
 

  

SEI TOSCANA SRL 

 
Relazione sulla gestione 2013 



1 
 

 

 

Indice 

Sommario 

01.Organi sociali ......................................................................................................................... 3 

Consiglio d’Amministrazione .................................................................................................................................................... 3 

Collegio Sindacale .......................................................................................................................................................................... 3 

02. Dati di sintesi della Società ................................................................................................... 4 

Settore di attività ............................................................................................................................................................................ 4 

Aree geografiche di attività ........................................................................................................................................................ 5 

Principali indicatori finanziari al 31 dicembre 2013 ...................................................................................................... 6 

Dati Patrimoniali e Finanziari ................................................................................................................................................... 7 

Compagine sociale ......................................................................................................................................................................... 7 

03. Risultati e andamento della gestione .................................................................................... 8 

Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria ................................................................................................................... 8 

Eventi di rilievo nel corso dell’esercizio ............................................................................................................................ 12 

Eventi di rilievo successivi al 31 dicembre 2013 ........................................................................................................... 16 

Evoluzione prevedibile della gestione ................................................................................................................................ 17 

Proposte di destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2013 ............................................................ 17 

04. Evoluzione normativa ......................................................................................................... 18 

Servizi pubblici locali - normativa ........................................................................................................................................ 18 

La disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ............................................................................................... 20 

La normativa toscana ................................................................................................................................................................ 21 

La tassa sui rifiuti ........................................................................................................................................................................ 21 

05. Scenario e mercato ............................................................................................................. 23 

Distribuzione, evoluzione della popolazione e caratteristiche del territorio .................................................... 24 

Stima dell’evoluzione della produzione di rifiuti 2020 ............................................................................................... 24 

Il progetto di riorganizzazione dei servizi alla base del piano ................................................................................. 25 

I principali investimenti previsti .......................................................................................................................................... 27 

06. Analisi del settore di attività ............................................................................................... 28 

Modalità attuale di gestione dei servizi di igiene urbana ........................................................................................... 28 

I mezzi in dotazione ................................................................................................................................................................... 30 

Le attrezzature ............................................................................................................................................................................. 31 

I rifiuti gestiti dal 1 ottobre al 31 dicembre 2013 ......................................................................................................... 34 

07. Rischi e incertezze .............................................................................................................. 37 

Rischio finanziario e di liquidità ........................................................................................................................................... 37 

Rischio normativo e regolatorio ........................................................................................................................................... 37 

Rischio ambientale ..................................................................................................................................................................... 38 



2 
 

Rischio salute e sicurezza ........................................................................................................................................................ 38 

08. Gestione responsabile per la sostenibilità ........................................................................... 40 

Risorse umane e relazioni industriali ................................................................................................................................. 40 

Comunicazione, informazione, customer care ................................................................................................................ 42 

Responsabilità ambientale ...................................................................................................................................................... 43 

09. Altre informazioni............................................................................................................... 44 

Revisione del bilancio ................................................................................................................................................................ 44 

Sedi secondarie ............................................................................................................................................................................ 44 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle ................................................................ 44 

 

  



3 
 

01.Organi sociali 

 

Consiglio d’Amministrazione 
 

 

Presidente     Fabrizio Vigni 

 

Amministratore Delegato – Direttore Generale Eros Organni  

 

Vicepresidente     Marcello Ralli
*
 

Vicepresidente     Roberto Alfonso Valente 

 

Consigliere     Marco Buzzichelli  

Consigliere     Stefano Carnevali 

Consigliere     Luana Frassinetti  

Consigliere     Giuseppe Pinto  

Consigliere     Emanuele Rappa  

 

 

Collegio Sindacale 

 

Presidente     Massimiliano Brogi  

 

Sindaco Effettivo     Marco Turchi  

Sindaco Effettivo     Alessandro Manetti  

 

 

                                                             
* Il Vicepresidente Marcello Ralli si è dimesso nell’aprile 2014. L’assemblea non ha ancora provveduto a nominare il sostituto. 
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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, nascente dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese con mandataria la società "SIENA AMBIENTE 

S.P.A.", e come mandanti i principali altri precedenti gestori del territorio di riferimento, ha come oggetto lo 

svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci per la gestione dei rifiuti, così come definita dall’articolo 183 del 

D.Lgs 152/2006, in tutti o parte dei Comuni facenti parte dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Toscana Sud, 

compresa la progettazione e realizzazione delle opere previste nella pianificazione dell’Ambito Territoriale Ottimale 

Toscana Sud. 

Più in generale, potrà svolgere l’attività di gestione dei rifiuti, sempre come definita dall’articolo 183 del D.Lgs 

152/2006, in tutto il territorio nazionale anche attraverso la partecipazione a procedure indette da Comuni o ambiti 

ottimali 
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Aree geografiche di attività 
A seguito dell’aggiudicazione della procedura di gara, Sei Toscana è il gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti urbani 

nell’area del cosiddetto ATO Toscana Sud. Si tratta del bacino territoriale comprendente le intere provincie di Arezzo 

Grosseto e Siena. La concessione ha avuto inizio il primo gennaio del 2014 e durerà per venti anni. 

Il territorio di riferimento 

 
PROVINCE 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 

 
COMUNI 
100

*
 di cui 

36 aretini 
36 senesi 
28 grossetani 
 
 

 

  
SUPERFICIE 
11.557 km² 
50,2% della sup. totale 
 

ABITANTI RESIDENTI 
850.000 circa 
il 23% dei residenti 
della Toscana 
 

 

 

 

Si tratta di un territorio estremamente variegato sia dal punto di vista orografico, che da quello del grado di 

inurbamento. Questo comporta, conseguentemente, diverse articolazioni del servizio, legate anche al diverso livello di 

diffusione della raccolta differenziata. 

 

Nel corso del 2013, durante la fase transitoria, il servizio è stato gestito da SEI Toscana unicamente per una parte del 

territorio considerato, ed esclusivamente negli ultimi tre mesi dell’anno. E’ solo a partire dal 1 gennaio 2014 che la 

gestione di SEI Toscana si è estesa a tutto il territorio considerato.  

 

E’ attualmente in corso l’allargamento del territorio dell’ATO Toscana Sud anche all’area territoriale della Val di 

Cornia. Non appena completato l’iter amministrativo, i comuni serviti da SEI Toscana passeranno a 106. 

 

  

                                                             
* I comuni, che alla data dell’affidamento erano 103, nel corso del 2013 sono diventati 100 a seguito dell’accorpamento di Pian di Scò-
Castelfranco di Sopra (Comune di Castelfranco Piandiscò) e di Pratovecchio-Stia (Comune di Pratovecchio Stia). Inoltre il Comune di Sestino 
ha chiesto e ottenuto dalla Regione Toscana di uscire dall’ATO Sud.  
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Principali indicatori finanziari al 31 dicembre 2013* 
Ricavi   25,347 milioni di euro 

Margine operativo lordo       1,841 milioni di euro 

Risultato d’esercizio   -0,176 milioni di euro 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

  31/12/2013 % su Val. Prod.  

  Importo in unità di € 

  

Ricavi delle vendite € 25.346.528 

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA € 25.346.528 

Costi esterni operativi  € 14.799.608 

Valore aggiunto  € 10.546.920 

Costi del personale € 8.706.260 

MARGINE OPERATIVO LORDO  € 1.840.660 7,26% 

Ammortamenti e accantonamenti  € 1.531.126   

RISULTATO OPERATIVO  € 309.534 1,22% 

Risultato dell'area accessoria € 114.039   

EBIT NORMALIZZATO  € 423.573 1,67% 

Risultato dell'area straordinaria  € 0   

EBIT INTEGRALE € 423.573 1,67% 

Risultato dell'area finanziaria  -€ 91.890   

RISULTATO LORDO  € 331.683 1,31% 

Imposte sul reddito € 507.862   

RISULTATO NETTO -€ 176.179 -0,70% 

 

 

  

                                                             
* La gestione del servizio è stata svolta solo negli ultimi tre mesi dell’anno e su una parte del territorio servito. I dati economico-finanziari 

sono pertanto riferiti ad un solo trimestre di attività ed alla sola parte di territorio servito. 
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Dati Patrimoniali e Finanziari 
Capitale sociale: 8.850.100 
Capitale Investito netto: 25.211.358 
Patrimonio Netto:   8.673.950 
Posizione Finanziaria netta:             -10.002.937 

 

 

Compagine sociale* 

 

 

 

 

 

                                                             
* E’ in corso la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, attualmente eseguito solo dai “soci gestori”. Entro settembre 2014 i partner 
industriali di Sei Toscana procederanno al conferimento loro spettante al fine di completare il percorso di aumento di capitale conferendo quanto 
necessario per riallineare la loro percentuale complessiva di partecipazione al 41% iniziale. 
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03. Risultati e andamento della gestione 

 

Sintesi economica, patrimoniale e finanziaria 
I dati quantitativi ed economici al 31 dicembre 2013 sono relativi al primo esercizio di attività e quindi non 

permettono un confronto temporale con gli esercizi precedenti. La società è stata costituita l’11 dicembre 2012 con 

esercizio unico chiuso al 31 dicembre 2013. Nel corso del 2013, pur essendo stato sottoscritto il contratto di 

affidamento, non ha avuto avvio la concessione del servizio. Il contratto prevedeva infatti un fase transitoria nella 

quale porre in essere un serie di attività preparatorie per l‘avvio della concessione, quali ad esempio la progettazione 

esecutiva dei servizi ed il trasferimento dei beni delle precedenti gestioni.  

L’attività del 2013  è caratterizzata sostanzialmente da due fasi:  

a) la gestione consortile, che ha caratterizzato il periodo dalla costituzione fino al 30 settembre 2013, nel corso 

della quale la società ha svolto un’attività di mero coordinamento dei soci, nonché tutte le attività 

preparatorie per l’avvio della concessione di cui alla “fase transitoria” del contratto di servizio;  

b) la gestione diretta,  che ha avuto inizio a partire dal 1 ottobre 2013, nella quale pur proseguendo la fase 

transitoria, i soci gestori hanno conferito i propri rami d’azienda dando così corpo alla realtà “Sei Toscana” e 

consentendo di poter svolgere un trimestre di operatività vera e propria, prima dell’avvio formale della 

concessione.  

