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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 104 di cui   

35 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.  

 

 

Dati Patrimoniali 
  
   

Capitale Sociale sottoscritto  42.236.230,26  

Capitale Sociale versato  42.236.230,26 

(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% 

IREN AMBIENTE TOSCANA SPA 14.188.737,38 33,594% 

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

COOPLAT SOC. COOP. 3.365.919,85 7,969% 

ETAMBIENTE SPA 44.272,56 0,105% 

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

Totale Capitale Sociale 42.236.230,26 100,000% 
 

* La sopra indicata ripartizione delle quote sociali risulta dall’ispezione presso il Registro delle Imprese alla data di 

approvazione del progetto di bilancio. Dalla relativa visura camerale risultano altresì, quali vicende suscettibili di 

provocare modificazioni alla suddetta ripartizione:  

- l’ordinanza ex art. 700 cpc del 13/08/2018 con la quale il Tribunale di Firenze ha riconosciuto, in sede cautelare, il diritto 

dei soci Ecolat Srl e Cooplat di liberare mediante compensazione i decimi residui della quota parte della cd. prima tranche 

dell’aumento di capitale del 29.12.2014 da essi sottoscritta e quindi ordinato a Sei Toscana Srl di “ritenere interinalmente 

avvenuta la liberazione per compensazione dell’aumento di capitale sociale sottoscritto da parte delle società reclamanti 

Ecolat e Cooplat” (nei giudizi di merito il socio Ecolat Srl rivendica una quota di € 1.352.363 venduta nel giugno 2018 in 

suo danno ai sensi dell’art. 2466, co. 2, c.c. a STA Spa, a Revet Spa e a Cooplat; il socio Cooplat rivendica una quota di € 

1.559.968 vendita nel giugno 2018 in suo danno ai sensi dell’art. 2466 c.c. a STA Spa, a Revet Spa e a Ecolat Srl); 
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- il decreto del 28/03/2019, confermato con ordinanza del 15/4/2019, con il quale il Tribunale di Firenze, su ricorso di 

Ecolat Srl, ha sottoposto a sequestro giudiziario quote per € 1.352.363 vendute in suo danno a STA Spa, a Revet Spa e a 

Cooplat;  

- l’ordinanza del 5/8/2019 con la quale il Tribunale di Firenze, su ricorso di Cooplat, ha sottoposto a sequestro giudiziario 

quote per € 1.257.263 in danno di STA Spa. 

 

 

03. Risultati e andamento della gestione  

  

La presentazione del Bilancio 2020 avviene in un nuovo contesto di riferimento per Sei Toscana, interessata, negli ultimi 

mesi dell’anno in oggetto, da rilevanti cambiamenti in ordine all’assetto societario e alla governance, con l’insediamento 

del nuovo Cda avvenuto in data 15 dicembre 2020.  

Il Bilancio che la Società presenta in queste sede, dunque, è relativo alla precedente gestione e chiude simbolicamente 

una fase per avviarne un’altra, in cui si afferma un radicale cambiamento. 

A fine 2020 il Gruppo Iren entra nella compagine societaria di Sei Toscana attraverso l’acquisizione della società Unieco 

Ambiente e delle aziende ad essa collegate, tra cui Sta spa (ora Iren Ambiente Toscana spa). Con l’ingresso del nuovo 

Socio, dopo quello di Estra avvenuto attraverso l’acquisto delle quote di Ecolat, la compagine societaria dei SEI Toscana 

si arricchisce di un nuovo soggetto industriale di comprovata esperienza nel settore, che esprime know how e 

competenze anche attraverso l’inserimento nel vertice aziendale di figure di altissimo profilo professionale.  

Il nuovo assetto societario introduce, fin da subito, alcuni elementi di profonda discontinuità rispetto alle gestioni 

precedenti, tra cui è da rilevare un rinnovato rapporto tra Soci, che ha portato al superamento di una situazione di 

perdurante conflittualità, oggi completamente risolta.  

Questo nuovo clima ha positivamente influito anche sui rapporti con i principali interlocutori del gestore producendo, 

fin dall’avvio della nuova fase, i primi risultati positivi in termini di conciliazione con l’Ente Regolatorio e di superamento 

di varie controversie con alcuni Comuni. 

A sottolineare la discontinuità, come effetto diretto del nuovo assetto, la società ha lavorato fin da subito ad una 

sostanziale riorganizzazione aziendale, rinnovando radicalmente le procedure anche in un’ottica di miglioramento delle 

performance e di efficientamento del servizio. Al tempo stesso il nuovo management ha orientato la gestione ad una 

maggiore attenzione verso il contenimento delle spese, con un accurato lavoro di riduzione delle consulenze.  

Il nuovo CDA si trova ad approvare un bilancio che espone i risultati della gestione di un periodo in cui al timone della 

Società vi era un diverso Organo Amministrativo. 

Il nuovo Organo ha focalizzato la propria attenzione su quegli elementi che avrebbero potuto costituire in futuro criticità, 

intervenendo al fine di neutralizzare potenziali fonti di rischio.  

Il nuovo corso e la nuova fase che la gestione di SEI Toscana ha intrapreso, forte dell’impegno dei Soci e di tutto il Cda, 

consente di guardare al futuro con ragionevole ottimismo e di immaginare per gli anni a venire una nuova fase di fiducia 

e crescita. 
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Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria  

 

Inquadramento del contesto regolatorio di ARERA. 

Con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, sono state attribuite all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (in seguito ARERA o Autorità) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati. 

L’articolo 1, comma 527, della Legge n. 205/17 affida ad ARERA i compiti di regolazione del ciclo integrato dei rifiuti 

urbani ed assimilati, anche indifferenziati, e più specificatamente: 

• definire il nuovo metodo per la determinazione della tariffa che deve essere applicata agli utenti del servizio, 

che conferiscono i rifiuti urbani prodotti al servizio di raccolta; 

• definire i corrispettivi (intesi come ricavi di riferimento o vincoli dei ricavi) del ciclo integrato e dei singoli servizi 

che costituiscono attività di gestione, riconducibili: 

- o al servizio di raccolta, spazzamento e trasporto; 

- o ai servizi di trattamento e smaltimento; 

Con la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 (Delibera 443/2019) l’ARERA ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-

2021; in particolare con l’Allegato A ha definito il Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei Rifiuti 2018-

2021(MTR). 

Con la Determina n. 2/2020 - DRIF del 27 marzo 2020 (Determina 2/2020) l’ARERA ha rilasciato alcuni chiarimenti 

su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 

443/2019 e per definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari. 

La metodologia definita da Arera prevede che i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 2020 e 

2021 per il servizio del ciclo integrato sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento, vale 

a dire l’anno N-2 come risultanti da fonti contabili obbligatorie e secondo la metodologia di calcolo delle componenti 

tariffarie previste dal MTR. 

I costi operativi dell’anno N-2 saranno adeguati in ragione del tasso di inflazione definito dal MTR stesso. 

Ai fini della determinazione delle tariffe 2020 e 2021 il MTR prevede esplicitamente la possibilità di inserire la voce 

COI, incrementale e previsionale rispetto ai costi di riferimento dell’anno 2018 e 2019, destinata alla copertura 

degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli; 

L’introduzione della componente COI può avvenire nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti 

condizioni: 

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le 

citate componenti 

- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati 

all’efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala; 
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Il Corrispettivo 2020 deliberato da ATS 

Sulla base della metodologia Arera Ats ha determinato la Tari 2020 e definito la quota di competenza di Sei Toscana. 

Con Prot. ATS 6826 del 30.12.2020 Ats ha trasmesso le delibere di approvazione del Corrispettivo 2020 (delibere n. 30 e 

31) e ha riepilogato i valori del Corrispettivo 2020 di Competenza di Sei Toscana. 

Il procedimento di calcolo per singolo Comune del PEF ARERA “Gestore SEI Toscana” per l’esercizio 2020 è stato condotto 

da ATS secondo il seguente approccio:  

• è partito dal PEF Grezzo d’Ambito degli esercizi 2018 e 2020, elaborato da SEI Toscana sulla base dei propri 

bilanci 2017 e 2018 e trasmesso all’Autorità in via provvisoria con Nota Prot. 18926 del 10.08.2020 e poi in via 

definitiva con nota Prot. 24151 del 09.10.2020 (ns. prot. 5269/2020) 

• ha sottoposto il PEF Grezzo d’Ambito degli esercizi 2018 e 2020 trasmesso da SEI Toscana a Validazione affidata al 

terzo Validatore “Utiliteam/Agkn Serka”, che ha rilasciato una Relazione definitiva sullo stato della procedura di 

Validazione che ci è stata trasmessa con prot. ATS 6266 dell’01.12.2020 

• ha ripartito il PEF d’Ambito, come rettificato a seguito delle risultanze della procedura di Validazione, tra tutti i 

Comuni dell’ambito (compresi i 7 che hanno approvato i rispettivi PEF entro il 30.09.2020), in applicazione di una 

Metodologia analitica elaborata dall’Autorità che prevede la suddivisione tra i diversi Comuni sulla base 

dell’incidenza del valore del PSE (Progetto dei Servizi Esecutivi) calcolato secondo i criteri del contratto di Servizio di 

ciascun Comune sul totale del PSE; 

•  ha applicato al PEF comunale, come sopra determinato, i parametri assegnati alla competenza dell’Ente 

Territorialmente competente (percentuale di Sharing proventi da recuperi, Limiti alla crescita) calcolati a livello di 

singolo ambito tariffario (Comune). 

Inoltre, con DA 29 del 13.11.2020 Ats ha deliberato che non sussistono le condizioni previste dalla normativa ARERA per 

aderire all’istanza di SEI Toscana di imputare Costi Operativi Incentivanti (COI) a carico dei PEF 2020 di 26 Comuni, per un 

importo complessivo di circa un milione di euro (€ 999.994); 

Con delibera 33 del 18.12.2020 ha demandato ad una fase successiva la declinazione degli interventi volti ripristinare 

l’equilibrio economico finanziario, sulla base dell’esame del Piano economico-finanziario prospettico prodotto dal 

gestore. 

Con riferimento a tale aspetto SEI ha formulato un’articolata risposta in cui: 

- ha fornito elementi di analisi economico-finanziaria dei bilanci 2017 e 2018, nonché del bilancio provvisorio 

2019, da cui emergeva chiaramente che i corrispettivi di ambito di preventivo determinati annualmente 

dall’ATO non consentivano la copertura integrale dei costi del Gestore; 

- ha segnalato la necessità che, in ragione dei risultati riscontrabili dai bilanci di esercizio degli anni 2018 e 2019, 

la metodologia di calcolo dei parametri di competenza di ATO venisse definita in maniera organica, sistemica e 

coerente rispetto al principio sovraordinato e inderogabile di “conseguimento dell’equilibrio economico e 

finanziario” più volte richiamato da ARERA, in una logica di affidamento della gestione di ambito. 
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Situazione economica  

 

I ricavi da corrispettivo comprendono anche i valori relativi ai conguagli del 2020, è stato accertato il conguaglio così 

come definito da Ato Toscana Sud (5,6 m.ni di euro), oltre alla quota di liberazione del fondo rischi (0,93 m.ni di euro) in 

base all’Accordo di Conciliazione siglato con Ato. In linea con quanto contabilizzato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 

2019, è stata accertata anche un’ulteriore quota di conguaglio (5,3 m.ni di euro), che è stata oggetto di abbattimento da 

parte di Ato, in quanto superiore al tetto alla crescita del corrispettivo, non considerando positivamente le istanze di Sei 

volte al riconoscimento dei maggiori Costi Operativi Incentivanti e gli elementi volti al raggiungimento dell’equilibrio 

economico finanziario della gestione. Valori che la Società ritiene di propria spettanza. Tale posta è stata comunque 

oggetto di neutralizzazione economica con l’appostazione di un fondo rischi di pari entità. Il corrispettivo di conguaglio 

è stato accertato considerando anche la quota di abbattimento del corrispettivo relativa ai contributi per le nuove 

tecnologie di 1,3 m.ni per il quale è stata adottato il medesimo metodo di contabilizzazione adottato nello scorso 

esercizio, integrando i ricavi di competenza del valore della trattenuta. Sulla base delle deliberazioni di Ato, è stato 

ridotto il valore del corrispettivo di conguaglio del 2019.  

La chiusura del IV Tavolo di Conciliazione, che ha avuto come oggetto la consuntivazione dei servizi relativi agli anni 2015 

- 2016 e 2017, ha portato alla definizione del valore del credito di fine concessione che si attesta ad € 15.867.291.  

Il conto economico dell’esercizio 2020 espone ricavi per 184.072.410, 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 dalla cessione al mercato dei materiali rivenienti dalla raccolta differenziata, per 9,2 m.ni di euro; i ricavi per le 

ri-fatturazioni ad AER ed ALIA per i conferimenti di rifiuti provenienti dall’ATO Centro. La fatturazione dei servizi 

commerciali ai privati ammonta a circa 8,3 m.ni di euro e quella relativa ai servizi Tari ammonta a circa 0,6. Durante 

l’esercizio 2020 sono stati svolti servizi specificatamente connessi all’emergenza Covid 19; non sono ancora chiare né le 

modalità di copertura economica di tali servizi, né da quale Ente arriverà tale copertura (Protezione Civile, Regione, SSN). 

La società ha proceduto a definire in modo prudente il costo di tali servizi, circa 1,86 milioni di euro, accantonando un 

fondo rischi pari al 50% di tale valore, in considerazione dell’incertezza relativa alle modalità di copertura. 

È proseguita l’attività di avvio del nuovo modello organizzativo della raccolta in alcuni Comuni e ciò ha comportato un 

impegno da un punto di vista di progettazione di infrastrutture e servizi. Come per gli esercizi precedenti, si è proceduto 

alla capitalizzazione delle attività svolte dal personale interno per questa attività (circa 1,1 m.ni di euro). Tra le 

sopravvenienze attive sono presenti i valori di assestamento dei conguagli 2018 – 2019 per circa 1,4 m.ni di euro, relativi 

sia ai servizi che agli smaltimenti, è stato definito il conguaglio delle fatturazioni dei flussi verso l’impianto di Civitella 

Paganico per 0,4 m.ni di euro, e quello delle posizioni verso ATO per i sovvalli per circa 0,6 m.ni di euro. Trova 

collocazione, inoltre, il valore dell’accordo transattivo definito con Coob per 0,7 m.ni di euro a fronte di una nota di 

credito già richiesta per 0,75 m.ni di euro in seguito a dei disservizi rilevati e conseguentemente cancellata. Tra gli altri 

ricavi, trova collocazione anche la voce di riallineamento dei crediti Tia, ceduti da Siena Ambiente e dichiarati inesigibili 

dal Concessionario della Riscossione Andreani Tributi, verso i Comuni applicando l’ipotesi di utilizzo proporzionale del 

fondo svalutazione trasferito dal precedente gestore al momento della cessione del blocco dei crediti; il recupero delle 

accise sul gasolio per 0,7 m.ni di euro e l’accertamento del credito per il riaddebito da parte degli impianti dei costi per 

tributi locali da loro sostenuti. La chiusura del contratto di affitto di ramo di azienda dell’area grossetana ha portato alla 
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riduzione dei corrispondenti ricavi per personale distaccato per circa sei milioni di euro. Nella stessa voce nel 2019 era 

presente anche l’ulteriore conguaglio relativo al 2018 contabilizzato per 3,4 milioni di euro. 

