Informazioni sullo stato dei sinistri
e profilo di rischio
elementi funzionali alla valutazione ed assunzione dei rischi da assicurare
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STATO SINISTRI
(informazioni sui precedenti eventi avversi coperti da assicurazione)

Ramo – INCENDIO lotto 1 – FURTO lotto 2 – ELETTRONICO lotto 3
Periodo di osservazione

30.06.2017 al 31.12.2020

Data di aggiornamento

06.11.2020

Distinta per singolo evento

Vedasi tabella

Precedente/o assicuratore/i

UnipoLSai

Frequenza per esercizio

Note

La polizza per il periodo 30.06.2017 al 31.12.2020 è
struttura in forma ALL-RISK a tutela dei fabbricati,
contenuto, macchinari, apparati elettronici,
con
estensione furto, franchigia frontale € 1.000,00. Le
informazioni prodotte sui sinistri attengono anche i lotti
furto ed elettronico

Polizza

Data Sinistro

Descrizione Tipo Sin 1

Tipo Chiusura

Costo al 100

152682208

11/12/2018

FURTO FISSI ED INFISSI

Liquidato

219,60

152682208

11/12/2018

FURTO FISSI ED INFISSI

Liquidato

2.070,00

152682208

08/01/2018

INCENDIO

Senza Seguito

152682208

19/08/2017

TROMBE E URAGANI

Senza Seguito

2.289,60

Principali insediamenti ove si svolge l’attività
Si rimanda file excel denominato
“Allegato 1 - Elenco INSEDIAMENTI SEI”
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Ramo – RCA-CVT veicoli – lotto 4
Periodo di osservazione

31.12.2013 al 31.12.2020

Data di aggiornamento

30.09.2020

Distinta per singolo evento

Vedasi tabella, nonché informazioni di cui alla banca
dati attestai di rischio di cui al Sistema Informativo
integrato controlli auto (SIC)

Precedente/o assicuratore/i

ITAS

Frequenza per periodo di assicurazione

Dettaglio singoli eventi per Si rimanda ai singoli file excel
periodo di assicurazione
RCA veicoli M10248759 - periodo 31-12-13 al 30-06-14
RCA veicoli M10479389 - periodo 30-06-14 al 30-06-15
RCA veicoli M10882891 periodo 30-06-15 al 30-06-16
RCA veicoli M11310340 - periodo 30-06-16 al 30-06-17
RCA veicoli M11973770 - periodo 30-06-17 al 31-12-20
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N. polizza

Effetto

Scadenza

Importo pagato

Importo riserva

N.
eventi

M10248759

31/12/2013

30/06/2014

€ 33.533,00

€ 0,00

29

M10479389

30/06/2014

30/06/2015

€ 318.674,13

€ 30.300,00

228

M10882891

30/06/2015

30/06/2016

€ 372.083,86

€ 228.493,13

185

M11310340

30/06/2016

30/06/2017

€ 639.727,21

€ 8.484,00

210

M11973770

30/06/2017

31/12/2020

€ 1.095.800,78

€ 2.810.936,62

553

€ 2.459.818,98

€ 3.078.213,75

1205
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Ramo – RCT-RCO danni materiali – lotto 5
Periodo di osservazione

30.06.2014 al 31.12.2020

Data di aggiornamento

30.09.2020

Distinta per singolo evento

Vedasi singoli file excel

Franchigia per evento

€ 1.000,00 in corso

Forma di gestione franchigia

Gestione a carico
periodico. NO SIR

Precedente/o assicuratore/i

ITAS MUTUA

dell’assicuratore

con

recupero

Frequenza per esercizio

Dettaglio singoli eventi per Si rimanda ai singoli file excel
periodo di assicurazione
RCT-O M10474648 periodo 30-06-14 al 30-06-17
RCT-O M11974302 periodo 30-06-17 al 30-06-20
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Anno