 

Situazione economica 

Il conto economico è specchio, prevalentemente, della fase di gestione diretta; i ricavi rivengono dalle fatturazioni dei 

servizi svolti sul territorio dal primo ottobre alla fine di dicembre, tranne alcune attività avviate nel corso dell’estate 

come anticipo sul contratto di servizio ventennale. 

I costi operativi (€14.799.608) provengono dall’acquisto delle materie prime e dei servizi, che unitamente al costo del 

personale (€ 8.706.260) generano un Margine Operativo Lordo di € 1.840.660 pari al 7,26% dei ricavi. 

Gli ammortamenti, relativi ai tre mesi di attività (€1.531.126), portano ad un risultato operativo di € 309.534 pari all’ 

1,22% dei ricavi. 

L’area accessoria incide per € 114.039 e porta ad un Ebit di € 423.573. 

La gestione finanziaria pesa negativamente per -€ 91.890; un’incidenza sensibilmente inferiore a quella che si avrebbe 

avuta in una situazione di operatività a regime, grazie all’intervento finanziario dei Soci previsto nella fase iniziale, 

proprio per permettere alla Società di affrontare i primi mesi di attività, nei quali i volumi di fatturazione ridotti non 

avrebbero permesso di attingere completamente alle risorse rivenienti dagli affidamenti bancari già comunque 

assegnati. 

Il risultato ante imposte risulta pari ad €331.683, circa 1,31% dei ricavi. 

Le imposte di esercizio portano la gestione ad un risultato negativo, comunque contenuto in -€176.179. 
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Situazione patrimoniale e finanziaria 

Come il conto economico è sostanzialmente specchio dell’attività di servizio effettivo, il Patrimonio discende 

prevalentemente dalle attività connesse alla creazione della realtà Sei Toscana, sia quelle specifiche dei conferimenti, 

sia quelle relative alla definizione degli aspetti operativi del contratto di servizio. 

Questa fase ha portato alla capitalizzazioni di rilevanti importi (circa 5,34 mln di Euro) distribuiti nelle varie categorie 

delle Immobilizzazioni Immateriali. 

“Costi di impianto e ampliamento” per circa un milione di Euro dove sono state capitalizzate le spese per la 

costituzione della Società e quelle relative agli atti di conferimento dei rami di azienda, nonché le spese relative alle 

consulenze necessarie per l’avvio dell’attività e per l’implementazione del sistema informatico. 

“Software capitalizzato” per circa 0,25 mln di Euro dove sono stati allocati i valori riferiti alle acquisizioni delle licenze 

per i programmi gestionali e di configurazione della rete aziendale. 

“Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti” per circa 3,44 mln di Euro dove sono state iscritte le spese sostenute 

per l’avvio della fase transitoria e per la partecipazione alla gara indetta dall’ATO Toscana Sud, i costi per la definizione 

dei servizi da svolgere secondo quanto previsto dal bando di gara, nonché i costi per la progettazione del digestore di 

Terranuova Bracciolini e dell’impianto di recupero energetico di Arezzo. Partite per le quali il processo di 

ammortamento non è stato avviato nel 2013. 

“Oneri pluriennali da ammortizzare” per circa 0,625 mln di Euro dove sono ricompresi i costi relativi al passaggio di 

proprietà del parco mezzi dai Soci conferenti alla Società, quelli relativi alle perizie dei mezzi stessi per l’iscrizione 

nell’Albo Gestori e i costi sostenuti per l’implementazione del Sistema Qualità. 

Nella voce “Avviamento” (0,01 mln) sono state ricomprese le spese relative all’acquisto del ramo di azienda con 

oggetto la licenza per il trasporto c/terzi. 

 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

  31/12/2013 

Capitale immobilizzato netto € 23.002.879 

- Immob. Materiali € 16.223.933 

- Immob. Immateriali € 6.397.846 

- Immob. Finanziarie € 381.100 

    

Capitale di funzionamento € 5.799.350 

- Rimanenze € 593.313 

- Crediti commerciali  € 26.276.047 

- Altre attività correnti € 4.077.760 

- Ratei e risconti attivi € 138.724 

    

- Debiti commerciali  -€ 15.459.343 

- Altre passività correnti -€ 8.870.029 
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- Ratei e risconti passivi -€ 957.122 

    

Posizioni a medio - lungo termine -€ 3.590.871 

- Attività a medio – lungo € 803.896 

- Passività a medio – lungo € 0 

- Fondi TFR -€ 4.394.767 

- Fondi rischi ed oneri € 0 

    

CAPITALE INVESTITO NETTO € 25.211.358 

    

- Mezzi propri € 15.208.421  

- Posizione finanziaria netta a breve € 6351036 

- Posizione finanziaria netta a lungo € 3.651.901 

    

MEZZI PROPRI E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA € 25.211.358 

 

 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

CREDITI FINANZIARI A BREVE (a) € 1.159.026 

crediti verso soci conguaglio conferimento € 1.159.026 

LIQUIDITA' A BREVE (b) € 1.319.848 

depositi bancari  € 1.318.008 

denaro e valori in cassa  € 1.840 

PASSIVITA' FINANZIARIE A BREVE (c) € 8.829.910 

  

debiti verso banche € 5.472.477 

debiti verso soci per mutui/finanziamenti entro 12 mesi € 3.244.240 

altri debiti verso soci € 113.193 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE (a+b-c) -€ 12.885.507 

CREDITI FINANZIARI A LUNGO (d) € 0 

PASSIVITA' FINANZIARIE A MEDIO/LUNGO (e) -€ 3.651.901 

debiti verso soci per mutui/finanziamenti oltre 12 mesi -€ 3.651.901 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  -€ -10.002.937 

 

 

Si riporta di seguito una riclassificazione di carattere finanziario dello Stato Patrimoniale ed alcuni indicatori di 

carattere economico e finanziario al fine di integrare il quadro complessivo della situazione della Società. Maggiore 
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significatività avranno il prossimo esercizio, quando sarà possibile effettuare un confronto temporale e valutare 

l’andamento dinamico di tali indicatori. 

 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO  

Attivo 
Importo in unità di € 

Passivo Importo in unità di € 

ATTIVO FISSO € 23.002.879 MEZZI PROPRI  € 15.208.421 

Immobilizzazioni 

immateriali  € 6.397.846 Capitale sociale  € 8.850.100 

Immobilizzazioni materiali  € 16.223.933 Riserve  € 29 

Immobilizzazioni finanziarie € 381.100 Risultato di esercizio -€ 176.179 

  Debiti vs. Soci Finanziamento 6.534.471 

  

 

PASSIVITA’ CONSOLIDATE € 11.066.975 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) € 36.585.025     

Magazzino  € 593.313     

Liquidità differite  € 34.671.864 PASSIVITA’ CORRENTI  € 40.650.875 

Liquidità immediate  € 1.319.848     

  

 

    

ATTIVITA’ CONSOLIDATE € 803.896     

  

 

    

CAPITALE INVESTITO (CI) € 60.391.800 

CAPITALE DI 

FINANZIAMENTO € 60.391.800 

 

 

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI  

Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo fisso  -7.794.458 

Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo fisso 0,661 

Margine secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso 3.272.517 

Quoziente secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso 1,142 

   

   

   INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI  

Mezzi propri su Capitale investito Mezzi propri / Capitale investito 0,252 

Rapporto di indebitamento (Totale passivo - Mezzi propri) / Totale attivo 0,748 

Quoziente di indeb. finanziario Passività di finanziamento /Mezzi Propri  0,789 
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INDICI DI REDDITIVITA'  

ROE netto  Risultato netto/Mezzi propri medi  -1,16% 

ROE lordo  Risultato lordo/Mezzi propri medi  2,18% 

ROI  Risultato operativo/Capitale investito operativo 0,51% 

ROS  Risultato operativo/ Ricavi di vendite  1,22% 

   INDICATORI DI SOLVIBILITA' 

Margine di liquidità primario Liquidità immediate - Passività correnti 

-

32.796.55

6 

Quoziente di liquidità primario Liquidità immediate / Passività correnti 0,039 

Margine di disponibilità  Attivo circolante - Passività correnti  2.468.621 

Quoziente di disponibilità  Attivo circolante / Passività correnti  1,072  

Margine di tesoreria  (Liquid. differite + Liquid. immediate) - P. correnti 1.875.308 

Quoziente di tesoreria  (Liquid. differite + Liquid. immediate) / P. correnti 1,055  

 

 

Eventi di rilievo nel corso dell’esercizio 
Il 2013 è stato l’anno in cui sono stati compiuti gli atti preparatori per consentire l’avvio della concessione, avvenuta 

concretamente solo a partire dal 1° gennaio del 2014. 

 

L’attività ha seguito due direttrici principali. Da un lato, è stato seguito l’avanzamento dei rapporti con l’ente 

concedente, Autorità di Ambito Ottimale Toscana Sud (ATO Toscana Sud), nonché gli adempimenti previsti dal relativo 

contratto di servizio. Dall’altro lato, sono state sviluppate tutte le attività necessarie per subentrare nelle gestioni 

preesistenti e creare l’azienda di gestione unitaria del servizio. 

I principali eventi dell’esercizio sono stati i seguenti. 

 

Sottoscrizione contratto di servizio 

Il 27 marzo è stato sottoscritto il contratto di servizio ventennale tra SEI Toscana e ATO Toscana Sud.  Con la 

sottoscrizione del contratto ha avuto avvio la cosiddetta “fase transitoria”. Si tratta del periodo intercorrente tra la 

sottoscrizione del contratto stesso ed il 31 dicembre 2013, funzionale a consentire il subentro nelle gestioni 

preesistenti e l’avvio del servizio unitario. Tra le principali attività previste nella fase transitoria, si segnala  in 

particolare: 

- il passaggio del personale dei gestori preesistenti 

- la materiale acquisizione degli automezzi, delle attrezzature e delle infrastrutture 

- la quantificazione e definizione delle modalità di riconoscimento dei crediti TIA 

- l’approvazione del progetto esecutivo dei servizi per il primo affidamento, nonché del piano pluriennale di 

affidamento 
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Il contratto di servizio contiene la disciplina della concessione e regola le attività di concedente e concessionario 

stabilendone diritti e doveri. 