Di seguito un prospetto di riepilogo delle componenti del corrispettivo contabilizzato nel 2020 e nel 2019 

 

Nel quadro del conto economico riclassificato, i costi operativi (€126.915.297) relativi all’acquisto delle materie prime 

e dei servizi, gli altri costi ed il costo del personale (€44.772.034) generano un Margine Operativo Lordo di € 4.852.168 

pari al 2,67% dei ricavi. All’interno del costo del personale, è stata prevista l’erogazione del solo premio di produttività 

previsto dal CCNL. I costi per servizi evidenziano una riduzione rilevante, principalmente per la chiusura del contratto di 

affitto di ramo di azienda dell’area grossetana, oltre ad una significativa contrazione dei costi per consulenze. I costi per 

godimento di beni di terzi registrano ancora un incremento rispetto all’esercizio precedente, per dei contratti di 

locazione a lungo termine di mezzi destinati al Servizio. Sono presenti tra i costi i valori già sopra evidenziati legati alla 

definizione di posizioni pregresse. 

Il valore dell’IDA di Ambito viene esposto in conto economico sia come costo che come ricavo al fine avere certezza di 

riconoscimento nel corrispettivo definito secondo il metodo ARERA. 

Gli ammortamenti sono pari ad € 6.697.657, oltre questi tra le svalutazioni la voce prevalente è data dalla rilevazione 

delle perdite su crediti per la cancellazione dei crediti relativi alla fatturazione della componente “servizi” verso il 

Comune di Caprese Michelangelo per € 637.815. Trattasi di un comune che ha rifiutato sino ad oggi di trasferire i servizi 

a Sei, per cui nonostante quanto deliberato da Ato come corrispettivo da fatturare, si ritiene che tali crediti non siano 

dovuti. Gli accertamenti di fondi per rischi su corrispettivo per complessivi €11.314.628, sono relativi alla copertura 

dell’ulteriore accertamento di corrispettivo 2020 eccedente quanto deliberato dall’Ato, perché oltre il limite del tetto 

previsto alla crescita per circa 5.3 m.ni di euro, alla copertura del rischio di riconoscimento integrale del contributo per 

i servizi Covid 19 prestati dalla Società per 0,9 m.ni di euro. Si ritieni inoltre opportuno provvedere alla copertura 

integrale del corrispettivo accertato nel 2019 eccedente quanto deliberata da Ato per 5.1 milioni di euro. 

Si evidenzia un EBIT di euro -14.067.365. 

La gestione finanziaria (€-1.299.292) insieme alle partite straordinarie e non ricorrenti, che impattano per € 1.037.079, 

portano ad un risultato ante imposte di €-14.329.578. Sulla base degli elementi rivenienti dal nuovo Piano Industriale 

sono state accertate imposte anticipate per circa 6,4 m.ni di euro relative, prevalentemente, ai fondi accantonati per 

rischi su corrispettivi. In considerazione delle prospettive di recupero economico risultanti dal Piano Industriale, che 

prevedono con ragionevole certezza, il recupero nei prossimi anni di una base imponibile sufficiente. Il risultato dopo le 

partite di carattere fiscale, sia correnti che legate alla fiscalità differita, è pari ad € -7.947.227. 

Di seguito la riclassificazione in termini omogenei (con evidenziazione dell’impatto delle partite straordinarie e 

ricorrenti) del conto economico relativo agli esercizi 2020 e 2019. 

Quadro corrispettivi 2020 Quadro corrispettivi 2019

Fatturato per corrispettivi 142.502.147      Fatturato per corrispettivi 142.066.296      

Conguagl io impianti  2020 388.872             conguagl io Corrispettivo servizi   ARERA 2019 1.042.000          

Conguagl io servizi  2020 4.305.408          Conguagl io Corrispettivo aggiuntivo ARERA 2019 11.222.300        

Corrispettivo aggiuntivo ARERA 2020 5.278.548          Liberazione Fondo 1% 2019 908.909             

Trattenuta Contributi  nuove tecnologie 1.262.240          Trattenuta Contributi  nuove tecnologie 1.140.712          

Liberazione Fondo 1% 2020 929.289             Trattenuta Contributi  900.000             

Corrispettivi  anni  precedenti 269.981             Corrispettivi  anni  precedenti 3.425.369          

Corrispettivo totale 154.936.485      Corrispettivo totale 160.705.586      
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
 

31/12/2020 31/12/2019 
 

  Importo in unità di € % su Val. 

Prod. 

Importo in unità di € % su Val. 

Prod. 

Ricavi delle vendite €176.061.431  €178.714.188   

Altri Ricavi €5.664.563  €16.483.039   

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVO €181.725.994  €195.197.227   

Costi esterni operativi  €126.915.297  €133.850.098   

Altri costi operativi €5.186.494  €4.384.510   

VALORE AGGIUNTO €49.624.202  €56.962.619   

Costi del personale €44.772.034  €46.170.734   

EBITDA €4.852.168 2,67% €10.791.885 5,53% 

Ammortamenti e accantonamenti  €18.919.533  €20.585.773   

EBIT  -€14.067.365 -7,74% -€9.793.888 -5,02% 

Risultato dell'area finanziaria  -€1.299.292  -€456.307 
 

Risultato dell'area straordinaria e non ricorrente €1.037.079  €40.441  

RISULTATO LORDO  -€14.329.578 -7,89% -€10.209.754 -5,23% 

Imposte sul reddito -€6.382.351  -€473.518 
 

RISULTATO NETTO -€7.947.227 -4,37% -€10.683.272 -5,47% 

 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria  

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

con quelle del passato esercizio; in proposito, si segnala come nella definizione della Posizione Finanziaria Netta siano 

stati ricompresi anche i crediti Iva chiesti a rimborso. 

  

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO  

31/12/2020 

 

 31/12/2019 

   

Capitale immobilizzato netto  € 43.281.717 € 38.328.590 

- Immob. Materiali  € 29.580.430 € 25.015.958 

- Immob. Immateriali  € 6.727.946 € 6.315.291 

- Immob. Finanziarie  € 6.973.341 € 6.997.341 

     

Capitale di funzionamento  -€ 3.175.293 -€ 29.138.821 

- Rimanenze  € 1.048.125 € 1.300.964 

- Crediti commerciali   € 53.288.325 € 37.810.103 
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- Altre attività correnti  € 34.945.078 € 27.966.105 

- Ratei e risconti attivi  € 1.338.920 € 790.839 

     

- Debiti commerciali   -€ 69.725.220 -€ 69.415.552 

- Altre passività correnti  -€ 18.649.479 -€ 21.381.426 

- Ratei e risconti passivi  -€ 5.421.042 -€ 6.209.854 

     

Posizioni a medio - lungo termine  -€1.529.034 € 12.262.981 

Attività a medio – lungo  € 31.810.984 € 36.218.699 

Passività a medio – lungo  -€ 5.213.188 -€ 5.488.952 

Fondi TFR  -€ 4.178.306 -€ 4.576.794 

Fondi rischi ed oneri  -€ 23.948.524 -€ 13.889.972 

     

CAPITALE INVESTITO NETTO  € 38.577.390 € 21.452.750 

     

Mezzi propri  € 25.313.356 € 33.477.227 

posizione finanziaria netta a breve  € 2.872.486 -€ 19.331.482 

posizione finanziaria netta a lungo  € 10.391.548 € 7.307.005 

     

MEZZI PROPRI E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  €38.577.390 €21.452.750 

  

  

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA    

  31-12-2020 31-12-2019 

ATTIVITA' A BREVE (a)  € 11.386.866 € 30.169.919 

depositi bancari e postali   € 6.645.453 € 8.210.197 

denaro e valori in cassa   € 557 € 1.107 

Altre attività finanziarie € 4.740.856 € 21.958.615 

PASSIVITA' FINANZIARIE A BREVE (b)  € 14.259.352 € 10.838.437 

debiti verso banche entro 12 mesi  € 10.635.936 € 6.977.921 

altri debiti entro 12 mesi € 3.623.416 € 3.860.516 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE (a-b)  -€2.872.486 €19.331.482 

CREDITI FINANZIARI A LUNGO (c)  € 1.912.801 € 1.912.801 

PASSIVITA' FINANZIARIE A MEDIO/LUNGO (d)  -€ 12.304.349 -€ 9.219.806 

Debiti per finanziamento Soci -€ 2.815.347 -€ 4.194.729 

debiti verso banche oltre 12 mesi  -€ 9.489.002 -€ 4.976.990 

altri debiti oltre 12 mesi € 0 -€48.087 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A LUNGO (c+d)  -€10.391.548 -€7.307.005 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA   -€13.264.034 €12.024.477 
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INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI      

    31-12-2020 31-12-2019 

Margine primario di struttura  Mezzi propri - Attivo Consolidato  -51.692.146 -42.982.863 

Quoziente primario di struttura  Mezzi propri / Attivo consolidato  0,329 0,438 

Margine secondario di struttura  (Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo consolidato  -22.872.801 -16.776.654 

Quoziente secondario di struttura  (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo consolidato  0,703 0,781 

 

  

 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO  

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

CREDITI SOCI VERSAMENTI € 0  MEZZI PROPRI  € 25.313.356 

ATTIVO FISSO € 45.194.518 Capitale sociale  € 42.236.230 

Immobilizzazioni immateriali  € 6.727.946 Riserve  € 5.395.679 

Immobilizzazioni materiali  € 29.580.430 Perdite portate a nuovo -€ 14.371.326 

Immobilizzazioni finanziarie € 8.886.142 Risultato di esercizio -€ 7.947.227 

   
 

 

    PASSIVITA’ CONSOLIDATE € 28.819.345 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) € 109.130.816    

Magazzino  € 1.048.125 
 

 

Liquidità differite  € 101.436.681  PASSIVITA’ CORRENTI € 132.003.617 

Liquidità immediate  € 6.646.010    

      

ATTIVITA’ CONSOLIDATE € 31.810.984    

CAPITALE INVESTITO (CI) € 186.136.318 CAPITALE DI FINANZIAMENTO € 186.136.318 

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI      

    31-12-2020 31-12-2019 

Mezzi propri su Capitale investito  Mezzi propri / Capitale investito  0,136 0,185 

Rapporto di indebitamento  (Totale passivo - Mezzi propri) / Totale attivo  0,864 0,815 

Quoziente di indeb. finanziario  Passività di finanziamento /Mezzi Propri   0,795 0,357 

 INDICI DI REDDITIVITA'      

    31-12-2020 31-12-2019 

ROE netto   Risultato netto/Mezzi propri  -31,40% -31,91% 

ROE lordo   Risultato lordo/Mezzi propri  -56,61% -30,50% 

ROI   Risultato operativo/Capitale investito operativo  -7,56% -5,40% 

ROS   Risultato operativo/ Ricavi di vendite   -7,74% -4,02% 
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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 Siena Ambiente 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. 

Relativamente ai crediti ceduti da Siena Ambiente, nel 2020, dopo quella già ricevuta alla fine del 2019 per circa 3,8 m.ni 

di euro, è stata comunicata una seconda dichiarazione di inesigibilità per un ulteriore valore di circa 1,9 m.ni di euro. In 

considerazione di alcuni passaggi intercorsi con ATO e Siena Ambiente, la società ha ritenuto di aderire all’ipotesi 

prospettata di un utilizzo proporzionale del fondo svalutazione crediti trasferito, conseguentemente si è proceduto a 

riallineare i valori di credito esposto verso i Comuni in tal senso. 

 

Valdisieve 
 

Sei Toscana ha una partecipazione di controllo in Valdisieve pari al 70,64%. La Società detiene partecipazioni in AER 

S.p.A., che ha una concessione residua di dieci anni e in AER Impianti Srl. La Società sta valutando la cessione della 

partecipazione, insieme a quelle di TB e Futura; l’operazione costituisce anche un adempimento previsto, anche se con 

modalità differenti, dal Cronoprogramma sottoscritto dalla Società e gli Amministratori Straordinari e propedeutico al 

passaggio dalla Amministrazione Straordinaria dell’ANAC ad una fase di Monitoraggio esterno da parte di esperti, sempre 

di nomina del Prefetto di Siena. L’iniziativa è volta anche a recuperare risorse finanziarie utili alla Società in questa fase 

di tensione finanziaria. A tale fine è’ in corso un aggiornamento della valutazione economica delle partecipazioni. 

 

 INDICATORI DI SOLVIBILITA'     

    31-12-2020  31-12-2019  

Margine di liquidità primario  Liquidità immediate - Passività correnti  -125.357.607     -113.523.937 

Quoziente di liquidità primario  Liquidità immediate / Passività correnti  0,050 0,067 

Quoziente di disponibilità   Attivo circolante / Passività correnti   0,827 0,862 

Margine di tesoreria   (Liquid. differite + Liquid. immediate) - P. correnti  -23.920.926 -18.077.618 

Quoziente di tesoreria   (Liquid. differite + Liquid. immediate) / P. correnti  0,8219 0,852 
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Ekovision Srl 
 

 

L’anno 2020, nonostante sia contraddistinto dallo stato di Pandemia, è stato caratterizzato, nuovamente, da 

un trend positivo della società non lontano dalle previsioni di Budget 2020 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione, evidenziando un risultato economico di sostanziale equilibrio (utile di 1.182 euro). Come 

già sopra citato la crisi economica causata dalle restrizioni imposte per contenere l’epidemia Covid-19 ha 

determinato una forte contrazione delle attività commerciali e di promozione dei nostri prodotti. Gli stessi 

usuali strumenti di marketing utilizzati quali le Fiere di settore non si sono svolte, causando l’impossibilità di 

sfruttare tali eventi per la chiusura di nuovi contratti che avrebbero incrementato il fatturato nell’anno 2020 

e il non sviluppo di nuovi contatti funzionali al progredire delle attività commerciali nell’anno 2021. Vista la 

“innaturale” impossibilità di andare alla ricerca di nuovi clienti l’azienda tutta ha prontamente risposto al 

cambio di rotta direzionato verso lo sviluppo di maggiori servizi da offrire al parco Clienti attraverso l’uso 

intensivo delle tecnologie di teleconferenza. Alla luce di questo si evidenziano ottimi risultati in termini 

economici per quanto riguarda l’attività di formazione e delivery. La vendita di Licenze ha riscontrato un trend 

molto positivo in virtù di una massiccia attività svolta sul parco Clienti che a sua volta ha positivamente 

risposto alle sollecitazioni anche a causa della necessità di dotarsi di licenze aggiuntive per meglio affrontare 

lo Smart Working aziendale. Da segnalare l’importanza di una nuova Partnership strategica con l’azienda AV 

Map leader mondiale del settore GPS, questa Partnership nasce dall’esigenza di reperire sul mercato italiano 

un produttore di tecnologie a causa dell’impossibilità di ottenere forniture di tecnologie di provenienza 

cinese. La concretizzazione del progetto innovativo Eko Way è dovuta proprio all’accordo stipulato che ha 

permesso di ottemperare a tutti gli impegni precedentemente presi. Inoltre, è doveroso segnalare che proprio 

in virtù di un rapporto diretto tra cliente e produttore i prezzi, decurtati dai passaggi di filiera, si sono rivelati 

estremamente competitivi nei confronti dei nostri diretti competitors con il conseguente sviluppo di una linea 

di prodotti estremamente innovativi a prezzi inferiori di mercato. 

