soprattutto con mezzi a caricamento laterale, e spazzamento meccanizzato. I dati raccolti permettono anche di ricavare 
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indicatori di monitoraggio della produttività dei servizi, in quanto vengono automaticamente calcolati parametri di 

efficienza della gita, quali ad esempio: velocità media, tempo di permanenza all’interno degli impianti di conferimento 

dei rifiuti, distanze dalla sede operativa al punto di inizio effettivo del servizio. 

 

APP GESTIONE CONTENITORI – La APP possiede le seguenti funzionalità: 

• consegna materiali (sacchi e kit raccolta) 

• associazione Utenze/Contenitori/Punto di raccolta (Geolocalizzazione) 

• posizionamento e gestione dei contenitori con multi-codifica (RFID, BARCODE, elettronica) 

• aggiunta, rimozione e spostamento componenti e contenitori 

• inserimento segnalazioni e richieste di servizio 

 

APP MANUTENZIONE CONTENITORI- la APP permette: 

• gestione attività di manutenzioni contenitori standard programmate  

• la gestione delle attività di manutenzione standard programmata sulle elettroniche 

• gestione della rendicontazione della attività di manutenzione su guasto pervenute attraverso numero verde sia 

per la parte contenitore che per le parti elettroniche  

 

APP Abbandoni e Ritiro Ingombranti - la APP permette: 

• riepilogo interventi eseguiti dall’operatore sul campo con rilievo fotografico e geolocalizzazione data ed ora 

• i dati sono inseriti su piattaforme e fruibili mensilmente dai Comuni 

 

GESTIONE DOPPIE DATE PROGETTAZIONE/PRODUZIONE –  

Sviluppo del gestionale Ekovision per la separazione delle date di inizio e fine vita componenti in ambiente di 

progettazione e in ambiente di produzione. Grazie a tale sviluppo, sono di fatto creati due ambienti software separati 

per la progettazione servizi da un lato e la produzione dall’altro, evitando così che variazioni di dati effettuate in fase di 

simulazione influiscano sui dati effettivi di esecuzione e rendicontazione dei servizi. 

 

GESTIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI –  

E’ stato sviluppato il modulo del gestionale Ekovision dedicato alla gestione delle attività di manutenzione programmata 

e su guasto degli automezzi. Si è inoltre lavorato sulla storicizzazione dei dati, che consente di effettuare analisi di 

periodo, anche retroattive e anche nei casi di cambio di proprietà o di utilizzatore. 

Anche questo permetterà di dare risposte al controllo sulla gestione. 

 

STRUMENTI PER ANALISI SERVIZI E REPORTISTICA (CUBO) –  

Sviluppo di strumenti per generare report ed analisi tecnico-economiche su varie “facce” o “dimensioni”, quali ad es. 

andamento ore e costi per tipo di rifiuto, servizio o Comune. I dati e le analisi di costi e produttività dei servizi così 

rielaborati ed aggregati consentono di misurare KPI che, grazie alla piena implementazione dell’ERP, sono integrati con 

le altre funzioni aziendali (controllo di gestione, contabilità e finanza, gestione del personale). 

Attraverso questi dati è stato possibile avviare il percorso di efficientamento ed analisi dei servizi 

 

Progetti in corso di completamento: 
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EKO WAY - Eko Way è un sistema ideato per guidare l’operatore nello svolgimento di un servizio programmato di raccolta 

o spazzamento rifiuti, descritto in una scheda lavoro presente sul gestionale Ekovision.  

L’interazione con l’operatore avviene tramite un monitor touchscreen presente in cabina di guida, che funziona anche 

da sistema di navigazione stradale. Al termine del servizio, la scheda lavoro è chiusa dall’autista e risulta così 

automaticamente consuntivata sull’ERP, pronta per essere trasmessa alla Piattaforma Gestionale.  

Le principali funzionalità di Eko Way, definite e sviluppate nel corso del 2019, sono: 

• login operatore e visualizzazione schede di lavoro già preassegnate sul gestionale (possibile ricerca di scheda 

lavoro per altro mezzo e/o autista) 

• navigazione real-time del mezzo con rappresentazione dei componenti da svuotare/spazzare 

• selezione dei componenti non svuotati/spazzati, con indicazione della relativa causale 

• visualizzazione dello stato di completamento effettivo del servizio e funzione di chiusura del servizio 

• inserimento di segnalazioni guasto/anomalia del mezzo (segnalazione per officina) o di un contenitore 

• collegamento con CAN-bus del mezzo (dati riferiti alla guida, consumi, ecc.). 

 

Non esistono al momento in Italia, nel settore dell’igiene urbana, sistemi di navigazione assistita integrati con il 

Gestionale servizi.  

Inoltre, il Gestionale servizi di Sei Toscana, è a sua volta integrato con la Piattaforma Gestionale di scambio dati con 

l’Autorità di Ambito e le Amministrazioni Comunali.  

Di conseguenza, con Eko Way si realizza un sistema automatico di trasmissione dei dati, che si originano dallo 

svolgimento reale dei servizi, alla Piattaforma Gestionale utilizzata per la loro consuntivazione, a cui hanno accesso 

l’Autorità di ambito e i Comuni.  

Il sistema Eko Way è già in fase di sperimentazione. 

 

CHAT BOT – E’ stato sviluppato un progetto di intelligenza artificiale per l’implementazione di un assistente virtuale 

(software chat bot) per la prenotazione di servizi a chiamata e la segnalazione di guasti ai cassonetti, in grado di auto-

apprendere e migliorare l’efficienza di risposta automatica.  

E’ in corso l’integrazione del cha tbot con il gestionale Ekovision, così da ottenere: 

• la gestione totalmente automatica della prenotazione dei servizi a chiamata con assegnazione 

dell’appuntamento 

• l’estensione dell’utilizzo del chat bot alla segnalazione di guasti sui cassonetti, con invio automatico della relativa 

richiesta di intervento al manutentore. 