 

Progettazione della nuova realtà aziendale 

a. processi aziendali 

Nel corso del 2013 sono stati definiti i principali processi aziendali, preliminari per la creazione dell’azienda unica. 

Sono state in particolare definite le procedure di amministrazione e contabilità, acquisti, controllo di gestione, numero 

verde, centralino e protocollo.  

b. Mezzi e attrezzature 

E’ stato completato il censimento del parco mezzi e delle attrezzature e l’analisi sullo stato delle dotazioni, nonché 

sviluppate le valutazioni per la definizione delle politiche di gestione del parco veicoli sia dal punto di vista 

dell’approvvigionamento che della manutenzione. 

c. Assets 

Si è poi completata l’analisi di tutte le sedi aziendali da cui sono emerse esigenze di adeguamento rispetto 

all’abitabilità per il personale (spogliatoi e uffici), al rimessaggio dei veicoli e alla conformità normativa degli impianti 

leggeri (lavaggi mezzi, ad es.).  

 

d. ICT 

Le attività del gruppo Ict si sono concentrate sulla scelta del futuro sistema informativo aziendale attraverso la 

realizzazione di un documento di analisi e una attività di scouting per visione delle offerte presenti nel mercato, 

contemporaneamente al fine di supportare le differenti scelte organizzative realizzate dai gruppi di lavoro si è 

proceduto alla realizzazione di un sistema informativo (software e hardware) utile alla gestione delle attività nel 

periodo transitorio.  

I principi ispiratori che hanno condotto il gruppo ICT a individuare le soluzioni informatiche per la fase di avvio sono 

stati: 

 Ridurre al minimo l’acquisizione di software non già presenti presso le aziende di origine al fine di evitare 

inutili costi, utilizzare al meglio le competenze esistenti e ridurre i tempi di apprendimento sull’uso degli 

applicativi 

 Concentrare l’attenzione sui processi legati ad adempimenti legali, fiscali e autorizzativi (in particolare 

contabilità, elaborazione paghe,  gestione servizi – parte necessaria alla fornitura di resoconti per l’ATO e alla 

progettazione, TIA_TARES) 

La Società ha infine proceduto all’acquisizione di una partecipazione di controllo nella società Ekovision srl, 

proprietaria di un innovativo sistema informativo specializzato nella gestione ambientale ed in grado di gestire in 

modo integrato tutte le principali funzioni aziendali. Il gruppo ICT si è quindi dedicato all’implementazione di tale 

nuovo sistema. 
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e. Gestione del personale 

Considerata la struttura della società, una particolare attenzione è stata dedicata alla gestione del personale. In 

particolare sono state svolte le seguenti attività. 

- Definizione dei processi e procedure necessarie alla gestione ed elaborazione delle paghe del personale 

- Definizione del piano di attuazione del modello organizzativo in relazione alla mobilità del personale durante 

la fase transitoria e a regime, con individuazione e allestimento sede temporanea e progetto per sede 

definitiva. 

- Formalizzazione del sistema di deleghe di funzione per dirigenti e primi livelli aziendali 

- Definizione delle procure per i dirigenti. 

- Avviata l’analisi delle retribuzioni, la verifica di congruità  e delle pesature in funzione della nuova 

organizzazione  

 

Progettazione esecutiva dei servizi per il primo affidamento 

Nel luglio del 2013, la società ha presentato il progetto esecutivo dei servizi per il primo affidamento (PSE), che è lo 

strumento di effettuazione dei Servizi per il primo anno di gestione successivo alla data di Avvio della Gestione del 

Servizio. 

Il PSE è anche lo strumento per determinare la quantità di servizio effettivamente svolta dalla società e per definire il 

corrispettivo di riferimento sulla base delle regole metodologiche stabilite nella documentazione di gara. 

Il PSE ha subito analisi approfondite da parte dell’Autorità di Ambito, nonché dei singoli comuni ed è attualmente in 

fase di approvazione.  

 

Conferimento rami d’azienda 

I primi nove mesi del 2013 sono stati volti alla definizione e finalizzazione del conferimento dei rami d’azienda e alla 

concretizzazione dei presupposti necessari al conferimento degli stessi. L’individuazione dei perimetri di conferimento 

dei rami dei Soci gestori ha postato ad una struttura degli stessi relativamente snella. Sono stati trasferiti gli asset 

funzionali al servizio, ad esempio gli immobili, le attrezzature, i mezzi, le infrastrutture; il personale con le 

corrispondenti posizioni di TFR e ratei maturati; alcune posizioni debitorie verso Istituti di credito, ma come impegno 

al rimborso delle stesse alle relative scadenze. Sostanzialmente la parte corrente dei rispettivi stati patrimoniali è 

rimasta ai conferenti, rimangono quindi a loro le attività di riscossione e rimborso delle relative posizioni. 

Con atti di conferimento sottoscritti tra giugno e luglio ed con gli atti ricognitivi del 30 settembre 2013 sono stati 

conferiti a Sei Toscana i rami di azienda per un valore complessivo di € 7.845.000 suddiviso come segue. 

 

 

 

Socio Valore di conferimento 

AISA S.p.A. 1.668.000 
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CASENTINO SERVIZI 78.000 

COSECA S.p.A. 1.470.000 

CSA S.p.A 675.000 

CSAI S.p.A. 798.000 

SIENA AMBIENTE S.p.A. 3.156.000 

 

Tale operazione ha portato il Capitale Sociale dal milione di costituzione ad € 8.845.000, incrementato poi ad € 

8.851.100 per il conferimento della quota del 51% della società Ekovision S.r.l.. Entro settembre 2014 i partner 

industriali di Sei Toscana procederanno al conferimento loro spettante al fine di completare il percorso di aumento di 

capitale conferendo quanto necessario per riallineare la loro percentuale complessiva di partecipazione al 41% 

iniziale. 

  

Acquisizione del 51% della società Ekovision s.r.l. 

Con i conferimenti, Sei Toscana ha acquisito il 51% della società di software Ekovision s.r.l., proprietaria di un 

innovativo software per la gestione ambientale, caratterizzato dall’integrazione verticale di tutte le principali funzioni 

aziendali, dall’amministrazione, al controllo, al personale, all’erogazione dei servizi. Sei Toscana con l’acquisizione 

della società ha conseguito il diritto di utilizzo gratuito del software che è attualmente in corso di implementazione. 

 

Deposito istanze autorizzative per la realizzazione del sistema degli impianti 

Nel dicembre 2013 sono state poi avviate le procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla 

realizzazione degli impianti previsti dal contratto ed in particolare:  

 

(i) Impianto di digestione anaerobica per rifiuti organici da raccolta differenziata con recupero di energia di 

Casa Rota (Comune di Terranuova Bracciolini – Arezzo); 

(ii) Impianto di recupero energetico da trattamento termico di rifiuti di San Zeno (Comune di Arezzo); 

 

Addendum al contratto di servizio e avvio della gestione dei servizi previsti dalla concessione 

Al termine della fase transitoria, il 31 dicembre 2013, era previsto l’avvio della concessione sulla base della definizione 

degli strumenti regolatori previsti. Di particolare rilievo erano il progetto esecutivo dei servizi per il primo 

affidamento, con la definizione del corrispettivo del servizio, nonché il Progetto di riorganizzazione dei servizi ed il 

piano pluriennale di affidamento. 

Considerato che al termine della fase transitoria non è stato possibile completare la definizione degli strumenti 

previsti, il 24 dicembre 2013 è stato sottoscritto un addendum al contratto di servizio che ha consentito comunque 

l’avvio della concessione attraverso la definizione di un corrispettivo provvisorio ed il rinvio al 30 giugno 2014 per il 

completamento degli strumenti di regolazione previsti. 
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Nello specifico, l’addendum al contratto di servizio ha previsto un corrispettivo provvisorio per l’anno 2014 di 

complessivi 104,3 milioni di Euro per la gestione dei servizi, oltre a 57,37 milioni di Euro per le attività connesse agli 

impianti di trattamento, recupero e smaltimento.  

 

Subentro nelle gestioni precedenti 

 A partire dal 1 gennaio 2014 sono stati effettuati i subentri alle precedenti gestioni per consentire a Sei Toscana lo 

svolgimento del servizio su tutto il territorio dell’Ato Toscana Sud. Le attività hanno riguardato il trasferimento del 

personale dalle società esistenti, nonché dai comuni che gestivano il servizio in economia, il trasferimento dei mezzi, 

delle infrastrutture di supporto alla raccolta, nonché delle attrezzature presenti nel territorio. 

Al fine di consentire tali trasferimenti sono stati messi in atto gli accordi sindacali necessari, nonché la stesura degli 

atti contrattuali e delle valutazioni dei beni oggetto di trasferimento. 

 

Eventi di rilievo successivi al 31 dicembre 2013 
Il primo di gennaio 2014  è diventato operativo il contratto di servizio di ambito avente durata ventennale.  

 

La quantificazione del corrispettivo definitivo del servizio da parte dell’Autorità di ambito  è prevista entro il mese di 

giugno. 

 

In data 9 aprile 2014, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, Parte II, n. 14, l'Avviso di 

adozione del Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti dell'ATO Toscana Sud, come stabilito dal comma 6 dell'art. 12 

della L.R.T. n. 25/1998 e dal comma 1 dell'art. 25 della L.R.T. n. 10/2010. 

Il nuovo piano interprovinciale dei rifiuti alla luce anche della modificata quantità dei rifiuti prodotti sembra non 

ritenere più necessario il progetto di realizzazione del nuovo impianto di recupero energetico di Arezzo, previsto dalla 

precedente pianificazione e dalla documentazione di gara,  per passare ad un progetto di semplice ammodernamento 

con un aumento della capacità di termovalorizzazione a sole 55000 t/annue rispetto alle 72000 t/annue previste dal 

progetto. 

 

La società è mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese per la partecipazione alla gara di affidamento 

del servizio di igiene ambientale nell’ambito territoriale Ato Toscana Costa, uno dei tre ambiti territoriali di gestione in 

cui è stata ripartita la Regione Toscana e che comprende le provincie di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. Tra le 

società mandanti, sono presenti: Iren, Cooplat, Unieco e Castelnuovese. Sei Toscana partecipa anche al 

raggruppamento temporaneo di imprese per l’analoga gara in corso nell’Ato Toscana Centro, comprendente invece le 

provincie di Firenze, Prato e Pistoia. In quel caso la società mandataria è Cooplat. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
L’esercizio 2014 si caratterizzerà per la definizione degli strumenti regolatori a regime della concessione e per il 

concreto avvio delle attività di investimento previste nei servizi, nelle infrastrutture e negli impianti. 