Il valore della produzione dell’Esercizio 2020 è stato di € 2.177.934 il fatturato è cresciuto passando dai 

€ 1.530.895 del 2019 ai 1.767.690 del 2020.  

 

 

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

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 
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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. 

Le cause promosse da Ecolat e Cooplat (RG n. 14155/2018 e n. 14058/2018), sono state successivamente riunite  alla 

causa “madre” (RG n. 9802/2017) relativa all’accertamento della nullità dell’aumento di capitale, pendente dinanzi al 

Tribunale di Firenze, sez. Imprese.  

Sono in corso trattative fra i soci per la definizione transattiva di tutto il contenzioso in oggetto. 

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 dà atto che l'importo differenziale rispetto al capitale sociale di Euro 44.272.566,00 è rappresentato da quote 

sottoscritte e versate ma non ancora attribuite in quanto oggetto di controversia in ordine alla titolarità e per le quali il 

diritto di voto è sospeso.  
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Si informa, altresì, che la suddetta misura e ripartizione del capitale sociale è conseguenza dei seguenti eventi accaduti 

nell’esercizio 2019 e nel 2020: 

- 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; 

- in data 18.05.2021, l’Assemblea dei Soci ha conferito espresso mandato al socio Siena Ambiente S.p.a., nella sua qualità 

di mandataria del R.T.I. aggiudicatario della gara, di procedere alla selezione di uno o più soggetti che, singolarmente o 

cumulativamente, siano in possesso dei requisiti tecnico professionali e economico finanziari previsti dal Bando di Gara e 

dal Contratto di Servizio sottoscritto con ATO ed a tal fine ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, alla 

pari, da € 44.272.566,00 ad e 44.361.110,00 e quindi dell'importo di € 88.544,00 riservato alla sottoscrizione dei soggetti 

che Siena Ambiente individuerà in forza del mandato sopra conferitole, con esclusione pertanto del diritto di opzione dei 

soci. È stato fissato il termine ultimo per la sottoscrizione al 31.12.2021. 

 

 

Eventi di rilievo successivi al 31 dicembre 2020 

 

Rapporti con il Comune di Caprese Michelangelo 
 

All’interno del percorso di trasferimento del servizio a Sei Toscana da parte del Comune di Caprese Michelangelo e della 

conseguente definizione delle partite creditorie collegate, la Società ha deciso di svalutare la componente della 

fatturazione relativa ai servizi, fatturata sulla scorta delle indicazioni di ATO in sede di fatturazione di preventivo, 

mantenendo vivo il credito relativo alla competente di smaltimento, in quanto effettivamente sostenuta come costo da 

parte di Sei Toscana. Tale posta quota circa 637 mila euro. 

 

Rapporti con il Comune di Castiglione della Pescaia 
 

A febbraio del 2021 si è conclusa la questione delle trattenute operate sui pagamenti delle fatture emessa da Sei Toscana 

operata da parte del Comune di Castiglione della pescaia per rilievi fatti sulla qualità del servizio svolto dal 2014 al 2020 

per oltre un milione di euro, l’accordo ha permesso di smobilizzare la posizione, Sei Toscana ha rinunciato a circa 170 mila 
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euro, parzialmente compensata dalla rinuncia da parte di Cooplat a circa 47 mila euro del suo credito residuo per l’affitto 

di ramo di azienda.  

 

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, di fatto non è stato mai 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 31 dicembre 2021. 

Gli ultimi eventi che hanno coinvolto Rimateria circa le mancate autorizzazioni all’utilizzo degli spazi del proprio impianto 

e l’avvio di una procedura di fallimento, portano però a ritenere improbabile il raggiungimento da parte di Asiu 

dell’equilibrio economico-finanziario e, conseguentemente, il compimento dell’accordo quadro con il trasferimento a Sei 

Toscana del Ramo di Azienda. Sono in corso contatti con Asiu per trovare sbocchi alternativi alla questione a partire dalla 

compensazione delle partite di credito/debito agli approfondimenti sull’attivazione delle garanzie a tutela di Sei Toscana, 

alla destinazione di parte del Fondo svalutazione crediti (0,75 m.ni di euro) a copertura delle partite creditorie in essere. 

La Società ha crediti verso Asiu per complessivi 3,5 m.ni di euro e debiti verso Asiu e Rimateria per, rispettivamente, 0,82 

e 0,15 m.ni di euro, con un netto di circa 2,5 m.ni di euro. A garanzia di tali posizioni Sei Toscana vanta una garanzia 

ipotecaria per 1,8 m.ni di euro ed un pegno sul 20% delle quote di Rimateria fino ad 0,8 m.ni di euro; quest’ultima garanzia 

però ha perso attualmente di consistenza. Nel corso del 2021 si è proceduto alla compensazione delle partite creditorie 

relativa all’anticipo sui conferimenti in discarica con i saldi clienti/fornitori di Asiu e Rimateria (in considerazione della 

solidarietà di quest’ultima conseguente al conferimento di ramo di azienda da Asiu a Rimateria ricomprendente anche 

l’impianto oggetto dell’anticipo sui conferimenti). Si è proceduto anche alla destinazione specifica di parte del fondo 
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svalutazione crediti (0,750 milioni di euro) a copertura del rischio sulle partite di credito, al netto del valore dell’ipoteca 

iscritta sull’immobile. 

 

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; 

- 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, che è stato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 309 c.p.c.. 

Nell’ambito della causa di opposizione al II decreto ingiuntivo, a settembre 2020 è stata pronunciata Ordinanza di rigetto 

della provvisoria esecuzione del II decreto ingiuntivo e sono stati concessi i termini istruttori ex art 183, co. 6 c.p.c.. 

A seguire, il Giudice ha respinto tutte le richieste istruttorie di Rimateria, fissando l'udienza del 25.1.2022 per la 

precisazione delle conclusioni. 

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 in sede di delibera n. 7 del 20.3.2017 di approvazione del Corrispettivo per 

l’esercizio 2017.  

In forza di ciò, è in corso di formalizzazione la rinuncia al ricorso al TAR Toscana che Sei Toscana aveva proposto avverso 

la suddetta deliberazione di ATO.  

 

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

Nel 2018 il socio STA ha 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; 
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- 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. 

In data 11 maggio 2021 il Collegio Sindacale ha fornito all’Assemblea dei Soci ampia esposizione sui temi sollevati. 

 

 

Contenzioso sul corrispettivo deliberato da ATO Toscana Sud 
 

SEI Toscana/ATO Toscana Sud – ARERA + altri; TAR Milano Lombardia; RG n. 2249/2020 
In sisntesi lo stato della procedura: 

Oggetto: annullamento 1- delle delibere assembleari nn. 20, 22 e 23 del 25.09.2020 di ATO avente ad oggetto 

"l’approvazione corrispettivo di ambito 2020 e ripartizione su base annuale per i Comuni dell'ATO Toscana Sud", 2- delle 

Determine del DG ATO nn. da 109-115, attraverso cui sono stati definiti i PEF dei 7 Comuni (Castell’Azzara, Castiglione DP, 

Castiglion Fibocchi, Gaiole in Chianti, Pitigliano, San Gimignano e San Quirico D’Orcia) che hanno scelto di approvare la 

TARI 2020 entro il termine del 30 settembre 2020, 3- della Delibera Assembleare di ATO n. 26 del 13.11.2020. In via 

subordinata impugnativa della Delibera di Arera n. 443/2019, della Delibera di Arera n. 57/2020/R/RIF e della Determina 

Arera n. 2/2020/DRIF. 

Notificato ricorso in data 30/11/2020. Legali di SEI: Prof. Avv. Catricalà e Avv. Lipani 

Proposti motivi aggiunti, impugnativa delibere assembleari ATO nn. 29,30,31,33. 

Notificati motivi aggiunti in data 01/03/2021. Legali di SEI: Avv. Lipani, Avv. Baglivo, Avv. Cantelli & Anselmi. 

 

Violazione poteri di rappresentanza della Società 
 

Nel gennaio 2021, il neoeletto CdA è venuto a conoscenza di alcuni contratti di affidamento. di servizi di trasporto e 

raccolta, sottoscritti dall’ex Amministratore Delegato violando i limiti statutari e le indicazioni dell’allora Consiglio di 

Amministrazione. 
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Il nuovo CdA ha altresì verificato che, nel novembre 2020, sono stati stipulati contratti di fornitura/locazione/acquisto con 

riserva di proprietà di contenitori ed automezzi illegittimamente “frazionati” per valore. 

 Il Cda – svolti tutti gli approfondimenti del caso e previa delibera dell’Assemblea - si è attivato, da un lato, per esperire 

nei confronti dell’ex AD l’azione di responsabilità ex Art. 2476 c.c. (in corso di preposizione, anche per i fatti di cui sopra), 

dall’altro per mitigare le conseguenze dannose connesse ai contratti in questione, e pervenendo così alla stipula di un 

nuovo contratto disciplinante i rapporti tra le parti a decorrere dall’1.04.2021 per i servizi di trasporto e raccolta, ed ha in 

corso di definizione la modifica dei restanti contratti.  

 

Covid 
 

Come noto nel corso del 2020 da marzo è scoppiata la pandemia da Coronavirus ed i conseguenti atti nazionali e regionali 

per fronteggiarla. 

L’azienda si è mossa da subito per gestire lo stato di calamità sia internamente per gli aspetti di salute e sicurezza per tutti 

i dipendenti, sia per assicurare la gestione dei servizi sul territorio di competenza. 

Per gli aspetti di salute e sicurezza sono state redatti protocolli come previsto dai vari DPCM, e specifiche procedure 

operative che garantissero il distanziamento sociale all’interno dei luoghi di lavoro al fine di ridurre il rischio di contag io 

tra le misure messe in atto quelle si elencano a seguire quelle più onerose: 

- l’orario frazionato del personale in relazione alla numerosità di lavoratori presenti nelle varie sedi operative; 

- la segregazione degli ambienti, apposizione di segnaletica di sicurezza, messa a disposizione di Gel sanificanti, etcc. 

- la pulizia e sanificazione degli ambienti tra gli ingressi del turno di mattina ed il turno di pomeridiano oltre alle pulizie 

serali; 

- la sanificazione delle cabine dei mezzi ad ogni turno; 

- far operare i lavoratori il più possibile in singolo, ovvero far uscire le squadre operative che normalmente prevedevano 

due unità in cabina per le operazioni di raccolta stradale, quindi sono stati modificati i servizi per far si che il secondo 

operatore viaggiasse su di un altro mezzo aggiuntivo a seguito per evitare lo stazionamento in cabina. 

- attuare lo smart working per il personale amministrativo e tecnico presente nella sede. 

Nella prima fase nei mesi di marzo aprile una forte criticità si è avuta nel reperire i DPI specifici ovvero mascherine e tute 

monouso. 

Per i servizi verso i cittadini e le utenze non domestiche l’azienda ha sin da subito in relazione ai Lock-Down previsti ha 

attivato una riduzione dei servizi commisurata alle chiusure. Ovvero riduzione dei servizi di spazzamento, chiusura dei 

CDR (centri di raccolta), riduzione dei servizi di raccolta alle utenze non domestiche. inoltre, è stato redatto un piano di 

riduzione dei servizi in relazione anche alle possibili criticità che si sarebbero potute presentare in relazione a possibili 

fenomeni di quarantene da parte di dipendenti nelle sedi operative. 

Al fine di garantire l’operatività del personale e quindi la massima occupazione, se pure si sia poi ricorsi alla FIS in relazione 

alla riduzione dei servizi e soprattutto per la parte amministrativa, si è proceduto nel proporre servizi di sanificazione 

esterna dei contenitori, delle vie pubbliche, degli ambienti in prossimità di supermercati, e/o nelle aree ritenute più 

sensibili da parte delle varie Amministrazioni. 

Quanto sopra è stato gestito previo contatto con l’Autorità di Ambito e le varie Amministrazioni. 

Parallelamente a questo percorso di adeguamento dei servizi e costante monitoraggio della situazione nelle varie sedi 

operative, (da marzo a settembre non si sono registrati casi di dipendenti che sono sto oggetto di contagio da Virus), è 

stato attivato da Regione Toscana, Cispel, le Autorità di Ambito ed i Gestori tra cui Sei Toscana, un tavolo concertato di 
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lavoro per la redazione delle misure di contenimento della pandemia in relazione ai servizi da eseguire ai cittadini colpiti 

da infezione da Coronavirus. 

Da questo lavoro sono state emesse diverse ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana finalizzate 

sinteticamente a: 

1. gestione dei CDR, deroghe agli impianti di gestione e trattamento dei rifiuti per specifiche categorie (FOR, CSS, etc..) 

deroghe delle quantità accettabili; modalità di gestione dei rifiuti provenienti da soggetti in quarantena per aver contratto 

il COVID_19, etcc.; 

2. Ordinanze per definire le modalità di raccolta dei rifiuti provenienti da civili abitazioni ove soggiornassero soggetti positivi 

al Virus; 

3. Ordinanze per la raccolta dei rifiuti da Residenze assistite e successivamente anche in alberghi COVID. 

Per le modiche avvenute nella gestione dei rifiuti con le deroghe di cui al punto 1 il CSS prodotto da Futura per impossibilità 

degli impianti nazionali di ricevere e del blocco dei trasfrontalieri, anzichè essere avviato a termovalorizzazione, è stata 

sospesa la produzione e pertanto si è avviato a discarica con codice CER-EER 191212 il sovvallo da selezione nella discarica 

di Civitella. questo ha consentito un importante risparmio per la Società. Deroga che da novembre è cessata e pertanto 

Futura ha ripreso la produzione di CSS che è stato indirizzato su impianti nazionali visto i blocchi trasfrontalieri. 

A fronte di queste ordinanze Sei Toscana ha attivato procedure di sicurezza e servizi operativi condivisi con le OO.SS. ed il 

tavolo congiunto COVID, da ogni sede operativa per gestire tutte le richieste che pervenivano dai vari Comuni. A fronte di 

quanto sopra sono stati individuati, personale, mezzi, luoghi di stoccaggio, modalità di operative e gestionali, acquisito di 

materiali di consumo, per come previsto dalle varie ordinanze, per gestire la raccolta di queste tipologie di rifiuti che sono 

stati conferiti solo ad incenerimento presso gli impianti di Sienambiente ed AISA. 