A conclusione si evidenzia inoltre la gestione dei Servizi erogati da terzi Predefiniti in Lotti: questo sviluppo permette di 

generare un aggancio tra la gestione delle Gite, nelle quali sono organizzati i servizi di SEI Toscana, ed il ciclo passivo. 

L'attività consente ad oggi, partendo da un lotto di servizi predefiniti, di generare in automatico la Richiesta di Acquisto 

e/o l’eventuale Contratto di ciclo passivo, che consentirà poi successivamente la gestione della fatturazione passiva del 

Fornitore. Inoltre, l’assegnazione di una scheda lavoro ad un Fornitore esterno da parte dei Responsabili dei Servizi è 

permessa solo se è presente nel ciclo passivo un documento a supporto (Ordine o Contratto), in assenza del quale, l’unico 

Fornitore del servizio rimane SEI Toscana. 

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

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

completamento del ribaltamento di Costi Indiretti e Spese Generali.  

Lo strumento in oggetto è stato utilizzato, nel corso dell’anno, anche per l’elaborazione di specifici report economici 

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

A questo proposito, la piena implementazione dell’ERP Ekovision e gli sviluppi relativi al Bilancio di Analitica, la Scheda 

Mezzi e la Scheda Risorse Umane, consentono a SEI Toscana di: 

• fornire dati certi ad ATO e ad ARERA sulla base di complesse strutture di controllo di gestione e contabilità 

analitica; 

• produrre report per ogni tipo di riclassificazione partendo dal singolo dato; 

• controllare singole operazioni e servizi aggregati, per mezzo di tecnologie in campo (GPS su automezzi, lettori 

RFID contenitori, centraline elettroniche cassonetti ad accesso controllato, APP ritiro rifiuti); 

• garantire massima efficienza dei servizi (km percorsi, orari, tempistiche); 

• ricercare costantemente un miglioramento delle performance aziendali applicando strumenti di Intelligenza 

Artificiale e Machine Learning. 

 

Controllo produttività 

E’ stata ulteriormente incrementata la possibilità di generare 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 consentono di effettuare analisi tecniche ed economiche su varie dimensioni, quali ad esempio 

l’andamento, in un dato periodo, delle ore impiegate per tipo di rifiuto o di servizio per ciascun Comune, ai fini del 

controllo dei costi e ricavi e del calcolo di indici di produttività. La reportistica sopra descritta, basata inizialmente sui 

dati di consuntivo inseriti a sistema dai referenti dei servizi, sarà gradualmente alimentata da dati letti e ricavati 

automaticamente dai dispositivi tecnologici in campo. 

 

Progetto SIRD – Sistema Integrato Raccolta Differenziata 

Nel corso del 2019, è stata attuata la piena implementazione delle tecnologie finalizzate a tracciare tutte le fasi dei servizi 

di raccolta e spazzamento rifiuti, inclusa l’identificazione degli utenti e dei relativi conferimenti. Il sistema integrato SIRD 

restituisce così dati ed informazioni propedeutiche alla futura applicazione della Tariffa Puntuale, che, per il 2020, è stata 

già proposta in modo sperimentale per i Comuni di Sarteano, Civitella Valdichiana e Follonica. 

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 e misuratori di livelli di riempimento; 

• ecocompattatori, dotati anch’essi di sistemi di identificazione e premialità degli utenti; 

• mastelli e bidoni dotati di RFID ed utilizzo dei relativi lettori mobili durante il servizio di raccolta domiciliare. 

L’utilizzo di un gestionale integrato ci permette di abbinare i dati rilevati in campo con i corrispondenti servizi predefiniti 

e di conseguire i seguenti obiettivi: 
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• maggiore velocità di rendicontazione dei servizi, fino a raggiungere la consuntivazione automatica entro la fine 

del 2021, così come richiesto dal Regolamento sulla gestione del servizio; 

• controllo e monitoraggio della prestazione aziendale e della prestazione dei fornitori; 

• analisi della produzione, con possibilità di introduzione di correttivi; 

• riduzione dei costi operativi e di gestione, una volta che il sistema è a regime; 

• miglioramento degli aspetti previsionali nella progettazione dei servizi; 

• maggiore trasparenza e visibilità delle criticità reali sui servizi. 

 

 

Adeguamento infrastruttura e Disaster Recovery. 

Il progetto di adeguamento dell’infrastruttura sistemistica è stato in buona parte implementato nel corso del 2019, 

avendo completato: 

• la sostituzione dell’infrastruttura di virtualizzazione; 

• la sostituzione dell’infrastruttura di backup; 

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

E’ in via di completamento 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 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. L’infrastruttura 

sistemistica continua ad essere modificata e adeguata alle esigenze, sia di sicurezza informatica in generale, ma anche 

relativamente alle evoluzioni dei processi e delle tecnologie utilizzate per la gestione dei medesimi, nonché alle necessità 

di interfacciamento con terzi per scambi automatici di dati e informazioni. E’ prevista a breve l’installazione del server di 

Disaster Recovery (centrale operativa dell’operatore Terrecablate), nonché l’incremento dell’hardware per il networking 

(centro stella di gestione LAN/WAN). 

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. 

I principali progetti per il 2020, oltre all’avvio dell’infrastruttura di Disaster Recovery, praticamente già completata dal 

punto di vista hardware e software ed all’installazione di un nuovo switch per l’ottimizzazione del networking, prevedono 

l’incremento dell’hardware a supporto della piattaforma Citrix di gestione desktop virtuali (postazioni di lavoro) e 

l’acquisto di nuovi software per la sicurezza informatica (es. antivirus). 

Realizzazione della Applicazione per la messa in esercizio e geolocalizzazione dei contenitori. 

Realizzazione della Applicazione per le manutenzioni su chiamata e programmate dei cassonetti stradali. 