 

L’azione manageriale sarà rivolta al mantenimento di un equilibrio economico e finanziario della concessione, anche 

attraverso azioni di contenimento dei costi ed ottimizzazioni conseguenti all’integrazione delle differenti gestioni. Le 

attività di sviluppo industriale saranno in particolare focalizzate sull’ampliamento delle modalità di raccolta 

differenziata, al fine di sviluppare un processo di incremento quantitativo e qualitativo della stessa. 

 

Proposte di destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2013 
Si propone all’Assemblea dei Soci l’approvazione del Progetto di Bilancio nelle sue articolazioni numeriche riportando 

la perdita di esercizio a nuovo, non ricorrendo le fattispecie ex art. 2482 bis e seguenti Codice Civile. 
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04. Evoluzione normativa 

 

Servizi pubblici locali - normativa 
La gestione di servizi pubblici consiste nella produzione di beni ed attività diretti a realizzare fini sociali e a 

promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (art. 112 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000).  

Se i servizi sono organizzati attraverso forme e modalità tipiche della gestione imprenditoriale, i servizi pubblici 

locali si definiscono di rilevanza economica. 

Sono servizi pubblici locali di rilevanza economica: 

 la distribuzione dell'energia elettrica 

 la distribuzione del gas naturale 

 il servizio idrico integrato  

 la gestione dei rifiuti urbani  

 il trasporto pubblico locale  

 

L'art. 23 bis del D.L. 112/2008 aveva disposto una riforma del comparto dei servizi pubblici locali (SPL), con l’obiettivo 

di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Pertanto il 

principio della gara è stato posto come regola generale degli affidamenti di servizi. 

La disciplina contenuta in tale normativa è stata poi abrogata con le consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 

2011 e, per colmare il conseguente vuoto normativo, è stato emanato l’articolo 4 del D.L. 138/2011. Tale disposizione 

ha dettato una nuova disciplina generale dei servizi pubblici locali, le cui linee fondamentali, in tema di affidamenti, 

hanno ripreso quelle della disciplina del D.L. n. 112/2008, come successivamente modificata e integrata. 

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

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

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

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

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

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

vuoto normativo. 

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.  

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.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.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:costituzione:1947-12-27~art75
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138~art4
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Inoltre la declaratoria di illegittimità non ha investito l’art. 3-bis del D.L. 138/2011 e successive modificazioni, le cui 

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

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

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

affidante, da rendere pubblica sul sito internet dell’ente stesso. Nella relazione devono essere indicate le ragioni della 

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

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

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

seguenti obiettivi:  

 eliminare progressivamente la frammentazione delle gestioni  

 affermare il principio della liberalizzazione della gestione dei servizi 

 dettare una puntuale disciplina delle gestioni “in house”  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 la forma di gestione 

 le tariffe all’utenza 

 l’affidamento della gestione ed il controllo della stessa 

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

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

autonome di attribuire le relative funzioni a diverso ente entro il 31.12.2012. 

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.  

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: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/articolo6007191.html
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I finanziamenti concessi in base a risorse pubbliche statali sono attribuiti principalmente: 

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

tramite procedure di gara 

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

la qualità del servizio. 

 

 

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

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

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

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

 il superamento della frammentazione delle gestioni; 

 il perseguimento di adeguate dimensioni gestionali; 

 l’adeguatezza del sistema impiantistico. 

 

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

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

95/2012. 

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

servizio – ed all’individuazione dei soggetti demandati al loro governo.  

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

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

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

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

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

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

rifiuti per il periodo considerato. 

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

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

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

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

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

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

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



21 
 

 

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

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

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

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 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. 

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

riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

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

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

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

e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

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

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

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

derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

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

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

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

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

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

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

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

puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di 

correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa 

commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea. 

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

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

tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.  

 

 

  

http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=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=1803651&IdUnitaDoc=5572345&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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05. Scenario e mercato 

 

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

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

 

Sei Toscana si è aggiudicata la gestione integrata dei rifiuti urbani nelle province di Arezzo, Siena, Grosseto per i 

prossimi 20 anni, per un valore di gara di circa 160 milioni di Euro annui e circa 850mila abitanti serviti.  

Le principali dotazioni comprendono:  

• 35 cantieri operativi sul territorio 

• 650 mezzi per la raccolta, trasporto e spazzamento 

• 50.000 contenitori stradali 

 

 

La descrizione del mercato e degli scenari gestionali futuri è sintetizzata dal Piano Industriale  della società. 

 

Con il Contratto di Servizio alla Società è stata affidata anche la realizzazione e gestione di due impianti funzionali al 

ciclo quali il Termovalorizzatore di San Zeno e il Biodigestore di Terranuova Bracciolini. 

In data 9 aprile 2014, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, Parte II, n. 14, l'Avviso di 

adozione del Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti dell'ATO Toscana Sud, come stabilito dal comma 6 dell'art. 12 

della L.R.T. n. 25/1998 e dal comma 1 dell'art. 25 della L.R.T. n. 10/2010. 

Il nuovo piano interprovinciale dei rifiuti, tuttavia, alla luce anche della modificata quantità dei rifiuti prodotti sembra 

ritenere non più necessario il progetto del nuovo impianto di recupero energetico di Arezzo. Tale piano ad oggi è stato 

adottato, ma non ancora definitivamente approvato. Per questi motivi, in attesa di decisioni certe e definitive da parte 

delle autorità competenti, il Piano industriale prevede allo stato attuale solo la realizzazione del Biodigestore di 

Terranuova.  

 

Per l’attuazione di quanto previsto nel Piano Industriale si è proceduto, sulla base della ricognizione dei servizi, delle 

infrastrutture a supporto della raccolta e degli impianti esistenti, all’analisi della situazione attuale del servizio di 

gestione rifiuti, al fine di elaborare un puntuale programma degli interventi atti ad ottenere il raggiungimento di un 

sistema rispondente ai parametri ed agli obiettivi dettati dalle norme di settore e al Piano Industriale. 

In merito ai costi del sistema oggi individuati, si deve  segnalare che essi contengono margini di indeterminatezza che 

potranno essere risolti una volta definito, con maggior precisione in tutte le sue componenti, il sistema di gestione dei 

rifiuti dell’ambito interprovinciale, in particolar modo l’approvazione da parte dell’Ato del progetto di riorganizzazione 

dei servizi. 

 

Sulla base di quanto previsto negli atti normativi e di programmazione i principali indirizzi del Piano Industriale fanno 

riferimento ai seguenti elementi: 

 distribuzione ed evoluzione della popolazione e caratteristiche del territorio; 



24 
 

 stima dell’evoluzione della produzione di rifiuti 2020; 

 il progetto di riorganizzazione dei servizi alla base del piano; 

 i principali investimenti previsti; 

 

Distribuzione, evoluzione della popolazione e caratteristiche del territorio 
Nell’insieme dell’ATO si è registrata una crescita della popolazione, con una componente principale di immigrazione, 

nel corso dell’ultimo decennio (dai 787 mila abitanti al censimento 2001 agli 850 mila dell’anagrafico 2010) ed è attesa 

una ulteriore crescita della popolazione nel prossimo decennio. 

Secondo le stime Irpet/regione Toscana la popolazione attesa al 2020 è di circa 896 mila unità, con un incremento del 

5,4%. 

L’ATO SUD è caratterizzato da una struttura marcatamente policentrica. La policentricità del territorio aretino, senese 

e grossetano costituisce uno degli elementi di forza in termini di sostenibilità, qualità e attrattività del territorio. 

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di rilevanti centri storici, spesso murati, e di aree paesistiche tutelate. 

Questi elementi storico-paesistici sono stati assunti come un vincolo/opportunità anche nella progettazione dei servizi 

di gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di ridurre il danno estetico connesso alle attrezzature di gestione dei rifiuti. 

La popolazione dell’ATO Sud è distribuita in un elevato numero di centri e presenta una forte dispersione e 

frammentazione. Oltre il 13% della popolazione risiede in case sparse e un ulteriore 13% risiede in centri e nuclei 

abitati con popolazione inferiore alle 500 unità e un ulteriore 7% in centri con una popolazione tra 500 e 1.000 

abitanti. 

La popolazione che risiede in centri con oltre 4.000 abitanti – una soglia significativa sotto il profilo dell’organizzazione 

dei servizi di gestione dei rifiuti - è circa il 45% del totale. 

Complessivamente, nel territorio delle tre province, vi sono 1.250 centri e nuclei con popolazione inferiore alle 250 

unità e solo 10 centri con oltre 8.000 abitanti. 

L’agglomerazione degli insediamenti è significativamente minore che nelle altre aree della Regione Toscana. 

L’elevato livello di frammentazione comporta rilevanti diseconomie e perdite di produttività sia nella raccolta stradale 

che nella raccolta domiciliare. 

 

Stima dell’evoluzione della produzione di rifiuti 2020 
Le tendenze storiche di evoluzione della produzione dei rifiuti hanno subito, nella fase più recente, una doppia 

rottura: 

la prima legata a una riduzione del tasso di crescita dell’intensità specifica di rifiuto (quantità di rifiuto per unità di Pil) 

e - probabilmente – alla crescita delle assimilazioni proprie e improprie da utenze non domestiche; 

la seconda, più traumatica, legata alla prolungata recessione innescata dalla crisi economica del 2009. 

Inoltre, come effetto delle attività di pianificazione nazionale regionale e interprovinciale, sono previste azioni 

indirizzate a favorire la riduzione dei rifiuti, con azioni sia di parte pubblica che privata. 

In presenza di bassi livelli di crescita economica e di una diversa propensione al consumo delle famiglie tali previsioni 

non appaiono velleitarie. 

Le ipotesi impiegate nel progetto di riorganizzazione sono le seguenti: 
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 definizione del fabbisogno di servizi e del modello organizzativo basato sulle quantità di rifiuti note  

 calcolo della stima “tendenziale business as usual” della produzione di rifiuti traguardata al 2020 e 

valutazione degli impatti sull’organizzazione dei servizi. 