Il tavolo di concertazione tra Regione Toscana (Assessorato all’Ambiente e Settore gestione rifiuti), ATO, Cispel, Gestori 

per i primi mesi sino a giugno e poi nuovamente da settembre a dicembre si è riunito con frequenza settimanale. 

È opportuno evidenziare che di tutto il percorso COVID attivato dall’Azienda (misure di prevenzione, protocolli, gestione 

ordinaria, rapporto con Enti, etcc.) è stato puntualmente informato e mantenuto aggiornato il Cda, e gli altri organi.  

Quanto sopra ha visto SEI Toscana impegnata a definire procedure operative, definire spazi adeguati per lo stoccaggio dei 

rifiuti, richiedere le specifiche autorizzazioni allo stoccaggio, definire procedure di sanificazione mezzi e attrezzature, 

acquisire kit da consegnare ai soggetti in quarantena, definire procedure per il personale addetto a tali servizi, acquisire 

gli specifici DPI, definire le modalità di gestione dei dati in ingresso, potenziare il lavoro del Call Center e delle sedi 

operative per la gestione delle richieste di attivazione dei servizi,  definire le modalità di gestione dei dati di raccolta da 

trasmettere successivamente ad enti di controllo, contabilizzare i vari servizi con gite specifiche. Val la pena ricordare che 

il ritiro ad utenza Covid per come definito dalle varie ordinanze regionali prevede almeno una frequenza bisettimanale, 

con raccolta alla porta di ingresso dell’abitazione con chiamata all’utente per esposizione del rifiuto al momento dell’arrivo 

all’abitazione per evitare lo stazionamento del rifiuto fuori dall’abitazione, quindi rispetto ai servizi standard una 

produttività molto bassa mediamente in un turno normale di lavoro si riuscivano a servire al massimo 45 utenze.   

La raccolta dei rifiuti COVID alle diverse tipologie di utenze previste nelle Ordinanze è stata variabile nei messi con una 

diminuzione nel periodo estivo ed una importante ripresa da settembre sino alla fine dell’anno. È opportuno evidenziare 

che i soggetti in quarantena non hanno eseguito la raccolta differenziata per come indicato nelle ordinanze. 

Va evidenziato come all’inizio da parte della Regione Toscana non sia stata definita la modalità di riconoscimento delle 

spese sostenute per i servizi alle utenze “COVID”. La principale preoccupazione era stata quella di gestire lo stato di 

emergenza e pandemia poiché sembrava che tutto fosse coperto da Protezione Civile. 
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Attraverso Cispel che monitorava i dati settimanali inviati dai Gestori, si era definito un prospetto che indicava per tutte 

le voci di costo sostenute per la gestione di questo servizio richiesto dalle Regione, con specifiche modalità operative. 

Servizio che doveva essere coperto come detto con Risorse provenienti da Protezione Civile con modalità da definire. 

Come gestori abbiamo trasmesso sulla base di questi prospetti quanto sostenuto per la gestione operativa del sistema 

messo in atto per come richiesto e definito nelle specifiche Ordinanze regionali.  

 

Continuità aziendale 

 

Sul fronte della continuità aziendale, alcuni fattori contribuiscono a dare una prospettiva più solida alla Società di quanto 

fosse possibile fino allo scorso esercizio. L’ingresso di Soci con una struttura patrimoniale e gestionale di alto profilo, che 

ha postato ad un cambio di governance, un rinnovato intervento dei Soci che stanno rispondendo positivamente alla 

richiesta di supporto finanziario espressa dal Consiglio di Amministrazione, aderendo al finanziamento Soci utile a 

superare questa fase di tensione finanziaria in vista di un consolidamento di più ampio respiro della struttura finanziaria 

della Società, danno evidenza di come la visione prospettiva della Società sia considerata positivamente. La rielaborazione 

del Piano Industriale, con le sue positive risultanze, completa il panorama degli elementi che consolidano le prospettivie 

di continuità della Società. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

L’evoluzione della gestione del prossimo esercizio, ma anche di quelli successivi, sarà improntato al perseguimento degli 

obiettivi, sia di carattere gestionale, che economico finanziari, definiti nel nuovo Piano Industriale elaborato dalla Società. 

I principali elementi base ruotano intorno ai seguenti punti: 

• Focalizzare lo sviluppo del business sui servizi di raccolta e spazzamento e valorizzazione della raccolta differenziata 

assumendo la gestione impiantistica come variabile «esogena» 

• Aumentare livelli di raccolta differenziata e riciclo  

• Ridurre la frammentazione ed uniformare i modelli di servizi erogati 

• Massimizzare «l’elasticità» dei modelli di servizio proposti ai Comuni 

• Implementare sistemi di tariffazione puntuale 

• Ottimizzare la logistica per flussi, mezzi e strutture di servizio 

• Adottare best practice del Gruppo Iren (modelli di raccolta, tariffa puntuale, etc.) 

• Efficientare i costi di gestione in funzione dei servizi erogati 

• Rispettare il nuovo metodo tariffario ARERA 

• Conseguire variazioni tariffarie socialmente sostenibili e condivise con ATO in funzione dei livelli di servizio richiesti dai 

Comuni 

• Ripristinare l’equilibrio economico-tariffario della gestione 

• Definire una strategia finanziaria a supporto del piano 

• Prospettare uno sviluppo pluriennale della Concessione, ottimizzato dal punto di vista gestionale e tariffario, il più 

possibile condiviso con i Comuni e ATO 
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• Produrre uno strumento «surrogato e non sostituivo» della pianificazione di ambito per avviare il confronto con i 

Comuni e ATO  

 

Proposte di destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2020 

Per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, si è usufruito dei maggiori termini di approvazione in 

riferimento l’art. 3, comma 61, del dl 183/2020 (convertito in Legge 21 del 26 febbraio 2021 con modifiche) che riporta 

‘In deroga a quanto previso dagli articoli 2364, secondo comma e 2478-bis, del codice civile o alle altre diverse disposizioni 

statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, entro centottanta 

giorni dalla chiusura dell’esercizio” stabilendo, quindi, ex lege il differimento dei termini per l’approvazione del 

bilancio. La Società ha altresì la necessità di procedere alla redazione del bilancio consolidato e, pertanto, all’acquisizione 

degli elementi di bilancio da parte delle società controllate e partecipate; nonché le tempistiche relative alla chiusura del 

Piano Industriale e la sua conseguente approvazione in Assemblea, hanno reso opportuno il differimento 

dell’approvazione del Bilancio di esercizio 2020 ai 180 giorni. 

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

nuovo la perdita di esercizio. la Legge di bilancio 2021 ha modificato la disciplina speciale sulla sospensione degli obblighi 

di riduzione del capitale sociale e di ricapitalizzazione già prevista dal Decreto Liquidità in caso di perdite significative 

(superiori a un terzo) del capitale sociale. 

In particolare, relativamente alle perdite significative emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, viene posticipato 

al quinto esercizio successivo il momento in cui la società è tenuta ad adottare le misure di riduzione o di reintegro del 

capitale o di trasformazione della società. 

  

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    

  

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
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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 

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 altresì 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; 

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

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

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

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

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

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

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

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

• la forma di gestione 

• le tariffe all’utenza  

• l’affidamento della gestione ed il controllo della stessa  

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

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

attribuire le relative funzioni a diverso ente entro il 31.12.2012.  

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

tramite procedura a evidenza pubblica, vengono considerati virtuosi.  

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

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

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

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

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

il periodo considerato.  

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

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

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

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

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

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

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

 

La normativa toscana  

L’art. 18 della Legge Regionale n. 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 Legge Regionale del 28.12.2011, n. 69.  

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

 La tassa sui rifiuti  

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

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.  

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  

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

tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

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

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

ricorrente;  

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

fabbricati rurali ad uso abitativo.  

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

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

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

fiscalità generale del comune.  

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

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

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  

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.  

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
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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.  

 

Il ruolo di ARERA 

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni 

di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri 

e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva 

(legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza. 

In particolare, tra le funzioni conferite rientrano (cfr. comma 527, lett. a-n): 

• l'emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi 

delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per 

categorie di utenze, e la definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte 

dei servizi resi;  

• la definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché 

la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi; 

• la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio 

dell'utenza;  

• la tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli 

utenti e dai consumatori, singoli o associati;  

• la definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152;  

• la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio 

integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e 

di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del 

principio «chi inquina paga»; 

• la fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento; 

• l'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale o dall'autorità 

competente a ciò preposta per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;  

• la verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 

• la formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da 

assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati; 

• la formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze 

e di non corretta applicazione; 

• la predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.  

L'attribuzione di tali funzioni e poteri è finalizzata a "migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, 

nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi 

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.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
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economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di 

garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di 

infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure". 

 

Nell’esercizio delle sue funzioni, in data 31 ottobre 2019 ARERA ha adottato due fondamentali provvedimenti: 

• la delibera 443/2019/R/rif, Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

• la delibera 444/2019/R/rif, Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati. 

Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel 

biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione. 

Il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione 

agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e 

trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti. 

Su queste fasi il Metodo Tariffario impone una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio. 

 

05. Scenario e mercato  
 

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

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

Le principali dotazioni funzionali alla esecuzione dei vari servizi comprendono:   

• 30 cantieri operativi sul territorio  

• 916 mezzi per raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti 

Nella tabella a seguire sono indicate le principali tipologie di contenitori istallate sul territorio che comprendono sia i 

contenitori standard che quelli ad accesso controllato, sono inserite anche le principali dotazioni di contenitori di grande 

volumetria impiegate nel CDR/STE 

 

 

tipo quantità

Bidoni 52.872                    

Bidoni accesso controllato 4.855                      

Campane 6.394                      

Campane accesso controlato 128                          

Cassonetti grandi 17.161                    

Cassonetti grandi accesso controllato 5.190                      

Contenitori svuotamento verticale accesso controllato 7.344                      

Contenitori svuotamento verticale 205                          

Cassonetti medi 10.524                    

Cassonetti medi accesso controllato 1.095                      

Mascherature accesso controllato 294                          

Cassoni scarrabili 1.034                      

Press-container 129                          



33  

  

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 2020 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.  

Va evidenziato come il 2020 causa della pandemia per il COVID_19 e la proclamazione dello stato di emergenza a livello 

nazionale sia stato un anno molto particolare nella erogazione dei servizi. Il PSE 2020 che doveva definire il corrispettivo 

dei servizi consegnato nel dicembre 2019 è stato sospeso prima dell’approvazione da parte dell’Autorità di Ambito per 

tale motivazione. A fronte dei Lock Down sono sati ridotti i servizi, la società ha programmato la FIS, e di concerto con 

L’autorità di Ambito è stato redatto un nuovo PSE definito Assestato, che tenesse conto dello stato di riduzione dei servizi 

per il 2020 e la rimodulazione degli interventi di modifica dei servizi. Il PSE assestato è stato elaborato e consegnato nel 

giugno 2020. Va evidenziato come l’alternarsi di diversi DPCM sui Lock Down, le alternanze di aperture e chiusure delle 

varie attività, le aperture anticipate della stagione estiva ed il suo prolungamento, ha visto l’azienda impegnata a gestire 

una situazione complessa sul fronte della programmazione dei servizi. A fonte di una previsione ad aprile di una estate 

molto ridotta e con Lock Down, nella realtà salvo casi particolari il territorio servito da Sei Toscana ha visto nel periodo 

estivo lo svolgersi dei servizi nella stagione estiva praticamente a livello degli anni precedenti; in taluni casi si sono 

registrati incrementi di presenze turistiche sia sulla costa che nei Comuni dell’entroterra. Pertanto, Comuni che avevano 

richiesto importanti riduzioni di coperture servizi hanno poi richiesto in corso dell’estate importanti incrementi di servizi. 

La definizione del PSE assestato come di consueto e previsto nella procedura stabilita da ATO a visto incontri con le 

Amministrazioni locali per definire il nuovo piano dei servizi, e quindi alla stesura delle relazioni regolarmente approvate 

così come il relativo corrispettivo. 

Nel corso del 2020 è stato dato seguito agli adempimenti contrattuali sia nel PSE 2020 normale che assestato, circa la 

redazione degli strumenti previsti dall’Autorità d’Ambito e propedeutici al calcolo del corrispettivo:  

• Progettazione dei servizi esecutiva 2020 e 2020 assestato; 

• Piano di adeguamento delle infrastrutture;  

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

controllato. 

• Gare pubbliche per la definizione dei prezzi standard di alcune attrezzature ad accesso controllato 

• Esecuzione di servizi di sanificazione fronte delle riduzioni per lo stato pandemico da COVID_19 per 

ridurre attivazione della FIS;  

• Predisposizione della rendicontazione dei servizi COVID eseguiti alle utenze domestiche sottoposte a 

regime di quarantena, raccolte a Residente Assistite (RAS), Alberghi Covid. Questi specifici servizi sono stati 

attivati a fronte di specifiche Ordinanze del Presidente delle Giunta della Regione Toscana.  

• Redazione di schede per la rendicontazione di progetti finanziati da Regione Toscana per 

l’implementazione delle raccolte differenziate. 

Si ricorda come tali rendicontazioni derivino da un percorso avviato a fine 2017 nell’ambito dei seminari tecnici rivolti alle 

Amministrazioni locali la nomina del nuovo Direttore di ATO Toscana Sud, in virtù dei quali l’Azienda proponendo queste 

metodologie di raccolta con contenitori ad accesso controllato, ha avviato un tavolo di confronto. Si è trattato 

dell’inserimento dei modelli stradali di grande volumetria e di prossimità con “accesso controllato” e di rivisitazione del 
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sistema di raccolta domiciliare con l’inserimento dei Mastelli dotati di dispositivo RFID per la tracciatura delle esposizioni 

degli utenti. 

Un sistema riconosciuto funzionale e legittimamente valido anche da Regione Toscana per l’applicazione della tariffa 

puntuale. L’implementazione di tali sistemi aveva visto la creazione di un tavolo sulla sperimentazione del metodo di 

applicazione e di attuazione della Tariffa Puntuale (TARIP) secondo i criteri del DM 20/04/2017 in attuazione dell’art. 1 c. 

667 L. 147/13. il suddetto tavolo a causa della pandemia per il Cornavirus è stato di fatto sospeso. 

A fine 2020 è stato effettuato/ripetuto un sondaggio sulla qualità percepita per capire nonostante lo stato pandemico la 

valutazione dei cittadini-utenti verso i servizi erogati dalla Società. Va evidenziato come Sei Toscana non gestisca 

univocamente su tutto il territorio i servizi, alcuni sono erogati ancora direttamente dalle varie Amministrazioni nello 

specifico si tratta per lo più di servizi di spazzamento. i risultati nonostante la pandemia hanno evidenziato un giudizio 

mediamente positivo sull’operato dell’azienda. 

Dal primo di Febbraio 2020 si è re-internalizzata la gestione dei servizi oggetto di affitto di ramo d’azienda a Cooplat/Eta 

Ambiente.  