 

 

 

Aumento di Capitale e Procedura ex art. 2466 cod. civ. 
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Con riferimento al contezioso, tuttora pendente, circa la titolarità delle quote oggetto di vendite coattive ai sensi dell’art. 

2466, co. 2, c.c. eseguite nel giugno 2018 in danno dei soci Ecolat Srl e Cooplat nel contesto dell’esecuzione della cd. prima 

tranche dell’aumento di capitale, questi ultimi hanno impugnato anche la delibera assunta dal Consiglio 

d’Amministrazione il 20 giugno 2018 con la quale SEI Toscana (i) ha rifiutato l’adempimento tardivo di Ecolat Srl e Cooplat 

con riferimento all’obbligo di versamento dei decimi residua della cd. prima tranche dell’aumento di capitale del dicembre 

2014 e ha (ii) posto in vendita le relative quote ex art. 2466, co. 2, c.c.. Ecolat Srl e Cooplat chiedono inoltre che sia 

dichiarata l’inefficacia (o, in subordine, la nullità) del contratto con il quale la Società, ex art. 2466, co. 2, c.c., ha ceduto a 

STA Spa una quota di capitale sottoscritta da Ecolat Srl e Cooplat e che sia accertata la loro titolarità (all’esito 

dell’esecuzione della cd. prima tranche dell’aumento di capitale del dicembre 2014, e quindi prima dell’esecuzione della 

cd. seconda tranche dell’aumento di capitale):  

- quanto ad Ecolat, dell’11,27% del capitale di SEI Toscana, per nominali € 2.963.541,73; 

- quanto a Cooplat, del 13% del capitale di SEI Toscana, per nominali € 3.418.182,91. 

Con riguardo al capitale sociale ed ai relativi diritti di voto, si segnala che, salvi gli effetti dei provvedimenti di sequestro 

giudiziario di cui si è detto e più in generale del contenzioso che riguarda alcune quote contese in conseguenza delle 

cessioni di quote eseguite ai sensi dell’art. 2466 c. 2, c.c. in danno dei soci Cooplat e Ecolat Srl, dal Registro delle Imprese 

di Siena risulta oggi quanto segue in ordine alla titolarità delle quote di capitale sociale: 

- STA Spa:                                          € 14.188.737,38          33,594 %; 

- Siena Ambiente Spa:                       € 11.007.632,67          26,062 %; 

- CSAI Spa:                                        €   7.246.045,97          17,156 %; 

- Cooplat:                                           €   3.365.919,85            7,969%; 

- AISA Spa:                                        €   3.018.624,04             7,147 %; 

- Ecolat Srl                                         €   3.001.462,61             7,106 %; 

- CRCM Spa                                       €      150.608,77             0,357 % 

- Revet Spa                                         €      174.333,11             0,413 %; 

- Unieco in l.c.a.                                €        14.296,65             0,033 %; 

- La Castelnuovese in fall.                 €        14.296,65             0,033 %; 

- Coseca Spa in liq.                            €        10.000,00             0,023 %. 

- Etambiente Spa                                €        44.272,56             0,105 %. 

Per un totale di € 42.236.230,26. 

Come sopra segnalato, con ordinanza del 15.04.2019, confermata in sede di reclamo il 23.07.2019, il Tribunale di Firenze 

- su ricorso del socio Ecolat Srl che ne rivendica la titolarità - ha disposto il sequestro giudiziario di quote pari a € 1.352.363, 

segnatamente: 

- quota di nominali € 1.059.958 di titolarità di STA Spa; 
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- quota di nominali € 279.524 di titolarità di Cooplat; 

- quota di nominali € 12.881 di titolarità di Revet Spa. 

Così appunto per complessivi € 1.352.363, pari al 3,2019 % del capitale sociale.  

Rispetto a tali quote, il diritto di voto va attualmente riconosciuto al custode giudiziario Dott.ssa Paola Bompani ai sensi 

del combinato disposto degli articoli 2471-bis e 2352, primo comma, c.c.. 

Con ordinanza del 05.08.2019, il Tribunale di Firenze - su ricorso del socio Cooplat Scarl che ne rivendica la titolarità - ha 

disposto il sequestro giudiziario di quote pari a € 1.257.263,00 intestate a STA SpA, pari al 2,977% del capitale sociale. 

Rispetto a tali quote, il diritto di voto va riconosciuto al custode giudiziario Dott. Marco Vignoli, ai sensi del combinato 

disposto degli articoli 2471-bis e 2352, primo comma, c.c..  

Si informa inoltre che, con atto Notaio Marino del 17.06.2019, rep. 63544 racc. 11507, Cooplat Scarl ha ceduto alla 

controllata Cooplat Ambiente Srl la quota di nominali € 44.272,56, pari allo 0.10% di partecipazione al capitale di SEI 

Toscana Srl.  

Il 18 Novembre 2019 Cooplat Ambiente Srl si è trasformata in SpA ed ha modificato la propria ragione sociale in 

“ETAmbiente”.  

Per effetto dei citati sequestri giudiziari e cessioni di quote, la spettanza del diritto di voto dei soci è la seguente: 

- STA Spa:                              € 11.871.516,38         28,107 %; 

- Siena Ambiente Spa:            € 11.007.632,67         26,062 %; 

- CSAI Spa:                            €   7.246.045,97         17,156 %; 

- AISA Spa:                             €   3.018.624,04            7,147 %; 

- Cooplat:                               €   3.086.395,85            7,307 %; 

- Ecolat Srl                             €   3.001.462,61            7,106 %; 

- CRCM Spa                           €      150.608,77            0,357 % 

- Revet Spa                             €      161.452,11            0,382 %; 

-Etambiente SpA                    €        44.272,56             0.105% 

- Unieco in l.c.a.                     €        14.296,65            0,034 %; 

- La Castelnuovese in fall.      €        14.296,65            0,034 %; 

- Coseca Spa in liq.                €        10.000,00            0,024 %; 