 

Il progetto di riorganizzazione dei servizi alla base del piano 
Il progetto di riorganizzazione dei servizi è stato costruito in conformità sia agli obiettivi di riciclo fissati dalla direttiva 

comunitaria e recepiti dalla legislazione nazionale che agli obiettivi definiti dal Piano Straordinario, che fissano 

rispettivamente obiettivi di avvio al riciclo pari almeno al 50% dei rifiuti urbani e di raccolta differenziata pari al 55%. 

Tali obiettivi sono coerenti anche con l’analisi della fattibilità territoriale di sistemi di raccolta differenziata domiciliare 

– integrale o relativa alle frazioni riciclabili e compostabili. 

Al fine di ridurre le diseconomie esistenti, legate alla distribuzione degli insediamenti, il progetto di riorganizzazione 

dei servizi è intervenuto su molteplici fattori: 

 Accorpamento dei punti di presa e delle postazioni lungo le vie di comunicazione, nelle aree poderali e per 

centri e nuclei minori, incrementando la disponibilità di punti di conferimento delle frazioni riciclabili e la 

possibilità di utilizzo di mezzi con maggiore capacità e, in alcuni casi, a caricamento laterale; 

 Realizzazione delle stazioni di trasferenza; 

 Dimensionamento e impiego dei centri di raccolta materiali anche in funzione del trasbordo delle raccolte 

differenziate durante i cicli di raccolta e per il trasporto ai centri di valorizzazione; 

 Realizzazione di strutture permanenti o mobili di scambio e trasbordo per la gestione del rifiuto 

indifferenziato durante i cicli di raccolta manuale o in aree disagiate. 

Per quanto riguarda le quantità di rifiuti, la riorganizzazione dei servizi è stata effettuata assumendo uno scenario di 

“stabilizzazione” della produzione dei rifiuti, come effetto congiunto – a medio termine – della contrazione dei 

consumi e dei rifiuti derivante dalla fase di recessione, da un lato, e dell’attivazione di politiche pubbliche e private di 

riduzione della produzione di rifiuti (autocompostaggio, razionalizzazione dell’uso di imballaggi, sostituzione di 

consumi digitali ai consumi cartacei…). 

Il progetto di riorganizzazione ha assunto come riferimento il sistema impiantistico disegnato nel Piano Straordinario e 

nei documenti di gara. 

Una specifica relazione tra gestione delle raccolte e gestione degli impianti riguarda il trattamento della frazione 

umida. 

 

La progettazione dei nuovi servizi ha in particolare considerato che: 

 Nella provincia di Arezzo è previsto un impianto di digestione anaerobica che richiede una forte segregazione 

degli sfalci dal resto del rifiuto organico; a tal fine si è previsto da un lato un servizio potenziato di raccolta 

separata degli sfalci e del verde e l’impiego di tecniche di raccolta (bidoncini e bidoni) che inibiscono o 

limitano fortemente la possibilità di conferimenti di frazioni improprie o comunque di potature e grandi 

quantità di sfalci. 
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 Gli impianti di compostaggio esistenti presentano quantitativi anche molto elevati di impurità dipendenti 

anche o in primo luogo dalle modalità di raccolta; a tal fine si sono drasticamente ridotti i cassonetti per la 

raccolta del rifiuto organico e in particolare si sono rimossi i cassonetti grandi dalla raccolta del rifiuto 

organico. 

 L’incremento delle raccolte differenziate di frazione organica può essere assorbito limitatamente nelle 

province di Arezzo e Siena in mancanza dei nuovi impianti o dei potenziamenti previsti, mentre la 

disponibilità di un nuovo impianto a Grosseto consente un significativo incremento della capacità di 

compostaggio fin da subito. 

  

Gli obiettivi del progetto di riorganizzazione sono: 

1. Massimizzare il recupero delle frazioni riciclabili e compostabili, entro i margini delle disponibilità 

impiantistiche; 

2. Ridurre i costi di gestione della raccolta o contenerne l’incremento a fronte del maggiore ricorso alle raccolte 

domiciliari; 

3. Ridurre gli impatti estetici e ambientali delle raccolte, con una particolare attenzione ai centri storici; 

4. Rendere più equa la distribuzione dei costi del servizio, in funzione delle quantità conferite e delle modalità di 

servizio, con sistemi di raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato) predisposti per tariffazione puntuale con 

identificazione dell’utenza; 

5. Recuperare l’evasione della tassazione attraverso l’identificazione delle utenze non domestiche e 

domestiche; 

6. Consentire (nei territori nei quali è possibile) libertà di scelta agli utenti sulle modalità di servizio richiesto. 

Il progetto di riorganizzazione dei servizi presentato in fase di offerta di gara costituisce una PRIMA situazione a 

regime, da conseguire nel 2017-2018 (in funzione dei tempi di attivazione dell’impiantistica di trattamento biologico), 

con una riorganizzazione progressiva. La PRIMA situazione a regime, che è quella rappresentata nel progetto di 

riorganizzazione, consente di raggiungere, in anticipo sugli obblighi di legge, l’obiettivo del 50% di avvio al riciclo dei 

rifiuti urbani. 

La nostra visione e il perseguimento dell’insieme degli obiettivi richiederebbe una ulteriore implementazione del 

progetto di riorganizzazione dei servizi. E’ quella che potremmo definire la SECONDA situazione a regime, 

implementabile anch’essa nei termini del 2018, in funzione delle scelte compiute da ATO e dagli enti di pianificazione.  
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I principali investimenti previsti 

 

 

I principali investimenti sono finalizzati al rinnovo periodico del parco mezzi e del parco attrezzature, alla realizzazione 

delle strutture di supporto alla raccolta (stazioni ecologiche e centri di raccolta) previste anche dal bando di gara e dal 

2015 alla realizzazione dell’ impianto previsto dal bando di gara il Biodigestore di Terranuova Bracciolini. 

  

Programma investimenti - Valori inflazionati TOTALE ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5

Nuovi automezzi 25.814.743 4.750.000 4.623.320 5.044.442 5.462.128 5.934.853

Nuove attrezzature 24.335.929 2.357.725 3.971.843 5.649.583 5.914.275 6.442.502

Cantieri 5.704.040 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208 1.082.432

Nuove stazioni ecologiche 8.845.634 2.610.599 2.053.180 1.352.848 1.233.203 1.595.804

Nuove stazioni di trasferenza 1.965.494 330.428 437.806 598.630 598.630 0

Rinnovi attrezzature varie e manutenzioni cantieri 2.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Biodigestore 20.161.358 0 8.064.543 12.096.815 0 0

Due diligence e Consulenze 1.500.000 750.000 750.000 0 0 0

Mobili Sedi Siena 150.000 150.000 0 0 0 0

ICT 1.038.365 1.038.365 0 0 0 0

TOTALE 92.015.562 13.987.117 21.420.693 26.282.717 14.769.444 15.555.590
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06. Analisi del settore di attività 

 

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

delle tre Province di Arezzo, Grosseto e Siena, con il dettaglio relativo agli organi preposti a ciascun servizio. 

SERVIZI SEI Toscana SOCI privati Cooperative Fornitori 

Raccolta rifiuti urbani indifferenziati X 
  

X 

Raccolta differenziata X X 
 

X 

Trasporto X X 
 

X 

Spazzamento manuale X X X 
 

Spazzamento meccanizzato X 
   

Lavaggio strade X 
   

Lavaggio/sanificazione contenitori X 
   

Servizi a chiamata 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 degli smaltitori per 

le categorie necessarie per il servizio e al sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti SISTRI. 

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

meccanizzato e le attività collegate alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio di competenza attraverso una struttura 

specifica costituita da funzioni di staff e funzioni operative. 

 

 

La gestione dell'intera rete dei servizi effettuati nel territorio di riferimento comprende: 
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- Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e 

delle attività di igiene urbana connesse; 

- Attuazione di una serie di interventi organici finalizzati allo smaltimento finale privilegiando il recupero; 

- Pulizia mediante spazzamento meccanizzato e manuale delle strade e delle aree pubbliche in genere e delle 

aree private soggette ad uso pubblico; 

- Sanificazione e lavaggi strade e contenitori; 

- Altri servizi connessi alla pulizia del territorio; 

- Gestione delle Strutture a Servizio della Raccolta (centri di raccolta, stazioni ecologiche e stazioni di 

trasferenza); 

- Recupero e, ove non possibile, smaltimento rifiuti abbandonati; 

- Servizi a chiamata. 

 

Il servizio di raccolta è predisposto per poter diversificare le frazioni caratteristiche dei rifiuti al fine di massimizzare i 

rendimenti di recupero dei materiali secondo le normative in vigore. 

Esso è svolto in modo da selezionare tutti i flussi di rifiuti urbani, tra cui i principali sono: 

 

- rifiuti urbani indifferenziati 

- rifiuti organici da R.D. 

- plastica insieme a vetro, metalli ferrosi e alluminio (multimateriale pesante) 

- rifiuti di legno, ramaglie e frazioni verdi biodegradabili 

- imballaggi in carta e cartone 

- Legno e scarti di legno 

- Rifiuti ingombranti 

- Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

- Metalli 

- rifiuti tessili 

- inerti e rifiuti da demolizione 

 

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

trattamenti atti a garantire il recupero più efficiente ed a smaltire la parte residuale in discarica in modo da ottenere il 

minor impatto ambientale, in armonia con quanto indicato nella normativa vigente sui rifiuti. 

Le attività di pulizia e spazzamento delle vie, piazze, marciapiedi e spazi pubblici ed in particolare delle aree di 

stazionamento dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti sono effettuate tramite sistemi sia manuali che 

meccanizzati. 