Nel corso dell’anno 2020 si è esaurito l’impiego di personale somministrato a fronte di affidamenti verso Coob ed ETA. 

 È 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 2020 è proseguita 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, un lavoro importante è stato 

fatto verso i Soci ed i fornitori primari sulla consuntivazione dei servizi erogati per rispettare i termini previsti dal 

Regolamento sulla Gestione che prevede come la rendicontazione debba essere eseguita entro 72 ore dallo svolgimento. 

I termini della sperimentazione la cui conclusione doveva avvenire a fine marzo 2020 per il Covid_19 sono slittati a fine 

anno. 

È proseguita l’attività dello sviluppo della gestione della manutenzione dei mezzi, come si vedrà a seguire, ed è continuata 

l’implementazione della gestione flotta mezzi con la migrazione dei sistemi GPS su alcune tipologie di mezzi con Eko Way 

e lettura dei RFID dei bidoni e mastelli che ha cominciato a dare risultanze in linea con gli obiettivi previsti, si è attivato il 

modulo di gestione della manutenzione dei cassonetti stradali. 

Si è avviata la sperimentazione con queste due ultime apparecchiature non solo del controllo degli svuotamenti dei 

cassonetti ad accesso controllato a ma la consuntivazione in automatico. Con i sistemi a regime sarà possibile sempre più 

semplificare la consuntivazione dei servizi ed il pieno monitoraggio in tempo reale sullo stato di attuazione degli stessi. 

Come indicato a seguire si è lavorato per la informatizzazione dei CDR.  

Il complesso di tutte le attività messe in campo 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 della 

produzione), per semplificare velocizzare ed oggettivizzare la rendicontazione dell’attività verso ATO ed i Comuni.  

Negli ultimi mesi dell’anno a fronte della normativa sulle terre da spazzamento si è avviata la loro gestione su impianti 

extra ambito. L’impianto di destinazione, unico in Regione Toscana, permette la selezione e l’avvio a recupero delle 

frazioni recuperabili; questo permetterà in regime di anno per il 2021 ai vari Comuni di migliorare la loro percentuale di 

Raccolta differenziata. 
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È proseguita la realizzazione di un altro centro Eco-scambio   

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 2020 come iniziato nel 2019 a fronte delle linee guida ISPRA tutti i rifiuti ingombranti sono stati avviati a 

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

differenziata e dall’altro di recepimento di tali indirizzi, si sono tuttavia registrate difficoltà di gestione per le carenze di 

piattaforme.  

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, molti sono stati gli interventi di sanificazione richiesti a Fronte della 

Pandemia sia di ambienti chiusi che aperti. 

Nel 2020 si mantenuto la pulizia delle spiagge dei vari comuni, Grosseto, Castiglione della Pescaia, Castagneto C.cci, , 

Follonica, Piombino, San Vincenzo e Scarlino, questo nonostante lo stato pandemico che ha visto le attività normalmente 

gestire nel periodo tra marzo e maggio concentrarsi nel mese di metà maggio e Giugno con notevoli difficoltà ma 

comunque realizzati con soddisfazione delle Amministrazioni. 

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

per l’istallazione di foto-trappole, sono state inserite nuove tipologie di macchina anche a controllo remoto.  

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 si è anche incrementata l’attività 

sul taglio delle erbe infestanti, l’impiego del diserbo a vapore e la pulizia superficiale delle griglie stradali.  

Importante sviluppo ha avuto l’implementazione del servizio di rimozione dell’amianto da parte delle utenze domestiche 

attraverso accordi con varie Amministrazioni, sulla base di un protocollo sull’autosmaltimento promosso da Sei Toscana. 

Il protocollo è stato redatto, con la supervisione di Arpat e Regione Toscana. L’attivazione del KIT amianto rappresenta un 
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importante strumento per il contenimento dei costi per i cittadini e le Amministrazioni ed una importante possibilità di 

riduzione di abbandono sul territorio di questa tipologia di rifiuto. 

  

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 della Val di Cornia, con il dettaglio relativo a coloro 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  X      

Servizi a chiamata  X  X  X  X  

Gestione piattaforme ecologiche (CDR e STE)  X    X    

Gestione stazioni di trasferenza  X              

  

Tabella 1  

L’azienda è regolarmente autorizzata all'esercizio delle attività di igiene urbana ed è iscritta all'Albo Gestori Ambientali 

per le categorie necessarie alla esecuzione dei vari servizi (1-4-5-8). 

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

meccanizzato, servizi accessori di raccolta ingombranti ed abbandoni, pulizie fiere e mercati, gestione di centri di raccolta 

stazioni ecologiche e trasferenze, non che 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 2020 è proseguita l’attività di analisi per ulteriori modifiche organizzative della parte legata ai servizi e 

l’analisi dei vari fabbisogni. È stata anche avviata una attività di analisi, pianificazione per l’implementazione dell’area 

manutenzione per renderla più performante alle esigenze operative dei servizi ed al piano futuro di investimenti per il 

rinnovo del parco mezzi. 

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;  



37  

  

- 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 

- Servizi opzionali.  

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;  

- 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, ivi compreso non in tutti i comuni il lavaggio delle vie. 

Nel 2020 i rifiuti provenienti da soggetti in quarantena, RAS e Alberghi Covid, sono stati avviati a termovalorizzazione 

presso i due inceneritori presenti nell’Ambito, e non è stata eseguita per queste utenze la Raccolta differenziata come 

stabilito dalle ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana. 
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Mezzi in dotazione  

 

Alla fine del 2020 il parco automezzi e macchine operatrici complessivo di SEI Toscana (tra proprietà e noleggi) 

ammontava a 984 unità, di queste 916 utilizzate direttamente da SEI Toscana e 68 ad altri affidatari (Etambiente, COOB 

e Favilli Rinaldo). Delle 984 unità complessive 20 erano in attesa di dismissione. 

Nel febbraio del 2020 è stato re-internalizzato il Ramo di Azienda relativo ai servizi affidati nel 2015 inizialmente a Cooplat 

trasferito poi dalla stessa a Etambiente della zona costiera della Provincia di Grosseto meglio definita nei Comuni di: 

Grosseto capoluogo, Castiglione della Pescaia, Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio, Capalbio, Magliano in 

Toscana, Manciano.  

Questo da febbraio 2020 ha comportato il rientro di 79 mezzi in precedenza affidati a Cooplat/Etambiente a cui ne sono 

rimasti 23, sempre in locazione, utilizzati su altre zone del bacino gestito da SEI Toscana. 

Anche nel 2020 è proseguito l’affidamento dei servizi ex ASIU in “affitto di ramo di azienda” della 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 ha impiegato 37 veicoli locati da ASIU. 

Sempre nel corso del 2020 è proseguito l’affidamento dei servizi alle cooperative sociali consorziate in COOB, ai quali 

sono stati forniti in noleggio nell’ambito delle attività di trasporto e raccolta tra imprese iscritte al REN da SEI Toscana 

alle cooperative sociali 44 automezzi. 

quanto sopra è sinteticamente riepilogato nelle tabelle a seguire ove sono indicati  

- tab 1 tipologie mezzi, numero e soggetto utilizzatore  

- tab 2 e  3 elenco dei 37 veicoli locati da ASIU spa, per esecuzione dei servizi nella Val di Cornia ai quali sono da sommare 

queli di proprietà o noleggi di Sei Toscana 

tab 4 e 5 evoluzione della flotta locata o in disponibilità di SEI TOSCANA utilizzata nell’ATO Toscana Sud per esecuzione 

die servizi (si evidenzia come il numero rilevante di mezzi sia da relazionarsi alla età, alla evoluzione del programma di 

modificazione dei servizi e la gestione della Pandemia COVID_19)  

- tab 6 elenco mezzi per tipologia locati a COOB 

- tab 7 elenco mezzi per tipologia locati ad Etambiante 

- tab 8 aggiornamento della flotta mezzi nel 2020 SEI TOSCANA con acquisizione di 85 automezzi e la dismissione di 65 

unità suddivise per tipologia  

- tab 9 tabella mezzi in attesa di alienazione individuati a fine 2020, da questi automezzi sono state prelevati parti 

riutilizzabili come ricambio nelle attività di manutenzione e riparazione interna per il parco veicoli in utilizzo, che saranno 

dismessi nel corso dell’anno 2021. 

- tab. 10 elenco mezzi acquisiti con nuovi noleggi (arancio) nuovi acquisti (azzurro) 
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tab 1 tipologie mezzi, numero e soggetto utilizzatore 
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  P P P G L P R C S C G P S   

ASPIRARIFIUTI           1               1 

AUTOCARRO 35Q CON PIANALE E SPONDA IDRAULICA   5       12     1         18 

AUTOCARRO CON PIANALE 1 2       24     2         29 

AUTOCARRO CON VASCA 2-3MC   15 10 6 11 164 7   14     8   235 

AUTOCARRO CON VASCA 4-5MC   2 5   5 22 6             40 

AUTOCARRO RIBALTABILE 15-20T         2 26     2     1   31 

AUTOCARRO RIBALTABILE 3-7T           19     1         20 

AUTOCARRO RIBALTABILE 7-14T       1   10 1             12 

AUTOVETTURA           10 13 3           26 

CISTERNA           1               1 

COMPATTATORE LATERALE 2 ASSI           1               1 

COMPATTATORE LATERALE 3 ASSI           45 48   6     2   101 

COMPATTATORE LATERALE CAMPANE ESA           2               2 

COMPATTATORE LATERALE CAMPANE NORD ENGINEERING           6 4             10 

COMPATTATORE MONOPERATORE BIDONI         2 4 1             7 

COMPATTATORE POSTERIORE DA 10-12MC   6 3 2   16 8             35 

COMPATTATORE POSTERIORE DA 13-16MC   4   1   7 2       1 1   16 

COMPATTATORE POSTERIORE DA 17-18MC   2   1   12 11             26 

COMPATTATORE POSTERIORE DA 23-26MC       2   9 10         1   22 

COSTIPATORE 5MC FINO A 35 Q.LI   4   3   17 23   5         52 

COSTIPATORE 5MC FINO A 75 Q.LI   4 3 1   7 29             44 

ESCAVATORE GOMMATO           1               1 

FURGONE     1   3 6             1 11 

FURGONE_COORDINAMENTO           34 48 1       1   84 

FURGONE_OFFICINA         6 3   1           10 

LAVACAS PICCOLA POSTERIORE INF 15T       1   3               4 

LAVACASSONETTI LATERALE           4 1             5 

LAVASTRADE MEDIO           4     1         5 

LAVASTRADE PICCOLO           2               2 

MINICOMPATTATORE BIVASCA 7MC           1 1             2 

MINICOMPATTATORE POSTERIORE 7MC     1     2 4             7 

MOTRICE           16           1   17 

PALA CARICATRICE           2               2 

RIMORCHIO SCARRABILE           5               5 

SEMIRIMORCHIO COMPATTATORE           8 4             12 

SEMIRIMORCHIO CON VASCA           5               5 

SEMIRIMORCHIO WALKING FLOOR           7               7 

SPAZZATRICE 1MC           2 1     1       4 

SPAZZATRICE 2MC           1 15             16 

SPAZZATRICE 3-4MC             25             25 

SPAZZATRICE 4MC PAT.C           4 16         2   22 

SPAZZATRICE 5-6MC           1 8             9 

Totale complessivo 1 44 23 18 29 526 286 5 32 1 1 17 1 984 
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tab 2 evoluzione della flotta locata o in disponibilità di SEI TOSCANA utilizzata nell’ATO Toscana Sud 
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- tab 3 aggiornamento della flotta mezzi nel 2020 SEI TOSCANA con acquisizione di 85 automezzi e la dismissione di 65 

unità suddivise per tipologia  

 

  ACQUISITO 

ACQUISIT
O 

Totale DISMESSO 

DISMESS
O 

Totale 

BILANCI
O 

NETTO 

Tipologia 
Propriet

à 
Noleggi

o  

Restituit
o 

Rottamat
o 

Vendut
o    

AUTOCARRO CON PIANALE      1   1 2 -2 

AUTOCARRO CON VASCA 2-3MC 29   29 2 8   10 19 

AUTOCARRO RIBALTABILE 16-26T 1   1        1 

AUTOVETTURA   4 4 1     1 3 

COMPATTATORE LATERALE 2 ASSI        1 1 2 -2 

COMPATTATORE LATERALE 3 ASSI   4 4 1 3 4 8 -4 

COMPATTATORE LATERALE CAMPANE ESA 2   2        2 

COMPATTATORE LATERALE CAMPANE NORD 
ENGINEERING 3 2 5 1     1 4 

COMPATTATORE POSTERIORE DA 10-12MC   3 3   1   1 2 

COMPATTATORE POSTERIORE DA 13-16MC   1 1     2 2 -1 

COMPATTATORE POSTERIORE DA 23-26MC   5 5     1 1 4 

COSTIPATORE 5MC FINO A 75 Q.LI 1   1   2 2 4 -3 

ESCAVATORE GOMMATO   1 1        1 

FURGONE_COORDINAMENTO   9 9        9 

FURGONE_SERVIZI      2 5 1 8 -8 

LAVACASSONETTI LATERALE        2   2 -2 

MOTOCARRO        1   1 -1 

MOTRICE        1   1 -1 

RIBA MEDIO      1     1 -1 

SPAZZATRICE 1MC      2     2 -2 

SPAZZATRICE 2MC      3 1 1 5 -5 

SPAZZATRICE 3-4MC   8 8 4   1 5 3 

SPAZZATRICE 4MC PAT.C   6 6        6 

SPAZZATRICE 5-6MC   6 6 8     8 -2 

Totale 36 49 85 26 25 14 65 20 
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- tab. 4 elenco mezzi acquisiti con nuovi noleggi (arancio) nuovi acquisti (azzurro) 

 

in arancio nuove acquisizioni noleggi in azzurro nuovi acquisti  

 

Nel 2019 era stato redatto un piano di investimenti per programmare e pianificare la sostituzione di vari automezzi in 

relazione allo sviluppo e progettazione dei nuovi servizi, rimandando gran parte delle sostituzioni per vetustità del parco 

mezzi.  

Il piano del 2020 ha previsto prevalentemente sostituzioni di automezzi per non andare ulteriormente ad incrementare 

il numero di mezzi presenti in azienda con i contratti di noleggio full rental ed avviare sempre più una gestione operativa 

con mezzi di proprietà. 

Questa scelta anche in relazione allo sviluppo, modifica strutturazione dei servizi sul territorio al 

passaggio/implementazione graduale del servizio dal sistema di caricamento laterale a quello verticale ed un graduale 

potenziamento del servizio interno di manutenzione. 