- Custode giudiziario (28/3/18) €   1.352.363,00         3,202 %; 

- Custode giudiziario (5/8/19)   €   1.257.263,00         2,977 %; 

Per un totale di € 42.236.230,26                               100,000 %” 

Si informa, altresì, che la suddetta misura e ripartizione del capitale sociale è conseguenza dei seguenti eventi accaduti 

nell’esercizio 2019 e nel 2020: 
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- in data 8.05.2019 il CdA di Sei Toscana ha deliberato di dare esecuzione all’aumento di capitale relativamente alla cd. 

seconda tranche di € 18.000.000 limitatamente all’esercizio dei diritti di opzione non oggetto di contestazione tra i soci 

interessati dal sopra richiamato contenzioso ed ha quindi provveduto ad emettere e collocare 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; 

- con delibere del 04 Febbraio e 25 Marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto al richiamo dei decimi 

residui relativi alla seconda tranche dell’aumento di capitale, la cui liberazione si è completata il 30 aprile 2020. Dunque, 

il capitale sociale sottoscritto, pari ad € 42.236.230,26, risulta allo stato interamente versato.  

 

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

Nel 2018 il socio STA he presentato denunzia ex art. 2408 cod. civ. al Collegio Sindacale per possibili operazioni e 

comportamenti illegittimi connessi, tra l’altro: 

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

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

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

- alla morosità nel versamento del capitale sociale sottoscritto da Cooplat ed Ecolat Srl; 

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

antieconomico per la Società stessa; 

- 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 Srl ex art. 8 dello Statuto ed il Collegio 

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

Il 31 luglio 2019 il Collegio Sindacale si è così espresso in relazione a punti sopra sintetizzati: 

1. l’operazione non viola lo Statuto né il Contratto di Servizio e non pregiudica gli interessi di SEI Toscana; 

2. i soci Cooplat ed Ecolat Srl hanno tenuto un comportamento tale da non agevolare la regolare conclusione 

dell’Aumento di Capitale; 

3. le problematiche ancora aperte con riguardo al Contratto di Affitto di ramo di azienda Cooplat non sono da 

imputarsi all’incapacità dell’Organo Amministrativo di Sei Toscana di gestire le stesse; 

4. il pegno (medio tempore rimosso) sostanzialmente non violi lo Statuto né il Contratto di Servizio e non pregiudica 

gli interessi di SEI Toscana. 

Con riguardo all’invito del socio STA Srl agli Amministratori ad avviare il procedimento di esclusione di Ecolat Srl ex art. 8 

dello Statuto, il Collegio Sindacale ha ricordato di aver già fornito all’Assemblea informazioni sufficienti per valutare 

adeguatamente l’eventuale proposta di esclusione. 
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Eventi di rilievo successivi al 31 dicembre 2019 

 

Chiusura Monitoraggio esterno 
 

A gennaio 2020, con decreto del Prefetto di Siena, è stato prorogato il periodo di monitoraggio fino al 31 luglio 2020. 

Nelle motivazioni del provvedimento si prende atto dei “significativi risultati conseguiti in ordine alla gran parte degli 

interventi delineati nel cronoprogramma”, tra i quali “il ripristino della durata ventennale della concessione” e si evidenzia 

come “l’attività di sostegno e monitoraggio, con il fondamentale contributo fornito dall’ATO Toscana Sud, ha consentito 

la risoluzione della gran parte delle criticità […] confermando la proficua collaborazione assicurata da Sei Toscana nella 

realizzazione degli interventi previsti dal cronoprogramma”. Viene altresì “valutata la concreta opportunità, alla luce 

della riscontrata disponibilità di Sei Toscana, di un rapido sviluppo delle attività necessarie per la realizzazione dei restanti 

interventi previsti dal cronoprogramma”, tra i quali “quelli necessari per garantire un duraturo equilibrio economico-

finanziario della concessione anche nel quadro del nuovo metodo di determinazione della tariffa del servizio rifiuti 

stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in applicazione della legge n.205/2017”.  

Viene confermata la nomina del dott. Salvatore Santucci in qualità di unico Esperto per l’attività di monitoraggio. 

Con decreto prefettizio, dal 1° agosto 2020, si è chiuso definitivamente il periodo di sostegno e monitoraggio esterno. 

  

Transazione con il socio / affittuario di ramo aziendale Cooplat 
 

Il 9 aprile 2020 è stato sottoscritto l’accordo transattivo tra Sei Toscana Srl, Cooplat, Etambiente Spa (succeduta 

nell’agosto 2019 a Cooplat quale affittuaria del ramo aziendale di Sei Toscana relativo ad una parte dell’area grossetana) 

per la chiusura del potenziale contenzioso relativo alla determinazione della cd. fee a favore di Sei Toscana Srl e da 

applicarsi al corrispettivo per l’affitto del suddetto ramo aziendale. La partita è stata definita prevedendo l’applicazione 

di una fee del 18,19% per il periodo anteriore all’apertura della fase di Amministrazione Straordinaria e l’applicazione della 

fee del 12,05% per il periodo successivo all’avvio della stessa, così come definita dalla relazione della Prof.ssa Adele 

Caldarelli, arbitratore nominato dagli Amministratori Straordinari, anche in esecuzione di quanto previsto da Sei Toscana 

Srl e da Cooplat il 28.9.2016. I valori definiti in sede transattiva ricalcano sostanzialmente quanto accertato nei vari anni 

in sede di bilancio, valori che quindi hanno trovato conferma. 

 

 

 

Interessi moratori e morosità tollerata 
 

Con la chiusura dell’esercizio ha trovato compimento il percorso volto a determinare il saggio di morosità tollerata 

secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio e dall’art. 2 del secondo Accordo di Conciliazione. In particolare, le 

previsioni del secondo Accordo di Conciliazione sul punto, già approvate dal CdA di Sei Toscana, sono state anche recepite 

dall’assemblea di ATO Toscana Sud, con deliberazione n.1 del 21.02.2020. 
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Conseguentemente, nel bilancio di Sei Toscana al 31.12.2019, sono state stornate le poste relative ad interessi di mora ed 

il fondo di svalutazione residuo, a fronte dell’accertamento del valore della morosità tollerata, comprensivo del calcolo 

relativo al 2019.  