 

A completare la gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata una serie di ulteriori  prestazioni atte a garantire 

una migliore qualità ambientale ed igienico sanitaria: 
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- lavaggio e sanificazione periodica con prodotti specifici dei contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati 

ed indifferenziati 

- pulizia aree mercatali 

- raccolta e recupero oppure, in via residuale smaltimento, di rifiuti abbandonati 

 

I mezzi in dotazione 

Il parco mezzi in dotazione a SEI Toscana è costituito complessivamente da 631 pezzi tra cui 52 autovetture e proviene 

essenzialmente dai precedenti gestori per effetto della cessione dei rami d’azienda; sono state necessarie integrazioni 

dovute alla presa in carico dei territori gestiti direttamente dai comuni o da imprese private (SOGEPU, TEKNEKO, 

CARUTER) o pubbliche (Scansano Servizi) e a esigenze sopravvenute come le alienazioni. 

I criteri di approvvigionamento sono stati essenzialmente il leasing, l’acquisto e il noleggio con full service 

manutentivo. 

 

 

 Leasing  Proprietà  Noleggio  Totale 

AUTOVETTURA 42                10                52               

BOB CAT 1                  1                  

CISTERNA 1                  1                  

ESCAVATORE GOMMATO 2                  2                  

FURGONE 32                32               

LATERALE GRANDE 11                71                4                  86               

LATERALE MEDIO 6                  6                  

LAVACASSONETTI GRANDE 3                  3                  

LAVACASSONETTI PICCOLA 7                  7                  

LAVASTRADE MEDIO 1                  3                  4                  

LAVASTRADE PICCOLO 1                  1                  

MULETTO 3                  3                  

PALA CARICATRICE 1                  2                  3                  

POSTERIORE GRANDE 1                  9                  10               

POSTERIORE MEDIO 46                1                  47               

POSTERIORE PICCOLO 23                23               

RIBA CON RIMORCHIO 2                  14                16               

RIBA GRANDE 1                  1                  

RIBA MEDIO 14                14               

RIBA PICCOLO 10                10               

RIMORCHIO SCARRABILE 4                  4                  

SEMIRIMORCHIO COMPATTATORE 3                  5                  8                  

SEMIRIMORCHIO CON VASCA 2                  2                  

SEMIRIMORCHIO WALKING FLOOR 3                  4                  7                  

SPAZZATRICE GRANDE 2                  10                12               

SPAZZATRICE MEDIA 2                  23                6                  31               

SPAZZATRICE PICCOLA 2                  10                5                  17               

TERNA 2                  2                  

TRATTORE 1                  14                15               

VASCA MEDIO 2                  71                73               

VASCA PICCOLO 131              131             

VEICOLO LEGGERO - IDROPULITRICE 7                  7                  

Totale 31               574             26               631             

Numero di MEZZI al 31/12/2013

TIPOLOGIA MEZZI
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Nel corso del 2014 si prevede l’integrazione del parco con complessivi 43 veicoli essenzialmente per sostituzione di 

veicoli in alienazione; i criteri di approvvigionamento sono l’acquisto, per un investimento pari a 1.070.000 €, e il 

noleggio full service quinquennale per un canone annuo di 716.400 €. 

La successiva tabella sintetizza gli approvvigionamenti dei veicoli del 2014 suddivisi per tipo di veicolo e per provincia: 

 

 

 

Le attrezzature 
La successiva tabella sintetizza le dotazioni di contenitori presenti sul territorio che accolgono i rifiuti urbani 

indifferenziati e differenziati; il parco complessivo è costituito da 52.576 pezzi. 

AREZZO SIENA  GROSSETO  Totale 

AUTOVETTURA 2                  3                  1                  6                  

BOB CAT

CISTERNA

ESCAVATORE GOMMATO

FURGONE 2                  2                  

LATERALE GRANDE 2                  3                  5                  

LATERALE MEDIO 1                  1                  

LAVACASSONETTI GRANDE

LAVACASSONETTI PICCOLA

LAVASTRADE MEDIO

LAVASTRADE PICCOLO

MULETTO

PALA CARICATRICE

POSTERIORE GRANDE 1  (usato) 1                  2                  

POSTERIORE MEDIO 1                  1                  

POSTERIORE PICCOLO 1                  1                  2                  

RIBA CON RIMORCHIO 1                  1                  

RIBA GRANDE

RIBA MEDIO 2                  2                  

RIBA PICCOLO 1                  1                  

RIMORCHIO SCARRABILE 1                  1                  

SEMIRIMORCHIO COMPATTATORE

SEMIRIMORCHIO CON VASCA 2                  2                  

SEMIRIMORCHIO WALKING FLOOR

SPAZZATRICE GRANDE

SPAZZATRICE MEDIA 2                  1                  1                  4                  

SPAZZATRICE PICCOLA

TERNA

TRATTORE 1                  1                  2                  

VASCA MEDIO 1                  2                  3                  

VASCA PICCOLO 3                  2                  3                  8                  

VEICOLO LEGGERO - IDROPULITRICE

Totale complessivo 17               8                  18               43               

Numero di MEZZI da acquisire 

dal 01/05/2014 al 31/12/2014
TIPOLOGIA MEZZI
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La numerosa tipologia dei contenitori presenti obbliga ad una razionalizzazione che sarà perseguita nel corso degli 

anni secondo un modello già definito che prevede l’impiego di 6 tipologie di contenitori contrariamente alle 11 

esistenti. 

 

 

 

Per provvedere sin da subito ad una prima sostituzione di contenitori danneggiati e inutilizzabili nel corso del 2014 

sono previsti investimenti per l’acquisto di nuovi contenitori già in linea con le tipologie definite per complessivi 2.940 

pezzi. 

La tabella successiva illustra la distribuzione degli approvvigionamenti per provincia, per tipo di rifiuto e per tipo di 

contenitore. 

 

 AREZZO  GROSSETO  SIENA 
 Totale 

complessivo 

80                                       -                          57                            62                            119                         

120                                     1.193                      207                         1.761                      3.161                      

240                                     5.589                      209                         2.577                      8.375                      

360                                     1.429                      5.785                      560                         7.774                      

700                                     55                            57                            -                          112                         

1.100                                 1.462                      1.721                      2.653                      5.836                      

1.700                                 254                         1.009                      80                            1.343                      

2.000                                 1.668                      1.979                      1.451                      5.098                      

2.400                                 3.487                      1.631                      5.329                      10.447                   

3.200                                 5.695                      1.773                      2.256                      9.724                      

3.500                                 403                         159                         25                            587                         

Totale complessivo 21.235                   14.587                   16.754                   52.576                   

 Numero di CONTENITORI al 31/12/2013 

 Volumetria 

contenitori (litri) 
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Per mantenere in stato di efficienza il parco contenitori esistono strutture interne dedicate, ma non sufficienti allo 

scopo; per migliorare le prestazioni è stata avviata una sperimentazione che prevede l’affidamento della 

manutenzione full service ad una società specializzata su circa 4.000 contenitori della Provincia di Grosseto, ritenuta 

l’area più bisognosa di tale attività.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 240 360 1100 1700 2400 3200

AREZZO CARTA 10         70         10         10         5           25         70         200              

AREZZO FORSU 50         90         -       -       -       40         -       180              

AREZZO PLASTICA -       20         -       10         -       -       10         40                

AREZZO PLASTICA E LATTINE -       -       -       -       -       -       10         10                

AREZZO RUI -       100       15         80         5           180       130       510              

AREZZO VETRO -       10         40         -       -       20         -       70                

AREZZO VETRO E LATTINE -       -       -       -       -       10         -       10                

AREZZO VPL 10         20         -       -       -       10         65         105              

GROSSETO CARTA 15         10         40         30         5           65         20         185              

GROSSETO FORSU 10         -       90         10         -       -       -       110              

GROSSETO PLASTICA -       -       10         -       -       -       5           15                

GROSSETO PLASTICA E LATTINE -       0           20         10         -       -       -       30                

GROSSETO RUI 25         20         190       60         40         105       80         520              

GROSSETO VETRO 10         -       30         10         -       -       5           55                

GROSSETO VETRO E LATTINE -       -       -       -       -       -       -       -              

GROSSETO VPL 10         10         20         10         5           60         10         125              

SIENA CARTA 15         25         15         10         -       70         20         155              

SIENA FORSU 30         20         -       60         -       20         10         140              

SIENA PLASTICA -       -       -       -       -       -       -       -              

SIENA RUI 10         40         10         60         -       190       50         360              

SIENA VETRO -       -       -       -       -       -       -       -              

SIENA VPL 30         40         -       -       -       10         40         120              

225      475      490      360      60        805      525      2.940         Totale

Numero di CONTENITORI da acquisire nel 2014 

(suddivisi per volumetria - litri)PROVINCIA TIPOLOGIA Totale



34 
 

I rifiuti gestiti dal 1 ottobre al 31 dicembre 2013 
Nel corso del 2013, dal 1 ottobre al 31 dicembre, SEI Toscana ha gestito complessivamente 125.500 tonnellate di 

rifiuti di ben 50 tipi diversi prodotti in un bacino di 841.766 abitanti nelle tre provincie di riferimento secondo i 

quantitativi e le percentuali evidenziati nel grafico di seguito. 

 

 

 

 

La successiva tabella descrive in dettaglio i quantitativi gestiti in tonnellate suddivisi per tipo di rifiuto e per Provincia; i 

dati sono da considerarsi provvisori in quanto non ancora validati dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR).  