Va evidenziato che gli investimenti così come l’implementazione dei servizi e la ristrutturazione del servizio di 

manutenzione hanno visto due importanti criticità da fronteggiare; la prima derivante dall’internalizzazione del ramo di 

azienda e l’altra dello stato di pandemia da COVID_19. Quanto sopra ha praticamente visto slittare lo stato di 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Autocarro 35q con pianale e sponda idraulica

Autocarro con Pianale

Autocarro con Vasca 2-3MC

Autocarro con Vasca 4-5MC

Autocarro Ribaltabile 7-14T

Autovettura

Compattatore Laterale 3 Assi

Compattatore Laterale Campane

Compattatore Posteriore da 10-12MC

Compattatore Posteriore da 13-16MC

Compattatore Posteriore da 17-18MC

Costipatore 5MC fino a 35 q.li

Costipatore 5MC fino a 75 q.li

Furgone

Lavastrade piccola

Minicompattatore Posteriore 7MC

Riba Grande

Riba Medio

Riba Piccola

Semirimorchio WF

Totale complessivo

MEZZI ACQUISITI ANNO 2020 
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avanzamento dei progetti sulla ristrutturazione dei servizi così come la possibilità di pianificare investimenti a causa delle 

chiusure delle aziende e non ultima anche la criticità economica aziendale di potere fare investimenti. 

 

Lo schema a seguire riepiloga la finalità della riorganizzazione del sistema manutentivo avviato nel 2018 e working in 

progress anche nell’anno 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Officina Area Avviata 

Punto Manutentivo 

Legenda 

Riorganizzazione assetto manutentivo  
n.4 officine area (3 avviate 1 da avviare)     

n.4 punti manutentivi (1 di Paganico da 

chiudere e addetti da spostare all’avvio di 

nuova officina Grosseto) 

Potenziamento  attività centralizzate di  
monitoraggio

, 

controllo, pronto intervento, 
manutenzione preventiva e predittiva  
volta a ridurre il tasso di guasti   

Sensibilizzazione degli utilizzatori  
nell’uso e cura del veicolo 
(gestione lavaggi, controlli e 

verifiche giornaliere, ect. )  

Azioni 

Setteponti (AR) :  3CT + 6AM = 9 

Badesse (SI) : 3CT + 7AM = 10 

 Piombino (LI) : 2CT + 4AM = 6 

 

1 

2 

3 

Paganico (GR) : 1CT + 2AM = 3 

Valpiana (GR) : 1CT + 2AM = 3 

Chiusi (SI) : 2AM = 2 

Terranuova (AR) : 2AM = 2 1 

3 

4 

2 

Obiettivi 

• Incrementare l’efficacia e l’efficienza del  

servizio manutentivo a garanzia di una 

maggiore funzionalità e sicurezza 
 

• Ridurre il fermo macchina in tempi e  

frequenza  

• Assicurare una presenza ed una 
copertura efficace per garantire un 
pronto intervento  celere 

• 

Ridurre i costi di esercizio 

 

• Aumentare la vita tecnica ed economica  

 dei mezzi 

• 

Gestire ed incrementare una corretta  

manutenzione  manutenzione programmata per  

diminuire il numero di guasti   

Officina Area da Avviare 

4 Grosseto (GR) 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

1 

CT      Capo Turno  (10) 

Addetto Manutenzione  (25)   

n.3 sostituz pensionamenti  +   

n.7 mancanti                         

Totale  (25+7=32 addetti) 

AM 
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Nel 2020 è continuato il lavoro di aggiornamento del gestionale e delle procedure di segnalazione per anomalia su guasto 

che ha consentito di ottenere una migliore gestione e velocizzazione delle procedure nonché un dettaglio maggiore nell’ 

imputazione delle spese, nella trasparenza e tracciatura dell’intero ciclo passivo, dati indispensabili per avere una visione 

complessiva ed un controllo delle risorse da gestire. Questo permette inoltre di poter pianificare scelte coerenti e mirate 

basate sul reale fabbisogno e sulla reale necessità di sostituzione, mettendo in evidenza i mezzi e le attrezzature più 

idonei per tipologia di servizio, efficienza e produttività. 

Ad aprile 2020 in piena fase di lock down per COVID 19, nella provincia di Siena, sono stati centralizzati gli addetti alle 

manutenzioni sparsi in quattro diverse sedi operative della provincia presso la nuova sede operativa della manutenzione 

di Badesse, dove è stata avviata la nuova officina interna a servizio e copertura dell’intera provincia senese. 

Per l’area di Grosseto invece, rientrata da febbraio 2020, a causa dell’emergenza COVID_19 risulta ancora partito il piano 

previsto di strutturazione e riorganizzazione del servizio manutentivo che a fine anno ha visto comunque uno possibile 

sbocco non ancora perfezionato circa la possibilità di utilizzare l’ex officina di Etambiente al fine di realizzare il polo 

manutentivo della provincia di Grosseto. Si conta per luglio/agosto 2021 di avviare l’attività in modo strutturato 

superando l’attuale forte criticità. Nel 2020 l’area manutentiva si è avvalsa dell’utilizzo di officine esterne per la maggior 

parte dei lavori manutentivi e del pronto intervento. 

Sono stati avviati nel contempo, dove possibile, presso le Officine interne di Arezzo, Siena e Piombino i piani di 

manutenzione programmata e tagliandatura interna per automezzi ed attrezzature, al momento basati su periodicità 

temporale, in attesa di poter incrementare e migliorare la programmazione con l’incrocio di dati quali ore e km, che 

potranno pervenire con l’ottimizzazione del gestionale ed i dati che dovrebbero arrivare dall’avvio del montaggio del 

nuovo sistema di localizzazione e monitoraggio sui mezzi EcoWay. 

Il percorso è soltanto all’inizio e prevede di strutturare una organizzazione capace di sopperire alle attuali criticità 

rendendo possibile un efficientamento del parco mezzi, ottimizzando e recuperando la produttività nel servizio con reali 

benefici anche al bilancio aziendale.  

Si tratta di definire in modo più puntuale quali saranno le attività interne ed esterne (manutenzione predittiva/ispettiva 

per definire i livelli di usura, le attività di manutenzione programmata e di pronto intervento) strutturando in relazione al 

numero e tipologie dei mezzi e delle attrezzature i relativi organici funzionali ed i rapporti definiti con i prestatori esterni 

qualificati e specializzati. 

Queste basi per la ‘gestione di un autoparco’, possono essere attuate solo accompagnate da una programmazione degli 

investimenti che grazie ad una adeguata struttura di supporto manutentivo possono offrire una definizione della spesa 

adeguata e coerente, uno svecchiamento del parco veicolare, un miglioramento delle performance operative, una 

riduzione dei guasti, una diminuzione dei costi operativi di gestione. 

inoltre, in questo modo si migliora la gestione anche per quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e smi e per tutti gli aspetti 

ambientali connessi alla gestione del parco veicolare e delle varie attrezzature a supporto dei servizi. 

Per quanto riguarda la gestione e l’efficientamento anche del resto delle attrezzature aziendali non strettamente legate 

al parco mezzi (soffiatori, generatori, muletti, motoscope, idropulitrici, containers, press containers, attrezzature officina, 

ect.), è iniziata una verifica ed una codifica sul gestionale, abbinata ad un censimento sul territorio.  

Per le presse scarrabili è stato mantenuto attivo il programma delle manutenzioni programmate e di controllo di 

funzionalità e di rispondenza dei requisiti di sicurezza a fornitori esterni qualificati, si è inoltre avviato un progetto per la 
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loro futura localizzazione e manutenzione pianificata con un controllo standardizzato su guasto così da poter gestire la 

loro manutenzione, controllo ed efficientamento con la stessa procedura e sistema dell’autoparco. 

È stata infine nel 2020 avviata anche una attività di sola manutenzione su segnalazione per rottura dei contenitori 

scarrabili, in attesa per l’anno 2021 di avviare anche per questi una completa gestione sul territorio, in abbinamento ad 

una strutturazione dell’organizzazione manutentiva di controllo e manutenzione pianificata. 

 

I rifiuti gestiti nel 2020  

Nel corso del 2020, SEI Toscana ha gestito complessivamente 501.394 tonnellate (circa 25.000 t in meno rispetto al 2019 

pari a poco meno il 5%) di rifiuti urbani e assimilati in un bacino di poco più di 900.000 abitanti, nelle quattro province 

di riferimento. I quantitativi e le percentuali evidenziati nel grafico di seguito indicano la ripartizione per Provincia/area   

La produzione pro-capite si è attestata intorno ai 557 kg/abitante/anno ca. 

Rispetto ai dati relativi ai vari CER-EER raccolti si evidenzia come siano: 

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

- ricompresi solo i flussi di rifiuti urbani ed assimilati gestiti esclusivamente da SEI Toscana; 

- pertanto, esclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo i rifiuti urbani ed assimilati di competenza dei Comuni (es: 

alcuni flussi in uscita da SSR ancora in gestione comunale) e rifiuti speciali di qualsiasi natura;  

È inoltre opportuno evidenziare come i dati potrebbero essere suscettibili di minime variazioni fino al deposito del 

consuntivo 2020 presso ATO Toscana Sud ed alla conseguente certificazione da parte dell’Agenzia Regionale Recupero 

Risorse (A.R.R.R.). 

Di seguito la ripartizione delle quantità e delle percentuali per provincia dei rifiuti raccolti: 

Provincia di Arezzo: 180.204 – 36% 

Provincia di Siena: 139.103 – 28% 

Provincia di Grosseto: 135.251 – 27% 

Provincia di Livorno: 46.837 – 9% 

 
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 come sopra detto provvisori in quanto non ancora validati dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse 

(ARRR).   

 

CER rifiuto AREZZO GROSSETO LIVORNO SIENA SEI TOSCANA 

 080318URB   2.706   4.961   1.228   4.833   13.728  

 120117   62      62  

 130208   200      200  

 130802   250      250  

 150101CAR   3.552.118   774.253   459.683   1.035.010   5.821.064  

 150101XLI   180.930   35.550   32.957   128.670   378.107  

 150102CON   21.280      21.280  

 150102PLT   364.836   4.795   2.000   24.120   395.751  

 150102POL   184.394      184.394  

 150103LEG   2.490   33.000    193.770   229.260  
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 150104ALU    445     445  

 150104FER   6.950      6.950  

 150106MIX      36.160   36.160  

 150106MLE   4.216.931   4.434.684   1.321.160    9.972.775  

 150106VEL   595.860      595.860  

 150106VPL   10.589.422   8.073.826   18.700   18.989.450   37.671.398  

 150107COR   61.580      61.580  

 150107VET   4.290.837   3.157.980   2.104.460   27.090   9.580.367  

 150110URB   22.223   132   5.238   1.441   29.033  

 150111URB   4.050   658   439   151   5.298  

 160103PNF   126.185   30.620   19.500   125.870   302.175  

 160107URB   989    259    1.248  

 160216TON   3.268     154   3.422  

 160504URB   20   182   739    941  

 160505URB   3.043   916   1.334   442   5.735  

 160708   3.570      3.570  

 170103    4.670     4.670  

 170107   21.750   127.360   109.120    258.230  

 170107INE     951.840    951.840  

 170404   6.638   1.691   550   1.340   10.219  

 170904   2.385   84.970    330.740   418.095  

 170904INE   2.266.720   1.562.090    1.635.110   5.463.920  

 200101   14.713.596   9.776.983   2.338.480   13.755.791   40.584.850  

 200102   84.460    35.930   61.330   181.720  

 200108   25.791.105   11.812.700   4.319.430   22.659.410   64.582.645  

 200110   792.280   592.860   244.110   514.588   2.143.838  

 200113   2.011     237   2.248  

 200114   2.755      2.755  

 200119   3.259      3.259  

 200121   6.368   2.349   706   5.473   14.896  

 200123   423.965   441.790   105.520   309.985   1.281.260  

 200123PRI      70   70  

 200125   149.390   47.025   17.648   107.429   321.492  

 200126   23.280   12.565   4.450   17.635   57.930  

 200127   32.168   50.722   16.218   20.627   119.735  

 200128   78.265     5.699   83.964  

 200129   1.099      1.099  

 200131   33.471      33.471  

 200132    19.859   3.578   25.999   49.436  

 200133   86.364   35.062   17.495   55.123   194.044  

 200134   16.722   15.733   3.248   14.308   50.011  

 200135   452.808   291.084   81.540   274.165   1.099.597  

 200136R2   728.370   698.570   198.775   543.590   2.169.305  

 200136R4   485.972   279.458   121.742   337.071   1.224.243  

 200138   4.672.715   3.003.020   1.379.340   3.616.335   12.671.410  

 200139      50.690   50.690  

 200140   1.075.996   593.690   239.320   1.190.470   3.099.476  
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 200140CIM     100    100  

 200201   4.516.075   8.237.100   2.972.520   3.398.950   19.124.645  

 200301   24.795.811   299.554   314.954   58.765.243   84.175.562  

 200301COV   376.160   132.076   21.734   166.680   696.650  

 200301REC   67.469.524   72.677.045   27.360.958   3.979.891   171.487.418  

 200303   3.945.010   3.530.110   1.330.040   3.216.560   12.021.720  

 200307   20.340      20.340  

 200307ALLU    6.920     6.920  

 200307MAT   237.720   98.080    24.580   360.380  

 200307REC   2.574.201   4.236.800   664.340   3.359.150   10.834.491  

 200399CIM   81.140   26.620   15.710   91.290   214.760  

 Totale 

complessivo  

 180.204.088   135.250.558   46.837.093   139.102.720   501.394.458  

 

Nella tabella sono indicati i quantitativi di RSU COVID raccolto nell’Ambito del servizio di ritiro domiciliare ( si ricorda che 

per tali soggetti non è prevista l’effettuazione della raccolta differenziata) presso utenze ove dimorino soggetti risultati 

positivi a COVID-19 (Ordinanza Presidente R.T. n. 13 del 16.03.2020 e smi). 

E’ opportuno evidenziare che nel corso del 2020: 

- dal novembre sono state avviate a selezione delle terre da spazzamento per come previsto in conformità con la vigente 

normativa e le linee guida ISPRA; 

- tutti i rifiuti ingombranti sono stati avviati a selezione e recupero; 

- per quanto riguarda la gestione degli sfalci di potature l’impiego di impianti terzi oltre quelli di Compostaggio di per la 

mancanza di piena recettività degli stessi; 

- la gestione del  CSS prodotto da Futura ha subito variazioni gestionali per diversi mesi dell’anno, in quanto vi è stata una 

sospensione della produzione a causa della pandemia da Covid-19 a fronte di deroghe con specifiche in virtù delle quali 

l’impianto ha prodotto sovvallo CER-EER 191212 che è stato avviato a discarica. 

Nella tabella di seguito si riportano i valori dell’efficienza R.D. 

Il calcolo è stato fatto sulla base del metodo standard di certificazione A.R.R.R. considerando anche gli effetti del 

compostaggio domestico sulla FORSU 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 Raccolta Differenziata SEI Toscana si attesta intorno al 50,31% (+3,66% rispetto al dato del 2019) 

con una forbice che va dal 39,35% dei Comuni della Provincia di Livorno al 56,59% della provincia di Siena.  