 

 

 

 

Rapporti SEI Toscana – ASIU  
 

Ricordiamo che 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. 

Al riguardo, al fine di tentare nuovamente di comporre bonariamente la lunga situazione di stallo e conflittualità con ASIU, 

riguardante, in particolare, il predetto aspetto dell’equilibrio economico finanziario, SEI Toscana ed ASIU avevano 

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. 

Detto mandato però, ad oggi non è stato portato a termine a causa dell’impossibilità per il Terzo incaricato di analizzare 

e verificare la documentazione contabile e finanziaria necessaria allo scopo. 

Ad ogni buon conto, nel corso del 2019 si è pervenuti a risolvere la questione (a lungo fonte di contrasto tra SEI Toscana 

ed ASIU) della “sorte” della quota del canone di affitto da computarsi in conto prezzo al momento dell’eventuale 

compravendita del ramo d’azienda. Al riguardo, infatti, ASIU ha riconosciuto che detta quota è da imputarsi in conto 

prezzo - ove si addivenga alla compravendita del Ramo di Azienda - ovvero da restituirsi a SEI Toscana in caso contrario, 

alla cessazione dell’affitto del Ramo di Azienda medesimo.  

Per quanto concerne l’affitto di ramo di azienda, lo stesso è stato da ultimo prorogato fino al 30 giugno 2020. 

 

Rapporti SEI Toscana – RIMATERIA 
 

Nel corso del 2018 e del 2019 Rimateria ha ottenuto nei confronti di SEI Toscana due Decreti Ingiuntivi per la somma 

capitale complessiva di € 788.073,71 a titolo di fatture insolute relative a servizi resi nel 2016 e nel 2017.  

SEI Toscana ha spiegato opposizione ad entrambi i Decreti Ingiuntivi, contestando la legittimità del credito di Rimateria: 

- sia in quanto Rimateria ha continuato ad applicare anche per il 2017 il prezzo di € 23,00/tonn. per i conferimenti presso 

la stazione di trasferenza di Ischia di Crociano, in luogo degli € 8,72/tonn. indicati da ATO Toscana Sud; 
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- sia in virtù del diritto a compensare l’Anticipo Rifiuti versato ad ASIU al momento della conclusione dell’Accordo Quadro 

del 2015 ed opponibile anche a Rimateria in ragione del successivo conferimento di ramo di azienda (includente la 

Stazione di Trasferenza) da ASIU a Rimateria medesima. 

Fermo quanto precede, in ottica transattiva, nel 2019 SEI Toscana ha provveduto ad un pagamento parziale di € 300.000.  

Nel febbraio 2020, la Società ha raggiunto con Rimateria un secondo accordo transattivo, alla luce del quale ha versato 

alla stessa l’ulteriore somma di €336.182,31, con conseguente impegno delle parti a rinunziare al giudizio di cui al I Decreto 

Ingiuntivo. 

Nel contesto del Terzo Accordo di Conciliazione ATO Toscana Sud si è impegnata a riconoscere a Sei Toscana un importo 

pari alla differenza tra quanto Sei Toscana sarà chiamata in via definitiva a pagare a Rimateria per il 2017 e l’importo di € 

8,72/tonn. già deliberato da ATO Toscana Sud. Ciò permetterà anche di definire il ricorso al TAR Toscana che Sei Toscana 

aveva proposto avverso la suddetta deliberazione di ATO. 

Covid 
 

I primi mesi del 2020 sono stati caratterizzati dall’emergenza COVID 19, la Società ha visto la necessità di modificare i 

propri servizi a fronte di una chiusura sia parziale che totale delle attività produttive, cosa che si è ovviamente ripercossa 

anche in una riduzione dei flussi di rifiuti da avviare a trattamento. La società a fronte di queste riduzioni di servizi da 

subito si è prodigata ad intervenire su altri servizi, ovvero la sanificazione delle strade, dei contenitori, lo sviluppo di servizi 

straordinari finalizzati all’igiene della città legati alla pandemia, per la raccolta dei rifiuti prodotti da persone risultate 

positive al virus, sia soggetti in quarantena cautelare, delle RSA, degli alberghi COVID che offrivano ospitalità a persone in 

quarantena. La Società, sulla scorta di quanto previsto del DPCM dell’8 marzo e dai successivi interventi governativi e della 

Regione Toscana, ha attuato tutte le azioni necessarie per la tutela della salute dei propri lavoratori (distanziamenti, 

adeguamento dei cantieri, diversificazione orari ingresso, sanificazioni spogliatoi, sanificazioni mezzi, etcc.) e per gli utenti 

sviluppando protocolli specifici di per i servizi di raccolta dei rifiuti prodotti da persone risultate positive al virus, sei 

soggetti in quarantena cautelare, delle RSA, degli alberghi COVID che offrivano ospitalità a persone in quarantena. Ha 

costituito un comitato interno di gestione emergenza COVID ed in data 17 aprile con le rappresentanze sindacali è stato 

firmato un accordo per il ricorso al Fondo Integrativo Salariale; tale accordo è stato definito nel rispetto di quanto normato 

con il decreto legislativo n. 13/2020 integrato, con l’intervento aziendale per integrazione di quanto corrisposto dall’INPS 

e con l’anticipazione finanziaria, dando così regolarità nei pagamenti dei salari. L’azienda si è dotata di copertura 

assicurativa per garantire ai propri dipendenti, in caso di contagio Covid 19, un’adeguata assistenza anche economica. Per 

la maggior sicurezza dei dipendenti impiegati nelle sedi amministrative, fin dall’inizio dell’emergenza, l’Azienda ha 

applicato l’istituto del lavoro agile domiciliare. Consentendo così l’ordinaria attività lavorativa. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il confronto con ATO, si è svolto in parallelo su due Tavoli, denominati di Conciliazione e di Riequilibrio della Concessione. 