 

 

 48.082 
38% 

 36.044 
29% 

 41.377 
33% 

I rifiuti urbani nell'ATO Sud 
ott-dic 2013 

(t, %)  

AREZZO

GROSSETO

SIENA
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TIPO DI RIFIUTO (descrizione cod. CER) CER AREZZO GROSSETO SIENA TOTALI

Rifiuti indifferenziati 200301 30.176,2      24.580,0      21.707,0      76.463,2      

Rifiuti organici da R.D. 200108 4.039,7        1.716,1        4.787,3        10.543,1      

Carta e cartone 200101 2.850,1        1.745,0        3.439,3        8.034,4        

Multimateriale (imballaggi misti) 150106 2.627,9        1.811,4        3.229,1        7.668,4        

Sfalci e potature (rifiuti biodegradabili) 200201 1.325,2        2.105,1        1.632,6        5.062,9        

Imballaggi in carta e cartone 150101 2.717,3        869,6           1.247,7        4.834,7        

Legno e scarti di legno 200138 777,6           743,9           1.179,3        2.700,8        

Rifiuti ingombranti 200307 635,8           1.170,1        759,4           2.565,2        

Residui della pulizia stradale 200303 875,6           -              1.208,2        2.083,8        

Metallo 200140 338,7           166,4           354,8           859,8           

Inerti misti da demolizione 170904 134,5           118,3           438,2           691,0           

Imballaggi in vetro 150107 369,2           110,3           38,3            517,8           

RAEE raggruppamento R2-R4 (bianchi-piccoli elettrod.) 200136 180,1           100,5           233,7           514,4           

Imballaggi in plastica 150102 235,5           74,8            115,0           425,3           

Abbigliamento 200110 151,1           149,0           120,4           420,5           

Imballaggi in legno 150103 155,4           37,7            214,5           407,6           

Vetro 200102 32,5            308,3           11,3            352,0           

RAEE raggruppamento R3 (tv-monitor) 200135* 143,0           51,3            131,7           326,0           

Imballaggi metallici 150104 44,3            21,2            235,2           300,8           

RAEE raggruppamento R1 (frigo-clima) 200123* 87,8            60,7            89,7            238,2           

Plastica mista 200139 26,8            22,8            58,9            108,5           

Pneumatici fuori uso 160103 18,8            10,2            49,5            78,4            

Batterie ed accumulatori al piombo 200133* 29,3            9,9              17,7            56,9            

Oli vegetali 200125 29,6            9,2              10,1            48,8            

Fanghi delle fosse settiche 200304 3,3              13,7            25,2            42,1            

Rifiuti tessili 200111 16,8            14,4            6,0              37,2            

Inerti 170107 18,1            -              -              18,1            

Rifiuti cimiteriali 200399 2,8              0,2              13,0            16,0            

Farmaci scaduti 200132 6,0              3,8              4,8              14,6            

Vernici ed inchiostri pericolosi 200127* 5,7              1,9              1,6              9,2              

Batterie ed accumulatori non pericolosi 200134 1,1              2,7              3,3              7,1              

Batterie al piombo 160601* 3,5              3,0              0,1              6,6              

Rifiuti della pulizia delle fognature 200306 -              2,2              3,5              5,8              

Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 130208* 0,6              4,8              0,2              5,7              

Toner per stampa esauriti 80318 0,0              1,0              4,5              5,5              

Toner da consumabili (componenti rimossi da app) 160216 5,0              -              0,1              5,2              

Ferro e acciaio 170405 4,7              -              0,3              5,0              

Oli minerali diversi 200126* 2,8              0,6              1,4              4,8              

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose 150110* 3,5              0,1              0,2              3,8              

RAEE raggruppamento R5 (tubi neon) 200121* 1,1              0,3              2,0              3,3              

Cemento 170101 -              2,6              -              2,6              

Vernici ed inchiostri non pericolosi 200128 2,1              -              -              2,1              

Materiali da costruzione contenenti gesso 170802 -              -              1,6              1,6              

Materiali da costruzione con amianto 170605* 0,8              0,4              -              1,2              

Filtri dell'olio 160107* 0,6              0,3              0,0              1,0              

Gas in contenitori a pressione 160505 0,4              -              0,1              0,5              

Gas in contenitori a pressione pericolosi 160504* 0,3              -              0,2              0,4              

Imballaggi pericolosi compresi contenitori a pressione 150111* 0,3              -              -              0,3              

Catrame di carbone 170303* 0,1              -              0,0              0,1              

Acidi 200114* 0,0              -              -              0,0              

TOTALE COMPLESSIVO 48.081,7      36.043,9      41.377,1      125.502,6    
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La produzione complessiva di rifiuti urbani dell’intero anno 2013 è pari a 502.010 tonnellate, corrispondente ad una 

produzione procapite di 596 kg/abitante/anno; la percentuale di raccolta differenziata si attesta oltre il 39%con una 

punta del  47,5% della provincia di Siena. 

 

 

 

  

AREZZO GROSSETO SIENA TOTALE

Tonnellate 192.326,61        144.175,52   165.508,25   502.010,38   

RD 37,2% 31,8% 47,5% 39,1%

ATO Toscana sud

Rifiuti urbani anno 2013
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07. Rischi e incertezze 

 

Di seguito si procede alla descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la società è esposta. 

 

Rischio finanziario e di liquidità 
Il rischio di liquidità riguarda la capacità della società di far fronte ai propri impegni di pagamento, facendo ricorso 

all’autofinanziamento, al funding  sui mercati bancari e finanziari ed alla liquidità disponibile. Sei Toscana ha 

affrontato tali aspetti fin dalla definizione dei perimetri di conferimento dei rami d’azienda. Nel quadro delle poste 

trasferite, le posizioni correnti, crediti verso clienti e debiti verso fornitori, sono stati esclusi dal trasferimento, così da 

non avere appesantimenti in avvio di gestione conseguenti ad impegni di pagamento pregressi. Sempre in sede di 

conferimento, al fine di avere un’adeguata copertura finanziaria nei primi 30/40 giorni di attività, quando ancora non 

era possibile emettere fatture per i servizi svolti e quindi poter accedere alle fonti di finanziamento bancarie, i Soci 

hanno provveduto a dotare l’azienda di un finanziamento soci infruttifero. Parallelamente, prima che venissero 

perfezionati i conferimenti del 30 settembre, Sei Toscana si era dotata di linee di credito per anticipo fatture e 

contratti, articolando tali linee sia su un’operatività tipicamente bancaria, che su operatività di factoring in modo da 

compenetrare le diverse caratteristiche di flessibilità, onerosità, ventaglio dei crediti lavorabili, gestione delle 

tempistiche di pagamento degli Enti. Alla data dei conferimenti si disponeva già di linee di credito per oltre 36 Mln di 

Euro, linee che hanno ad oggi superato i 50 Mln di Euro. Alla fine dell’esercizio il monte crediti verso clienti risulta pari 

ad oltre 26 Mln di Euro, con un utilizzo delle linee di credito di circa 5,5 Mln di Euro. Utilizzo che alla fine di marzo 

aveva raggiunto circa 16 Mln di Euro. La copertura dei fabbisogni legati alla gestione corrente è stato l’obiettivo 

primario della gestione finanziaria, ma subito dopo è stata intrapresa l’attività volta alla strutturazione finanziaria di 

medio-lungo periodo. Con vari istituti di credito sono in corso istruttorie, in fase più o meno avanzata, al fine di coprire 

le necessità di investimento sin in infrastrutture, mezzi ed attrezzature, che alla copertura degli investimenti sui grandi 

impianti.  

 

Rischio normativo e regolatorio 
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. 

A fronte 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. 

Più nel dettaglio, si segnala come l’Autorità di Ambito Toscana Sud non abbia ancora provveduto ad approvare i 

principali strumenti regolatori a regime della concessione. In particolare non risulta ancora stabilito il corrispettivo 

definito della concessione per l’anno 2014. La società sta fatturando in acconto un corrispettivo provvisorio che dovrà 

trovare poi conferma una volta approvato il progetto esecutivo dei servizi. 
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Dall’altro lato, l’Autorità non ha ancora approvato il Piano Pluriennale della concessione che dovrebbe recepire la 

proposta presentata in gara e relativa alla riorganizzazione dei servizi e al raggiungimento dei principali obiettivi quali-

quantitativi del progetto. 

 

Rischio ambientale 
SEI Toscana in qualità di affidataria del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani di Ambito Toscana Sud 

per i Comuni delle Province di Arezzo, Siena e Grosseto, nel rispetto del Contratto di Servizio. 

Il documento di riferimento, deve valutare i rischi collegati al verificarsi di eventi che possono provocare effetti 

sull’ambiente o sulla salute delle persone. 

Il documento di riferimento dell’impegno aziendale nei confronti di questo ed altri temi, è la “Politica integrata Qualità 

Ambiente Sicurezza”. 

Tale documento è stato emesso il 18/10/2013 ed è il primo documento che esprime una politica unitaria dell’Azienda, 

costituitasi il 1/10/2013, sulle tematiche relative ad ambiente, sicurezza e qualità dei servizi.  

Il 18/12/2013 è stato emesso il certificato di conformità alla norma ISO 9001:2008 a nome di Sei Toscana, per i siti già 

precedentemente certificati; sulla base di una verifica meramente documentale sono di fatto state trasferite le 

certificazioni in precedenza presenti nelle Aziende confluite in Sei Toscana. 

A gennaio 2014 si è conclusa la prima fase del percorso di certificazione ambientale della nuova Azienda, a seguito di 

audit mirati alla verifica degli aspetti documentali e verifiche in campo: il 6 marzo 2014 è stato emesso il certificato del 

sistema di gestione ambientale a nome di Sei Toscana ai sensi della norma ISO 14001:2004 e poco dopo quello relativo 

al sistema di gestione della sicurezza. 

Ottenuti questi primi risultati, l’anno 2014 sarà dedicato allo sviluppo di un sistema realmente unitario e diffuso sul 

territorio e al superamento della frammentazione e disomogeneità attualmente presenti nelle Aziende confluite in Sei 

Toscana su queste tematiche.  

Per raggiungere questo obiettivo la Direzione Aziendale ha ritenuto necessario un aggiornamento del Modello 

Organizzativo per garantire una migliore attuazione del Sistema di Gestione, ed una reale integrazione, unificando i 

sistemi qualità-ambiente con quello della sicurezza. 

Nel 2014 è quindi cominciato un complesso percorso che porterà l’Azienda all’attuazione di un unico sistema di 

gestione integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, mediante revisione ed aggiornamento dei documenti attualmente in 

uso nelle diverse aree operative. 

 

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. 
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L’Azienda è stata certificata ai sensi della norma BS OHSAS 18001:2007 il 28 marzo 2014 ed è in previsione una nuova 

verifica ispettiva da parte dell’Ente di Certificazione a luglio 2014. Nel frattempo saranno svolti audit interni volti alla 

diffusione del nascente sistema di gestione comune e alla sensibilizzazione dei lavoratori su questo tema. 

Ad oggi è stato adottato un documento unico di Valutazione dei Rischi e si è svolta la prima riunione periodica della 

sicurezza; inoltre sono attuati incontri mensili dedicati ai temi della sicurezza sia a livello provinciale che a livello 

centrale, per sollecitare la segnalazione delle criticità da parte dei territori e la presa in carico da parte della struttura 

centrale. 