Nella tabella seguente è riportato anche un confronto per Provincia tra i dati dell’esercizio 2020 rispetto al 2019. 
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Asset CDR/Immobili 

 

In merito alla realizzazione delle strutture di supporto alla raccolta previste dal contratto di servizio, a seguito della 

deliberazione di Assemblea dell’autorità ATS n.17 del 15/11/2017 nel corso dell’anno 2020 sono stati conclusi n° 6 

interventi a completamento di precedenti bandi di gara gare pubbliche (DLgs 50/2016) per adeguamenti e/o nuove 

realizzazioni di centri di raccolta/stazioni ecologiche per un importo lavori totale a base gara pari ad € 1.058.435,66. 

Sempre nell’esercizio 2020 sono stati consegnati lavori per ulteriori gare precedentemente aggiudicate per un totale di n. 

4 interventi corrispondenti ad un importo lavori complessivo pari ad € 643.764,81 oltre alla contrattualizzazione di un 

ulteriore intervento per un importo lavori pari a € 371.753,90. 

Nel 2018 furono bandite invece n. 6 gare per un importo complessivo a base gara di € 694.239,52 i cui lavori sono stati 

conclusi nel corso dell’esercizio 2019. 

I lavori relativi alle procedure iniziate nel 2018 sono stati tutti conclusi nell’anno 2019. 

Le tabelle a seguire riepilogano gli interventi conclusi, avviati e contrattualizzati nell’esercizio 2020. 

In relazione all’attività di progettazione nel 2020 sono stati conclusi ed avviati n.7 nuovi progetti di Centri di Raccolta per 

i seguenti Comuni: 

- Buonconvento 

- Pieve Santo Stefano 

- San Giovanni d’asso 

- Montalcino 

- Gavorrano 

- Torrita di Siena 

- Civitella Paganico 
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Relativamente all’attività di progettazione delle sedi operative nell’anno 2020 sono state concluse le progettazioni per le 

seguenti sedi: 

- Montepulciano loc. Dogana Rossa, ristrutturazione palazzina esistente per uso spogliatoio 

- Castiglione della Pescaia realizzazione nuova sede operativa. 

 
interventi conclusi 2020 

Comune  Località  Importo base gara 

Castagneto Carducci Loc. Donoratico 127.327,60 € 

Piombino Loc. Riotorto 144.899,98 € 

Siena Loc. Renaccio 94.722,72 € 

San Casciano dei Bagni Loc. Trevinano 111.792,00 € 

Sarteano Loc. Baccacciano 291.532,62 € 

San Sepolcro Loc. Gricignano 288.160,74 € 

 Totale 1.058.435,66 € 

interventi avviati 2020 

Comune  Località  Importo base gara 

Monteargentario Loc. Terrarossa 204.635,46 € 

Cetona Loc. Corvaia 100.875,07 € 

San Vincenzo Loc. La valle 184.403,83 € 

Suvereto  Loc. Acquari 153.850,45 € 

 Totale 643.764,81 € 

Intervento contrattualizzato 2020 

Comune  Località  Importo base gara 

Isola del Giglio Loc. Le porte 371.753,90 € 

   

 Totale 2.073.954,37 € 

   
Per quanto attiene invece alle sedi aziendali sono stati effettuati nel 2020 gli interventi strutturali più significativi sotto 

riportati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. unità locale tipologia intervento importo lavori

1 San Vincenzo sede operativa nuova realizzazione 63.416,96 €

2 Lucignano sede operativa nuova realizzazione 70.000,00 €

Totale 158.588,96 €

3 deposito 35.172,00 €Castel del Piano
realizzazione 

lavaggio 
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Nell’esercizio precedente (2019) sono stati completati gli interventi di cui alla tabella seguente 

 

 

 

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. 

 

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 mantiene la certificazione del proprio sistema di gestione 

ambientale secondo la UNI EN ISO 14001:2015, prevede la funzione di Conformità Normativa Ambientale 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 2020, compatibilmente con le limitazioni dovute all’emergenza Covid, 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.  

Nel corso del 2020 sono stati inoltre effettuati circa 13 incontri di affiancamento da parte dell’ufficio ambiente agli 

operatori che gestiscono cdr/ste, oltre che ai responsabili delle aree, al fine di aumentare la consapevolezza 

dell’importanza delle corrette scritture ambientali e a correggere eventuali errori. 

n. unità locale tipologia intervento importo lavori

1 Massa Marittima loc. Valpiana Cantiere/trasferenza
completamento demolizione ex inceneritore e 

prescrizioni autorizzative
237.198,59€              

2 Monteriggioni Badesse Cantiere/officina
allestimento nuova officina, uffici, spogliatoio, 

lavaggio
108.200,00€              

3 Castelnuovo Berardenga loc. Cornia Discarica post Gestione
Realizzazione impianto sperimentale di 

fitorimediazione del percolato
82.370,00€                 

4 Poppi loc. le Tombe Cantiere/trasferenza pesa, ripristino aree esterne 51.624,54€                 

5 Castel del Piano Cantiere Ampliamento 30.385,43€                 

6 Follonica Cantiere demolizione fabbricato danneggiato 36.700,00€                 

7 Cortona loc. Tavernelle Cantiere lavaggio/adeguamento parcheggio 33.134,93€                 

8 Piombino Cantiere ripristino piazzale 47.922,90€                 

9 Siena Simone Martini 128 Cantiere
ripristino piazzale, impianto elettrico press-

container
41.520,55€                 

10 Montepulciano Dogana Rossa Trasferenza pesa, lavaggio, nastro 82.897,78€                 

TOTALE 751.954,72€     
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L’ultima verifica di certificazione, del dicembre 2020, è stata condotta in gran parte in remoto, ma sono stati comunque 

effettuati i necessari audit a campione in campo; durante la verifica sono state valutate le modalità gestionali di 

pianificazione e controllo degli aspetti ambientali. sono state rilevate due non conformità e alcune raccomandazioni di 

miglioramento. 

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.  

Il 2020, con l’emergenza Covid, ha rappresentato una complessità ancora maggiore a causa dei continui aggiornamenti 

normativi e di indirizzo, sia livello nazionale che regionale. 

L’Azienda ha fatto uno sforzo straordinario per adeguare i servizi alle limitazioni e alle nuove necessità (servizi dedicati 

ad utenti positivi Covid o in quarantena), garantendo alti standard di prestazione anche nei momenti più critici. 

Al momento del lock-down, la grande maggioranza dei lavoratori impiegati in mansioni tecnico/amministrative hanno 

cominciato a lavorare in modalità smart-working, garantendo continuità nei servizi a supporto dei territori. 

Dal 2019 l’Azienda è stata certificata ai sensi della nuova norma UNI EN ISO 45001:2018 e l’ultima verifica ispettiva si è 

svolta a dicembre 2020; sono state rilevate due non conformità e alcune raccomandazioni di miglioramento.  

 

Rischio finanziario e di liquidità  

Nel corso della prima parte del 2020 si sono ottenute delibere di finanziamento a medio per complessivi 8 m.ni di euro, 

oltre a quello di 3,2 m.ni di euro concesso da UBI, ma finalizzato all’operazione di trasferimento dei crediti Tia da parte di 

AISA SpA. Resta sempre operativo il supporto degli Istituti di Credito per l’anticipo su fatture. Resta molto positiva l’attività 

di recupero dei crediti scaduti che ha permesso di continuare lo sblocco delle posizioni dello scaduto arretrato. L’azienda 

sta ancora fatturando sulla base dell’acconto del 2019. Per far fronte alle necessità finanziarie della gestione, sia del 

corrente che degli investimenti e nelle more dell’approvazione del nuovo Piano Industriale, la Società ha messo in campo 

alcune iniziative volte alla copertura dei fabbisogni finanziari, come la definizione di piani di rimodulazione delle scadenze 

con i fornitori, la cessione di partecipazioni e la richiesta di un finanziamento Soci. 

 

 

Risorse umane e relazioni industriali  
 

Al 31 dicembre 2020, i dipendenti in organico risultano pari a 1053 così suddiviso: 4 Dirigenti, 11 Quadri, 218 Impiegati e 

829 Operai. Le dipendenti donne sono complessivamente 208 pari al 19. 75% del totale.  

Rispetto all’esercizio precedente sono stati assunti 24 dipendenti, prevalentemente in attuazione degli Accordi sindacali 

del 22 Marzo e 27 Ottobre 2018 in merito alla stabilizzazione del personale con contratto di somministrazione mentre 45 

unità hanno cessato il rapporto di lavoro principalmente per pensionamenti o dimissioni.  
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Complessivamente sono state lavorate 1.644.554 ore ordinarie e 22.111 ore straordinarie pari all’1.34% del totale. Di 

seguito il relativo andamento:  

 

 

 

Il tasso medio annuo di assenza per malattia e infortunio non sul lavoro rilevato alla data del 31 dicembre 2020 e calcolato 

secondo i parametri UTILITALIA, è pari a 5.01%.  Le ore per malattia sono state complessivamente 98.757 mentre le ore 

per Infortuni sul lavoro 19.193 in diminuzione rispetto l’esercizio precedente. 
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L’esercizio 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza epidemiologica che ha influito su nuovi istituti contrattuali 

straordinari come le assenze per congedi (DL 18/2020 cd ‘Cura Italia’) per complessive 2.594 ore di congedo e 5.567 ore 

per L 104. A fronte della diminuzione di alcuni servizi durante i periodi di lockdown (es spazzamento) si è applicato, a 

seguito della sottoscrizione dell’accordo sindacale del 06 Aprile 2020, l’istituto del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) 

per complessive 34.474 ore 
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*Comprensiva anche della sede amministrativa 

 

Le ore di ferie godute e ROL sono stati rispettivamente ore 175.592 e 13.439  
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Oltre al personale in organico, sia a tempo indeterminato che determinato, SEI Toscana ha utilizzato anche personale con 

contratto di somministrazione benché in ordine residuale rispetto ai contratti già in corso nell’esercizio precedente. 

Complessivamente sono state lavorate in somministrazione 16.461 ore. L’utilizzo dell’istituto è cessato a partire da luglio 

2020.  

 

 

 

 

Nel corso dell’anno sono stati elaborati circa 15.000 cedolini paga.  

Durante l’esercizio 2020 è continuata l’attività delle relazioni sindacali focalizzato principalmente nella gestione 

dell’emergenza epidemiologica.  I principali interventi sono stati i seguenti: 

- Il 25 Febbraio 2020 è stata emanata la Circolare Aziendale n. 5/20 in merito a istruzioni e raccomandazioni sul 

comportamento da adottare per il contenimento del contagio; 

- Il 03 Marzo 2020 è stata emanata la Circolare Aziendale n. 6/20 di aggiornamento e ulteriori informazioni sui 

comportamenti da seguire per il contenimento del contagio; 

- Il 05 Marzo 2020 è stata emanata la Circolare Aziendale n. 7/20 che dispone la sospensione dei corsi di formazione, 

incontri con fornitori, incontri pubblici e chiusura sportelli TARI; 

- Il 10 Marzo 2020 si è tenuto un incontro con RSU/OOSS in cui è stato presentato il ‘Piano di Azione per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, successivamente presentato, nello stesso giorno, al CdA straordinario 

convocato proprio con questo unico punto all’ordine del giorno; 

- Il 10 Marzo 2020 è stata emanata la Circolare Aziendale n. 8/20 in merito agli interventi di pulizia e sanificazione degli 

uffici e la Circolare Aziendale n. 9/20 di informazione in merito alle modalità di spostamento con allegato modello di 

Autocertificazione successivamente aggiornato con i modelli che successivamente sono stati emanati dal Mistero 

degli Interni; 

- Dal 10 Marzo 2020, con successive disposizioni è stato autorizzato il lavoro a distanza per complessivi 143 dipendenti e, 

anche a seguito degli interventi normativi, l’Azienda ha provveduto alla chiusura dei centri di raccolta; 

- Il 23 Marzo 2020 è stato emanato l’Ordine di Servizio 2/20 che dispone la “stretta osservanza” delle misure adottate a 

livello nazionale; 

- Il 23 Marzo 2020 l’Azienda ha sottoscritto una polizza assicurativa a copertura rischio Covid-19; 

-  Il 26 Marzo 2020 è stato emanato l’Ordine di Servizio 3/20 che dispone l’azzeramento delle ferie, permessi e banca ore 

maturate nel 2019 entro il 31 Maggio 2020; 
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- Il 30 marzo 2020 l’Azienda ha emesso una informativa a tutti i dipendenti per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

- Il 03 Aprile 2020 è stato emanato l’Ordine di Servizio 4/20 che dispone la proroga del lavoro distanza fino al 13 Aprile 

2020; 

- È stato istituito un “Comitato Covid-19” composto da rappresentanti sindacali, RSPP, Direttore Tecnico e Direttore 

Gestionale che comunicando attraverso un proprio gruppo Whatsapp si confronta su eventuali vari aspetti di criticità 

operativa; 

Un aspetto rilevante è costituito dalla sottoscrizione dell’accordo sull’applicazione dell’istituto del Fondo Integrativo 

Salariale (FIS) del 06. 04. 2020. 

Nel corso dell’esercizio, inoltre, sono stati emesse n°37 Circolari e n° 10 Ordini di Servizio.  

L’attività formativa è stata fortemente influenzata della interruzione delle attività prevista dalla normativa nazionale di 

contenimento della pandemia. E’ stata comunque garantita l’attività essenziale rafforzando le modalità in e learning e di 

lezione a distanza garantendo, così, l’esecuzione di n. 69 corsi per complessive 3.784 ore di formazione. 

 

 

 

 

Comunicazione e informazione 
 

Nel corso del 2020, il piano comunicazione ha subito delle modifiche dettate dell’emergenza Covid, ancora in corso.  

Tuttavia, gran parte delle attività in programma sono state portate avanti anche se con tempistiche e modalità diverse.  

Rilevanza primaria è stata data al rapporto con il cittadino, attraverso un’intensa attività di informazione, svolta 

attraverso l’ufficio stampa, il customer care e tutti gli strumenti a disposizione, dai social media al sito web. Il fabbisogno 

informativo è stato crescente a partire dai primi di marzo, quando le progressive chiusure e i cambi di servizio hanno 

richiesto una costante attività di contatto. Inoltre, attraverso i propri canali SEI Toscana ha seguito incessantemente tutte 

le attività di igienizzazione e sanificazione svolte su richiesta dei comuni, contribuendo per la propria parte a rassicurare 

sulle misure messe in atto per il contenimento.  
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L’incremento nel numero dei contatti e dei contenuti ha determinato un’accelerata sui tempi di pubblicazione del nuovo 

portale www.seitoscana.it, aggiornato nelle funzionalità, oltre che nella grafica. L’incremento registrato a fine anno è del 

16% circa (290.000 utenti), con un ottimo posizionamento nei motori di ricerca.  

 È proseguita l’attività di newsletter a cura dell’ufficio stampa di SEI Toscana, volta a raccontare ogni settimana i servizi e 

le attività dell’azienda ad un pubblico di oltre 1000 iscritti. 6News, infatti, oltre ad accrescere il livello di consapevolezza 

relativo alla complessità della gestione dei rifiuti, si è affermato come strumento per dare conto- con una periodicità 

definita e sempre rispettata- di tutte le attività in aggiornamento nel contesto di riferimento di SEI Toscana. Accanto a 

6News, rivolto ad un pubblico più ampio (dal semplice cittadino alla stampa), è stato utile attivare con cadenza 

settimanale anche una newsletter legata ai servizi commerciali e al nuovo sito 6Plus, rivolti entrambi alle amministrazioni 

comunali.  