Tavolo di conciliazione 

Il Tavolo di Conciliazione ha portato alla definizione di tre accordi: un primo accordo di conciliazione a novembre 2018, un 

secondo a giugno 2019 ed un terzo a maggio 2020. 
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Gli effetti di questi accordi sono stati sopra evidenziati e sono stati recepiti nei precedenti bilanci ed in questo bilancio 

consuntivo. 

Il Terzo Tavolo di Conciliazione aveva come compito quello di chiudere gli elementi delle componenti di Corrispettivo di 

Consuntivo degli esercizi 2015-2017.   

Specificatamente a quanto previsto all’art. 10 del Secondo Accordo di Conciliazione, il Tavolo doveva di fatto chiudere la 

valorizzazione di consuntivo delle componenti indicate ai commi a,b,c,d. 

Per i punti di cui all’art. 10.1 commi a,b,c si è proceduto alla verifica puntuale ed analitica dei dati per come indicato all’art. 

10.2, per i quali sono state definite congiuntamente nel confronto tra Sei Toscana ed ATO Toscana SUD le risultanze 

puntuali dei dati analitici. Dati che hanno trovato una sintesi oggettiva tra quelli elaborati da SEI puntualmente trasmessi, 

confrontati con quelli risultanti ad ATO  

Il comma d, prevede la definizione dei valori degli importi relativi alle rettifiche della consuntivazione dei servizi, ovvero 

le differenze tra preventivo e consuntivo dei PSE 2015-2016-2017.  

Nel secondo accordo di Conciliazione l’art. 10.3 afferma che “considerate le motivazioni addotte nella nota in riferimento 

alla nota prot. 2381 del DG Rosini dell’01.04.2019, si procederà ad una determinazione forfettaria dei rispettivi valori 

riconosciuti nel Corrispettivo di Consuntivo, calcolando uno scarto percentuale che sarà definito dalle parti in sede di 

consuntivazione, ai valori delle predette componenti risultanti in ciascun esercizio nelle Determinazioni del Direttore 

Generale di ATO Toscana SUD n 26/2016 e n 41/2019 che hanno approvato rispettivamente il  corrispettivo di preventivo 

del 2015 ed il Corrispettivo di Preventivo del 2016 e 2017 per le finalità precisate negli atti richiamati”. 

Occorre evidenziare che la nota del DG di Sei Toscana sopra citata, prevede che il corrispettivo di preventivo e di 

consuntivo servizi siano sostanzialmente identici (con la proposta di uno scostamento del - 0,12%). 

Questa affermazione è risultata viziata dalle difficoltà di rappresentazione ed attendibilità dei dati di consuntivazione per 

le ragioni espresse precedentemente nella parte relativa al “Gestionale Ekovision”. 

Nello svolgimento dei lavori Il Tavolo di Conciliazione ha ritenuto di verificare i punti a,b,c, come previsto, di inserire nelle 

verifiche anche l’anno 2014, di analizzare e valutare le componenti del servizio erogato nell’area Val di Cornia per gli 

esercizi 2016 e 2017 rivalutando varie componenti di esecuzione dei servizi (CSS, trasferenza, alcune raccolte 

differenziate), di valutare la mancata indicazione nell’offerta di gara di alcuni parametri come ad esempio l’indicazione 

della percentuale relativa agli scarti  dei rifiuti ingombranti conseguenti alle operazioni di trattamento di selezione non 

indicata in relazione al Contratto di Servizio e di sospendere momentaneamente la valorizzazione del punto d, relativa alla 

parte servizi del resto dell’ambito. 

Tale decisione di sospendere la trattazione del Punto d, relativa alla componente servizi, va nella direzione di rivalutare il 

parametro forfettizzato di riduzione del corrispettivo di preventivo e consuntivo pari al – 0,12% in virtù degli elementi 

emersi nella verifica della consuntivazione dei servizi operata per il 2018 e per il 2019 grazie agli sviluppi della ERP 

Ekovision, ipotizzando di migliorare tali risultati applicando l’affinamento dei dati analitici di produzione. 

Sei Toscana ha presentato al Tavolo di Conciliazione l’esigenza di vedersi riconosciuti i maggiori oneri derivanti dalla 

dall’impossibilità di generare economie di scala nella logica dell’Area Vasta come previsto dal Contratto di Servizio 

Ciò è confermato anche dal primo verbale di riunione del Terzo tavolo di Conciliazione del 27 febbraio 2020  che evidenzia 

come “Nella determinazione forfettaria dello scarto percentuale rispetto ai preventivi 2015,2016 e 2017, al fine esclusivo 

di pervenire ad un accordo conciliativo, il Comitato potrà tener anche conto dei più elevati oneri gestori e della 

maggiorazione delle spese sostenute che oggettivamente si sono scaricate su SEI Toscana a causa dell’incertezza del 
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quadro programmatorio nei primi anni della Concessione, dovuto a tempi di approvazione della Progettazione della 

Riorganizzazione dei Servizi che, per motivazioni di varia natura, si è completata in ritardo rispetto al cronoprogramma 

previsto nel contratto di servizio, senza che ciò configuri responsabilità addebitabile ad una delle parti.” 

Per tali motivi il punto d resta congelato così come la chiusura, se pur avvenuta, dei punti b,c in attesa di ulteriori 

approfondimenti attualmente in corso. 

 

Tavolo del Riequilibrio della Concessione 

Il tavolo, avviato tra Sei Toscana, ATO e con la presenza dell’Esperto Monitoratore, sta per concludere il suo lavoro. 