Da ottobre 2013 è stata avviata la gestione unitaria degli infortuni delle tre province, con inserimento in apposito 

software, in modo da avere già a partire dalla fine del 2014, indici infortunistici certi che possano essere la base di 

partenza di tutte le analisi successive e degli obiettivi di miglioramento. 

È in corso di approvazione definitiva la revisione della struttura di gestione della sorveglianza sanitaria, con 

l’individuazione di un Medico Competente per Provincia ed un medico coordinatore che garantisca uniformità nella 

delicata gestione della sorveglianza sanitaria e nel rilascio e delle idoneità, con particolare attenzione alla gestione del 

personale con idoneità limitata. 
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08. Gestione responsabile per la sostenibilità 

Risorse umane e relazioni industriali  
Al 31 dicembre 2013, dopo aver esperito la procedura ex art. 47 Legge n. 428/1990 relativa al trasferimento dei rami 

di azienda dagli ex gestori, i dipendenti risultano pari a 801. 

 

In preparazione del passaggio di personale a SEI Toscana, in data 25 giugno è stato sottoscritto con le Organizzazioni 

Sindacali un Accordo di trasferimento con il quale è stata definita l’applicazione ai dipendenti oggetto del passaggio 

del contratto nazionale dei servizi pubblici di igiene ambientale Federambiente. Sono inoltre state definite le 

condizioni economiche per tutti quei dipendenti che hanno trasferito la propria sede di lavoro a seguito della 

riorganizzazione operativa e strutturale dell’Azienda. 

 

Successivamente, in data 21 dicembre, al fine di preparare l’attività sul territorio precedentemente non servito dai 

gestori pubblici con il passaggio dal 01.01.2014, sempre con la procedura ex art. 47 Legge n. 428/1990, di altre 75 

unità lavorative provenienti sia da Soggetti privati che da Enti comunali, è stato sottoscritto un ulteriore Accordo 

sindacale per allineare l’Accordo del 25 giugno anche ai nuovi assunti con l’applicazione del C.C.N.L. Federambiente e 

prevedendo l’applicazione dell’istituto del distacco per i lavoratori provenienti dalle Amministrazioni comunali. 

 

In data 13 dicembre, dopo elezioni svolte nel rispetto della normativa vigente, si è insediata la R.S.U. composta da 

quindici membri in rappresentanza di CGIL, CISL e UIL. Da subito, in un clima sindacale improntato alla massima 

collaborazione e teso al raggiungimento del massimo risultato del servizio nel rispetto dei diritti dei lavoratori e delle 

loro attitudini professionali ed umane, sono stati avviati tavoli di confronto e trattativa per arrivare ad una 

razionalizzazione di alcuni trattamenti normativi ed economici relativi al C.C.N.L. e ad uniformare tutti gli istituti 

contrattuali regolamentati da ogni ex gestore con propri accordi di secondo livello. Questi lavori, ancora in corso, 

hanno portato alla sottoscrizione in data 13.05.2014 di un accordo per la regolamentazione, fra gli altri, della 

corresponsione dei buoni pasto in sostituzione del servizio mensa, dell’indennità per il lavoro dominicale, delle 

modalità di rilevazione del lavoro straordinario e delle modalità di applicazione dell’istituto “banca delle ore”. 

 

A fine 2013 è stato predisposto il piano della formazione per l’anno 2014. I corsi di formazione sono rivolti sia a 

garantire la preparazione di tutti gli operatori al fine di avere adeguata sicurezza sullo svolgimento della propria 

attività lavorativa ed il giusto addestramento tecnico, sia sulla crescita professionale. 

 

Sono inoltre stati programmati, in considerazione della difficile fase di start up, degli incontri formativi/informativi con 

la Direzione aziendale al fine di rendere partecipi tutti i dipendenti agli obiettivi che l’Azienda si è data, anche a 

seguito del contratto di servizio sottoscritto con ATO Toscana Sud, sia in termini di efficientamento del servizio che di 

ottimizzazione economica. 
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E’ stato anche programmato un corso di formazione manageriale rivolto a tutti i Dirigenti con l’obiettivo di supportare 

il Management, impegnato nel raggiungimento di sfidanti obiettivi aziendali, nel trovare un equilibrio tra efficienza e 

sviluppo. 
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Comunicazione, informazione, customer care 
A partire dall’aggiudicazione provvisoria della gara e dalla costituzione della società consortile e per tutto il 2013, le 

attività di comunicazione e informazione hanno avuto come obiettivo primario quello di presentare il nuovo gestore ai 

diversi pubblici di riferimento,  attraverso l’utilizzo di differenti strumenti di comunicazione e canali informativi.  

Conferenze stampa organizzate in collaborazione con i gestori uscenti nei territori provinciali: SEI Toscana ha più volte 

ripercorso le tappe che l’hanno portata alla gara per la gestione unica nell’ATO Toscana Sud, cogliendo l’occasione per 

presentare il nuovo assetto societario, l’organizzazione aziendale, il bacino di riferimento. Numerosi sono stati gli 

interventi sugli organi di informazione sia locali che nazionali che hanno accompagnato le diverse fasi fino all’avvio 

della gestione.  

L’esperienza del nuovo gestore unico è stata oggetto di seminari e incontri pubblici  rivolti ad addetti ai lavori in più 

occasioni: degni di nota sono gli interventi alla Seconda Conferenza Internazionale sulle gestione dei rifiuti solidi 

urbani (Pisa, giugno 2013) e il seminario dal titolo “La riforma dei servizi pubblici locali con l’affidamento del servizio 

tramite gara: il caso SEI Toscana” promosso da Federambiente nell’ambito di Ecomondo, la Fiera Internazionale del 

recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile (Rimini, novembre 2013). Ad Ecomondo Sei Toscana ha 

avuto l’occasione di presentarsi anche con uno stand dedicato che ha registrato numerosi e interessati contatti.  

Ad ottobre 2013 Sei Toscana ha attivato attraverso il proprio sito web l’invio ad un pubblico di oltre 600 iscritti di una 

newsletter telematica dedicata non soltanto ad iniziative e attività strettamente legate all’azienda, ma anche al 

contesto di riferimento. SEI news si propone di accrescere il livello di consapevolezza relativo alla complessità della 

gestione dei rifiuti, rendendo conto della normativa di riferimento, dell’organizzazione dei processi di filiera, delle 

tecnologie di riciclo e di recupero, delle migliori pratiche sia a livello locale che internazionale. 

  

Uno dei target primari individuato nel 2013 come destinatario delle attività di comunicazione, è stato quello del 

pubblico interno. Ad esso si sono rivolte iniziative specifiche di comunicazione e informazione, sia attraverso incontri 

nei diversi territori, sia attraverso l’elaborazione e l’invio di materiale informativo, come il trimestrale cartaceo 

SeiconNoi, funzionale a seguire e a comunicare in maniera capillare le fasi della costruzione della nuova società. Nel 

caso della comunicazione interna l’obiettivo di una informazione puntuale è affiancato da quello, più a lungo termine, 

di creare identità e appartenenza. 

 

Per quanto riguarda i rapporti con il cittadino, il 2013 è stato propedeutico alla costruzione dei canali di supporto al 

customer care e all’informazione di servizio. Un grosso lavoro preparatorio  di reperimento delle informazioni e di 

condivisione delle modalità di svolgimento dei servizi è stato svolto con l’obiettivo di attivare a partire dal 1° ottobre il 

numero verde unico a disposizione dei cittadini delle tre province per la richiesta di informazioni, l’invio di 

segnalazioni, la prenotazione dei servizi a chiamata.  

Grossa parte dell’attività è stata dedicata alla progettazione e costruzione del nuovo portale www.seitoscana.it e alla 

programmazione delle attività volte a veicolare l’identità visiva del nuovo soggetto gestore SEI Toscana con l’obiettivo 

di essere pronti -anche per queste attività- all’avvio della gestione al 1° gennaio 2014. 

  

http://www.seitoscana.it/
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Responsabilità ambientale 
Il Sistema di Gestione Ambientale si fonda sui principi esplicitati nella Politica Ambientale ed è finalizzato alla 

promozione del progressivo e continuo miglioramento delle performance aziendali, in termini di efficacia e di 

efficienza nella gestione degli aspetti ambientali connessi alle proprie attività nel rispetto della legislazione vigente e 

delle norme adottate da questa Azienda.  

Tale Sistema è adottato ed implementato in maniera integrata al più ampio Sistema di Gestione Aziendale, che 

governa anche le altre tematiche strategiche per la sostenibilità, tra cui quelle relative alla Qualità e alla Sicurezza. 

La corretta applicazione del Sistema di Gestione Ambientale si attua attraverso la messa in opera di diverse tipologie 

di interventi, quali l’individuazione chiara di principi, ruoli e responsabilità; l’individuazione degli aspetti ambientali 

primari e secondari interessati dalle attività di SEI Toscana; l’identificazione delle aree nelle quali è possibile 

intervenire per perseguire miglioramenti dal punto di vista organizzativo o strutturale; la definizione delle strategie 

d’azione e delle modalità di lavoro e di controllo operativo. 

Al fine di verificare l’efficienza e l’efficacia dei Sistemi di Gestione e la loro capacità di assicurare il rispetto dei principi 

adottati ed il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, vengono programmati ed effettuati periodici audit 

interni. L’adeguatezza dei Sistemi è confermata attraverso gli audit effettuati da parte di soggetti terzi indipendenti ed 

è attestata dall’ottenimento della Certificazione UNI EN ISO 14001. 

Attualmente la certificazione è stata estesa ai siti produttivi gestiti dalle Aziende confluite in Sei Toscana che erano già 

certificate per l’Ambiente; l’obiettivo è di estendere tale certificazione a tutti i siti non ancora certificati e che saranno 

gradualmente inseriti nel sistema. 

 

 

  



44 
 

09. Altre informazioni 

 

Revisione del bilancio 
Si fa presente che l’attività di revisione legale dei conti viene svolta dal Collegio Sindacale. 

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

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 
 Si segnala che verso la controllata Ekovision S.r.l è stato effettuato un finanziamento Soci infruttifero per € 

376.000,00 che è stato appostato all’interno delle immobilizzazioni finanziarie. 

 

 

Siena, 07-05-2014 

     L’Amministratore Delegato 

Dr. Eros Organni 