 

Nel 2020 Sei Toscana ha promosso la seconda edizione del Premio Ambiente in Comune, anche se le tempistiche per il 

lancio e per la premiazione sono slittate dalla primavera all’autunno. Anche la seconda edizione ha registrato un inatteso 

successo in termini di partecipazione e di consenso. Il Premio, rivolto alle amministrazioni comunali, è stato assegnato ai 

comuni che si sono distinti per impegno su progetti di sostenibilità, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. I progetti 

premiati, come nella prima edizione, sono stati valutati da una da una commissione presieduta dal Rettore dell’Università 

degli Studi di Siena Francesco Frati. L’iniziativa si è rivelata una valida e apprezzata occasione di confronto tra le diverse 

esperienze, che verranno raccolte in una pubblicazione dedicata. 

 

Gran parte del lavoro di comunicazione si è concentrato 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. Il nuovo contesto, oltre che le 

nuove modalità di svolgimento del servizio, hanno ridefinito anche la comunicazione al cittadino, e per questo si è reso 

necessario adattare gli strumenti. 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. Meno intensa è stata l’attività condotta 

sul territorio attraverso gli incontri pubblici (soltanto 8 nel 2020) sperimentando anche incontri pubblici con modalità a 

distanza. La fruizione e l’efficacia di queste nuove modalità di contatto con i cittadini risultano tutte da testare. 

Particolare attenzione è stata riservata alle aperture di nuovi centri di raccolta, occasione sempre utile per rinnovare i 

messaggi sulla corretta raccolta dei rifiuti.    

Nel 2020 un notevole impegno è stato dedicato a fare in modo che, nonostante il contesto, le scuole non facessero a 

meno della nostra offerta didattica. Questo ha comportato, fin dalle prime chiusure di marzo, un totale ripensamento dei 

progetti e delle modalità di svolgimento.  

Il progetto “Ri-creazione, da oggetto a rifiuto…e ritorno. La via delle 4 R” è stato concluso nel 2020 con la modalità della 

didattica a distanza.  Questa esperienza è stata la base per costruire la nuova edizione, che si svolgerà nel 2021 attraverso 

una piattaforma didattica appositamente ideata e sviluppata per l’esigenza. Sono iscritte alla nuova edizione 200 classi.  

Accanto a Ri-Creazione, che si rivolge ad un target specifico di ragazzi tra i 6 e i 13 anni, SEI Toscana nei primi mesi del 

2020 ha portato a termine il primo progetto rivolto anche agli istituti superiori e ai licei. Raee: un mondo di risorse da 

non sprecare, ha coinvolto una decina di istituti in tutto il territorio gestito, che si sono sfidati in un contest on line 

http://www.seitoscana.it/
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(Ecoquiz) sulle corrette modalità di gestione dei RAEE. Il progetto, che ha previsto anche incontri formativi in aula, ha 

riscosso un incoraggiante successo.  

Continua anche nel 2020 il rapporto con l’Università degli Studi di Siena, in particolare nei progetti di sensibilizzaz ione 

rivolti alla popolazione studentesca, ed entra nel vivo la collaborazione con la Fondazione ITS Energia e Ambiente.  

Nonostante le difficoltà, si conferma anche nell’anno 2020 l’impegno 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. 

 

Customer care 

 
Nel 2020 il customer care ha avuto molti sviluppi, rafforzando la sua attività di servizio al cittadino in una fase molto 

importante e delicata. Il servizio è stato sempre attivo, adattandosi alle diverse informazioni da gestire soprattutto nelle 

fasi più critiche, quando i cittadini cercavano informazioni in merito ai comportamenti da adottare e alle regole da seguire. 

Con le chiusure al pubblico di centri di raccolta e altri punti informativi, il customer care si è trovato a gestire una 

considerevole mole di contatti, rivelandosi tra l’altro uno strumento indispensabile nella gestione dei servizi Covid. In 

aiuto degli operatori, è entrato in funzione il nuovo assistente virtuale Tosca, attivo in via sperimentale da febbraio 

2020.  La base di conoscenza dell’assistente virtuale è stata costruita per fornire una prima informazione rispetto alle 

modifiche sui servizi dovuti alle misure adottate da dpcm e ordinanze regionali, per poi diventare a tutti gli effetti un vero 

e proprio strumento di interfaccia (nella versione VoIp) e di navigazione web. Le sue funzionalità continueranno ad essere 

implementate, oltre che monitorate, per arrivare in breve tempo ad un consolidamento delle attività in corso, nonché di 

un progressivo aggiornamento della rispondenza alle specifiche esigenze legate ai servizi. 

Costante e presente è stato il presidio nella gestione dei reclami e delle segnalazioni. A fine anno il numero verde di SEI 

Toscana ha registrato per prenotazione di servizi a chiamata, segnalazioni e richieste di informazione 350.000 richieste in 

ingresso.  

 

 

09. Altre informazioni  
  

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle  
 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 22-bis del codice civile: 
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Società  Crediti per Servizi   Debiti per Servizi   Crediti Finanziari   Debiti Finanziari  

A.I.S.A. SPA  €             14.224,48   €                  145,90   €                         -     €                         -    

COOPLAT SOC. 
COOPERATIVA 

 €               1.361,93   €            13.137,54   €                         -     €    1.278.441,06  

COSECA SRL IN 
LIQUIDAZIONE 

 €               1.645,04   €                           -     €                         -     €                         -    

CRCM SRL  €             26.609,45   €          608.279,50   €                         -     €          39.028,63  

CSAI SPA  €             12.476,09   €      4.475.672,42   €                         -     €                         -    

ECOLAT SRL  €           592.459,04   €      1.229.691,42   €                         -     €       606.325,96  

EKOVISION SRL  €             14.274,00   €          334.210,79   €                         -     €                         -    

ETAMBIENTE   €             51.960,39   €      4.466.853,98   €                         -     €                         -    

FUTURA SPA  €             60.630,92   €          181.706,20   €                         -     €                         -    

LA CASTELNUOVESE 
SOC. COOP. 

 €                            -     €                           -     €                         -     €            5.500,00  

REVET SPA  €       1.400.164,71   €      3.103.542,15   €                         -     €          31.260,75  

S.T.A. SPA  €                            -     €                           -     €                         -     €       396.534,10  

SIENA AMBIENTE SPA  €             18.623,41   €      5.177.151,58   €                         -     €       452.756,64  

T.B. SPA  €             85.479,87   €      1.144.268,56   €                         -     €                         -    

SEI-ELCE SRL  €                            -     €                           -     €                         -     €                         -    

UNIECO SOC. 
COOPERATIVA 

 €                            -     €                           -     €                         -     €            5.500,00  

VALDISIEVE SRL  €                            -     €                           -     €                         -     €                         -    

Totali  €       2.279.909,33   €    20.734.660,04   €                         -     €    2.815.347,14  

  

Società  Altri Crediti    Altri Debiti   Crediti Immobilizzati   Partecipazioni  

A.I.S.A. SPA  €                -     €                     -     €                               -     €                          -    

COOPLAT SOC. 
COOPERATIVA 

 €                -     €                     -     €                               -     €                          -    

COSECA SRL IN 
LIQUIDAZIONE 

 €                -     €                     -     €                               -     €                          -    

CRCM SRL  €                -     €                     -     €                               -     €                          -    

CSAI SPA  €                -     €                     -     €                               -     €                          -    

ECOLAT SRL  €                -     €    114.965,11   €                               -     €                          -    

EKOVISION SRL  €                -     €                     -     €                52.800,50   €     1.202.850,00  

ETAMBIENTE   €                -     €                     -     €                               -     €                          -    

FUTURA SPA  €                -     €                     -     €              460.000,00   €     1.860.000,00  

LA CASTELNUOVESE 
SOC. COOP. 

 €                -     €                     -     €                               -     €                          -    

REVET SPA  €                -     €                     -     €                               -     €                          -    

S.T.A. SPA  €                -     €                     -     €                               -     €                          -    

SIENA AMBIENTE SPA  €                -     €                     -     €                               -     €                          -    

T.B. SPA  €                -     €                     -     €          1.400.000,00   €     1.917.000,00  

SEI-ELCE SRL  €                -     €                     -     €                               -     €                          -    

UNIECO SOC. 
COOPERATIVA 

 €                -     €                     -     €                               -     €                          -    

VALDISIEVE SRL  €                -     €                     -     €                               -     €        993.500,12  

Totali  €                -     €    114.965,11   €          1.912.800,50   €     5.973.350,12  
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Società  Immobilizzazioni   Ricavi   Costi  

A.I.S.A. SPA  €                          -     €            8.389,40   €                          -    

COOPLAT SOC. COOPERATIVA  €                          -     €                         -     €           44.457,59  

COSECA SRL IN LIQUIDAZIONE  €                          -     €                         -     €                          -    

CRCM SRL  €                          -     €            1.339,80   €     1.707.637,68  

CSAI SPA  €                          -     €          20.541,30   €     9.127.119,92  

ECOLAT SRL  €                          -     €       257.328,66   €     1.801.492,67  

EKOVISION SRL  €         469.946,21   €                         -     €        395.547,52  

ETAMBIENTE   €                          -     €       792.426,33   €   10.441.946,96  

FUTURA SPA  €                          -     €          37.510,33   €        102.799,78  

LA CASTELNUOVESE SOC. COOP.  €                          -     €                         -     €                          -    

REVET SPA  €                          -     €    4.740.524,97   €     9.979.943,93  

S.T.A. SPA  €                          -     €                         -     €                          -    

SIENA AMBIENTE SPA  €                          -     €          16.730,30   €   16.485.406,10  

T.B. SPA  €                          -     €          15.219,62   €     4.787.598,43  

SEI-ELCE SRL  €                          -     €                         -     €                          -    

UNIECO SOC. COOPERATIVA  €                          -     €                         -     €                          -    

VALDISIEVE SRL  €                          -     €                         -     €                          -    

Totali  €         469.946,21   €    5.890.010,71   €   54.873.950,58  

 

 

La disciplina economica dei rapporti legati alla gestione dei flussi di rifiuti raccolti da SEI Toscana e del loro conferimento 

agli impianti per il successivo trattamento per l’avvio a recupero/smaltimento si divide in due parti, diversamente regolate 

dal punto di vista tecnico-economico nonché contrattuale/convenzionale. 

La prima parte riguarda i flussi di rifiuti “regolati” dall’Autorità di Ambito ATO Rifiuti Toscana Sud, ovvero il RUR (rifiuto 

urbano residuo: indifferenziato, spazzamento e cimiteriali), la FORSU (frazione organica da rifiuti solidi urbani) ed i rifiuti 

biodegradabili di verde e potature.  

I suddetti rifiuti vengono conferiti sulla base della pianificazione annuale dell’Autorità ai cd. T.G.I. (Terzi Gestori Impianti) 

la cui gestione, a seguito dell’individuazione ante Gara da parte del Concedente del “Perimetro del Servizio di Ambito”, è 

stata esclusa, appunto, dal perimetro di affidamento. Poiché, comunque, le suddette gestioni impiantistiche sono 

chiamate ad assicurare, per le funzioni ed il ruolo che è assegnato loro, tanto dai vigenti Piani Provinciali (vigenti all’atto 

dell’Affidamento), quanto dal Piano Straordinario di Ambito ed i successivi Piani Regionali, un’importante fase di ausilio, 

supporto e completamento alle attività di servizio pubblico ricomprese nel servizio affidato a SEI Toscana, l’Autorità, in 

forza anche delle precedenti gestioni ante Gara, ha stipulato coi i TGI appositi atti convenzionali. 

L’indicazione del destino dei rifiuti regolati nonché del loro C.U.C. (Corrispettivo Unitario di Conferimento) e dell’I.D.A. 

(Indennità di Disagio Ambientale) è oggetto di Deliberazione da parte dell’Assemblea dell’Autorità di Ambito. Sulla base 

degli atti da essa derivanti i TGI fatturano a SEI Toscana il loro corrispettivo ad eccezione dei TGI della Provincia di Grosseto 

che, in continuità ai precedenti rapporti ante Gara, fatturano direttamente ai Comuni conferitori. In relazione ai valori in 

oggetto, il ricavo riconosciuto dall’ATO è pari alla tariffa riconosciuta all’impianto, e, quindi, passante anche attraverso il 

meccanismo dei consuntivi. 
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La seconda parte riguarda i flussi di rifiuti “oggetto di mercato”, per i quali l’Autorità di Ambito ha affidato la loro gestione 

direttamente al Concessionario, ovvero trattasi di tutte le altre principali frazioni derivanti dalle raccolte differenziate 

(carta, cartone, plastica, vetro, metalli, legno, ecc.). Si evidenzia che il corrispettivo unitario di valorizzazione, che 

comprende il trasporto, il trattamento di valorizzazione per l’avvio a recupero e la gestione degli scarti sottosoglia per 

alcune frazioni, è stato oggetto di determinazione nell’offerta di gara, tale prezzo viene aggiornato annualmente secondo 

alcuni valori Istat. La quasi totalità dei flussi dei suddetti rifiuti è stata affidata da SEI Toscana, a partire dal 2014, ai Soci 

Gestori in forza dei Patti Parasociali stipulati tra le Parti, che, ancorché scaduti, hanno rappresentato le linee guida dei 

rapporti fino al 2020. Per la parte economica su alcune frazioni (carta, cartone, multimateriale leggero e pesante, vetro) 

Sei Toscana si vedeva riconosciuta una fee del 5% sul C.U.VAL. (Corrispettivo Unitario di Valorizzazione) riconosciuto da 

ATO. Considerando il complesso dei rapporti economici relativi alle diverse frazioni oggetto di conferimento tra Sei 

Toscana e le piattaforme di proprietà delle parti correlate, considerata anche l’evoluzione del mercato e l’evoluzione del 

metodo Arera, che porta a considerare obsoleto il riferimento al C.U.VAL., la società ha già iniziato a rinegoziare nel corso 

del 2021 i rapporti in essere. 

In relazione ai rapporti economici con Ekovision, sia le soluzioni software specifiche per la gestione di servizi ambientali 

(es. Computer Solution, Anthea, Cantieri Digitali, Atlantide) e rispetto a ERP completi (es. SAP, Oracle), i costi di sviluppo 

e di assistenza proposti da Ekovision non si discostano sostanzialmente dalle condizioni prevalentemente ravvisabili sul 

mercato. Analogamente, i costi per le licenze software, anche se le soluzioni ERP presenti sul mercato sono di difficile 

comparazione, in considerazione dell’unicità di Ekovision come soluzione integrata, specificamente sviluppata per il 

settore ambiente.  

 

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, 29 giugno 2021  

 
 
Amministratore Delegato 
 
Salvatore Cappello 