Il lavoro svolto ha dovuto innanzitutto prendere atto delle difficoltà subite da Sei Toscana a causa  della mancanza del 

“Piano di Ambito”.  

Queste difficoltà sono state apparentemente e solo in parte mitigate dall’ATO con la redazione di PRS (Piani di 

Riorganizzazione dei Servizi) delle AOR (Aree di Raccolta Ottimali) che sono delle sotto aree provinciali, che comunque 

tutt’oggi non risultano pienamente adottate da tutti i Comuni. 

Si evidenzia peraltro, oltre a questa situazione mutevole ed ancora molto disomogenea sul territorio, che 17 Comuni non 

hanno ancora traferito i servizi di spazzamento stradale e stanno operando in gestione diretta. 

E’ stato effettuato un attento lavoro di analisi delle criticità generate dai problemi sopra esposti e da quelle che ancora 

potranno generarsi nell’esecuzione del Contratto di Servizio, a causa di un contesto mutevole e non pienamente definito 

e quindi dei costi che per questo la Società deve sostenere. 

La Direzione Tecnica ha elaborato con la struttura interna e con la collaborazione della società Agenia, un’analisi di 

dettaglio dei più importanti elementi che influiscono negativamente sulla gestione.  

Questi aspetti nei primi anni di attività di Sei Toscana non sono stati presi compiutamente e puntualmente in esame; ciò 

ha generato importanti criticità nella gestione del Contratto di Servizio. 

E’ opportuno evidenziare di contro come l’inserimento delle attrezzature informatizzate nella raccolta dei rifiuti ha 

permesso a Sei Toscana di rivedere parametri di gara relativi alle produttività di raccolta: con tali metodologie sono state 

ridotte mediamente del 20%, permettendo quindi con il sistema a regime di beneficiare di maggiori corrispettivi unitari. 

Tali aspetti sono risultati evidenti nei valori di corrispettivo di preventivo di PSE e di Consuntivo sia nel 2018 che nel 2019.  

L’analisi dei servizi e degli elementi di criticità che la Concessione porta con sé (molti dei quali dovevano essere oggetto 

di confronto e rivalutazione con ATO entro il 2017, attività poi non avvenuta), ha permesso di declinare una griglia di 

fattori la cui analisi è già iniziata con l’Autorità di Ambito. Grazie a questo confronto, su una parte di essi è già stato 

raggiunto un accordo.  

Il riconoscimento di tali fattori permetterà di ottenere un importante miglioramento nella gestione dei corrispettivi per i 

servizi. 

Occorre poi considerare che l’affidamento del Servizio di Igiene Urbana per ambiti territoriali, ai sensi della normativa 

nazionale e regionale, è teso al superamento della frammentazione gestionale per addivenire ad una gestione di tipo 

industriale perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. 

In ATO Toscana Sud il percorso di affidamento è avvenuto in un contesto «atipico» caratterizzato dall’assenza di una 

pianificazione di ambito di medio-lungo periodo (Piano Industriale/Piano di Ambito).  
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Tuttavia, era previsto che tale condizione di provvisorietà fosse superata attraverso alcune specifiche previsioni del 

Contratto di Servizio che prevedevano la predisposizione di alcuni strumenti per la gestione della fase transitoria. 

La Concessione ATS-SEI Toscana si fonda su un modello industriale di Gestione del Servizio che presupponeva: 

➢ Strumenti di pianificazione «certi»  
➢ Strumenti di regolazione economica «stabili» 

Nel Contratto di Servizio tali aspetti sono principalmente richiamati agli art. 11-19-21-58-61 in cui si prevede che la 
gestione del Servizio a Regime ai sensi del Contratto avvenga con riferimento ai seguenti documenti: 

a) Piano e Progetto di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori (vedi art. 
11) 

b) Sistema degli Impianti (vedi art. 11) 
c) Documento di verifica del Contratto di Servizio (art. 19) 
d) Regolamento di Igiene Urbana di Ambito (art 21) 
e) Documenti per la concreta applicazione della regolazione economica (vedi art 58.7 – 

61.2).  
Articolo 11 (Strumenti provvisori ed a regime) 

11.1 Al fine di corrispondere alle esigenze di gradualità nell’attuazione di un modello industriale omogeneo di area 
vasta della gestione del Servizio, gli strumenti di programmazione e regolazione dello stesso sono distinti in: 

i. strumenti “provvisori” costituiti dal: 
a) Progetto dei Servizi Esecutivo per il primo affidamento; 

ii. strumenti “a regime” costituiti dal: 
a) Piano di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori ovvero il Piano 

Industriale (rif. pianificazione di ATO - Piano d’Ambito, ndr); 
b) Progetto di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori che consta 

esclusivamente del cronoprogramma di attuazione del Piano di Riorganizzazione dei 
Servizi e delle Infrastrutture Minori; 

c) Piano Pluriennale di Affidamento costituito dal Piano di Riorganizzazione dei Servizi e 
delle Infrastrutture Minori, dal Progetto di Riorganizzazione dei Servizi e delle 
Infrastrutture Minori, dal Sistema degli Impianti e dalla relativa disciplina economica. 

Articolo 58 (Corrispettivo del Servizio di Ambito) 

58.7 Le Parti danno atto che l’Autorità di Ambito, durante la Fase Transitoria, redigerà ogni documento necessario alla 
concreta applicazione dei criteri di regolazione economica per la determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito 
sulla base della legge, delle Linee Guida per la determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito posto a base di gara, 
dell’Offerta, nonché degli effetti economici, patrimoniali e gestionali che discenderanno dalla  fase di subentro nelle 
precedenti gestioni. 

Articolo 61 (Determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito) 

61.2 Entro i termini di cui al precedente articolo 61.1, l’Autorità di Ambito avvierà un confronto con il Gestore - sulla base 
della Documentazione, dell’Offerta, di quanto emerso nella Fase Transitoria e di quanto ciò che precede viene riflesso nel 
piano economico-finanziario - finalizzato alla determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito per il primo 
affidamento.  
 
Per la predisposizione degli strumenti di progettazione/pianificazione/regolazione il Contratto, ed i successivi atti 
integrativi, prevede dunque due fasi per l’individuazione delle condizioni di REGIME: 

1. Fase di Avvio – attraverso regolazione con strumenti provvisori, in cui il servizio 
sarebbe stato svolto in continuità con le gestioni precedenti secondo le previsioni del 
«Progetto dei Servizi Esecutivo per il primo affidamento» (inteso come l’anno 2014); 

2. Fase Transitoria – da concludersi entro il 31.12.2013 (successivamente prorogata al 
30.06.2014) in cui predisporre gli strumenti per la gestione a regime del servizio. 

ACCORDO INTEGRATIVO DEL 24.12.2013 

Articolo 2 (Avvio della gestione del Servizio) 
2.1 Le Parti confermano il primo gennaio 2014 quale data di avvio alla gestione del Servizio di Ambito. 
2.2 In espressa deroga a quanto previsto nel Contratto di Affidamento, le Parti individuano tuttavia nel termine del 30 
giugno 2014 la data entro cui predisporre e/o approvare e/o sottoscrivere e/o definire: 
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• il Progetto dei Servizi esecutivo per il primo affidamento; 
• il Piano di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori; 
• il Progetto di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori; 
• i Contratti Specifici; 
• i Contratti di Conferimento; 
• il Piano Pluriennale di Affidamento, costituito dal Piano di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture 

Minori, dal progetto di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori, dal Sistema degli Impianti 
e dalla relativa disciplina economica. 

Articolo 4 (Sospensione degli investimenti) 
Le Parti danno atto che fino a quando non sarà stabilito in via definitiva il Corrispettivo del Servizio di Ambito e non si sarà 
proceduto alla predisposizione e/o approvazione e/o sottoscrizione e/o definizione dei Piani, Programmi e Contratti di cui 
all’articolo 2.2 che precede, il Gestore Unico, fermo restando quanto di seguito definito e la gestione ordinaria del Servizio 
di Ambito, sospenderà e/o non avvierà le attività oggetto di definizione nel Piano Pluriennale di Affidamento. (ad eccezione 
delle infrastrutture minori) 
Il contesto fortemente problematico in cui si è sviluppata la gestione del Servizio nel periodo 2014-2017 ha, di fatto, 
determinato l’impossibilità di concludere le attività previste nella FASE TRANSITORIA, non consentendo la 
concretizzazione del processo di industrializzazione e omogeneizzazione dei servizi secondo una pianificazione delle 
attività caratterizzate da elementi di certezza e stabilità di medio-lungo periodo (FASE A REGIME). 

Tale condizione risulta evidente dallo stato di attuazione dei richiamati strumenti previsti nella Fase Transitoria: 

 

 

Tale quadro evidenzia pertanto come l’attuale gestione non possa ancora, a distanza di 6 anni dall’avvio del servizio, 
essere configurata in condizioni «A REGIME» e come certamente, il periodo 2014-2017 sia da inquadrare ancora in una 
FASE TRANSITORIA. 

Pertanto, si ritiene opportuno e coerente procedere, per il periodo in esame, ad un «tuning ex post» degli strumenti di 
regolazione che tenga conto del contesto in cui è stato svolto il Servizio. 

Il grado di industrializzazione definito e raggiunto nel primo periodo di gestione non può essere inquadrato 
esclusivamente e pienamente con le modalità di regolazione tecnico economiche previste dal Contratto di Servizio 
(standard prestazionali), in quanto definiti evidentemente con riferimento ad una condizione di sviluppo dei servizi a 
regime, caratterizzati da un elevato grado di omogeneità. 

Contemporaneamente il mancato completamento di alcuni strumenti contrattuali non ha permesso una regolazione 
completa e puntuale di tutte le tipologie di servizi che concorrono alla gestione del Servizio. 

Nell’arco temporale considerato sono inoltre intercorse modifiche di norme legislative o regolamentari che hanno 
comportato modifiche alle modalità di esercizio del Servizio. 

Tali aspetti possono essere ricondotti a 3 Classi di Discontinuità tra la prima fase di Gestione e la fase di Regime: 

A. Grado di Industrializzazione (I) 
B. Tipo Servizi (S) 
C. Modifiche normative e regolamentari (NR) 
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Tali condizioni hanno determinato significativi impatti economici sia per le modalità di determinazione del corrispettivo 
riconosciuto (preventivo/consuntivo) sia per le differenze tra consuntivo e preventivo. 

 

Altro tema oggetto di confronto è la riorganizzazione del Piano dei Servizi per l’intero Ambito (con i parametri migliorativi 

approvati post 2017), con le modalità indicate nelle linee di indirizzo del Piano Industriale di Sei Toscana. 

Modalità peraltro accettate dalla Regione Toscana, che ha considerato la raccolta stradale informatizzata ad accesso 

controllato valida e meritevole di finanziamenti: sono già stati rendicontati ed accettati i vari interventi attivati nel 2018 

e nel 2019.  

A fronte di quanto sopra, risulta evidente la necessità urgente di un Piano Industriale condiviso con ATO che superi le 

attuali discontinuità gestionali determinate dalla mancanza, dall’inizio della gestione, del Piano di Ambito di ATO Toscana 

Sud.  

Al fine di risolvere le criticità sopra descritte e raggiungere il pieno equilibrio economico e finanziario della gestione, Sei 

Toscana e ATO hanno avviato il lavoro per la determinazione del piano economico e finanziario della Concessione basato 

sul Piano Industriale di Sei Toscana, calcolato sulla base del Metodo ARERA. 

 

 

Siena, 09/11/2020 

 
 
Amministratore Delegato 
 
Marco Mairaghi 
 