N.
eventi

Lordo franchigia
frontale € 1.000,00

Detratta franchigia
frontale € 1.000,00

Liquidato

Riservato

Liquidato

Riservato

2014

1

€ 1.400,00

€ 0,00

€ 400,00

€ 0,00

2015

27

€ 24.130,57

€ 12.232,96

€ 13.262,57

€ 11.232,00

2016

31

€ 12.147,90

€ 56.650,00

€ 3.089,40

€ 53.650,00

2017

39

€ 21.954,10

€ 68.200,00

€ 5.026,10

€ 66.200,00

2018

35

€ 10.161,36

€ 5.500,00

€ 720,00

€ 4.500,00

2019

34

€ 27.280,22

€ 64.546,08

€ 15.158,00

€ 58.993,08

2020

13

€ 2.380,00

€ 15.180,00

€ 1.380,00

€ 5.960,00

€ 99.454,15

€ 222.309,04

€ 39.036,07

€ 200.535,08
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Ramo – Infortuni - lotto 6
Periodo di osservazione

30.06.2017 al 31.12.2020

Data di aggiornamento

30.09.2020

Distinta per singolo evento

Nessun evento

Precedente/o assicuratore/i

ITAS MUTUA

Frequenza per esercizio

Nessun evento
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Ramo – Tutela legale – lotto 7
Periodo di osservazione

30.06.2017 al 31.12.2020

Data di aggiornamento

06.11.2020

Distinta per singolo evento

Vedasi tabella

Precedente/o assicuratore/i

UnipoLSai

Esercizio
Generazione

Descrizione Tipo
Sin 1

Tipo
Chiusura

Data
Sinistro

Anno
Acc.

Costo al 100

Ris. Netta
in Quota

2019

T.L. DIFESA
PASSIVA

senza seguito

07/02/2019

2019

0,00

0,00

2019

T.L. CONTRATTUALE

senza seguito

20/12/2018

2018

0,00

0,00

2019

T.L. PENALE

riservato

26/10/2018

2018

13.615,00

10.211,25

2019

T.L. PENALE

riservato

11/05/2018

2018

14.890,00

11.167,50

2018

riservato

06/09/2018

2018

11.130,00

8.347,50

2018

T.L. PENALE
T.L. RISARCIMENTO
DANNI

senza seguito

29/09/2017

2017

0,00

0,00

2018

T.L.C. PENALE

riservato

21/04/2018

2018

5.379,00

4.034,25

2018

senza seguito

01/03/2018

2018

0,00

0,00

senza seguito

31/01/2018

2018

0,00

0,00

senza seguito

15/11/2017

2017

0,00

0,00

2018

T.L. CONTRATTUALE
T.L.
AMMINISTRATIVO
T.L.
AMMINISTRATIVO
T.L. DIFESA
PASSIVA

liquidato

09/11/2017

2017

2.220,40

0,00

2020

T.L. CONTRATTUALE

senza seguito

08/05/2019

2019

0,00

0,00

2019

T.L. PENALE

riservato

24/05/2019

2019

2018
2018

6.170,00

4.627,50

53.404,40

38.388,00
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Ramo – RC ambientale – lotto 8
Periodo di osservazione

30.06.2017 al 31.12.2020

Data di aggiornamento

06.11.2020

Distinta per singolo evento

Vedasi tabella

Precedente/o assicuratore/i

UnipoLSai

Esercizio
Generazione

Descrizione Tipo
Sin 1

2018

DANNI R.C.T. COSE
GENERICO

Tipo
Chiusura

Data
Sinistro

senza seguito 07/09/2018

Anno
Acc.

Costo al
100

2018

0,00

Principali insediamenti ove si svolge l’attività
Si rimanda file excel denominato
“Allegato 1 - Elenco INSEDIAMENTI SEI”
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PROFILO DI RISCHIO

L’Azienda
A partire dal 1° gennaio 2014 Sei Toscana è il gestore del servizio
integrato dei rifiuti urbani nelle province dell'Ato (Ambito territoriale
ottimale) Toscana Sud, che comprende le province di Arezzo, Grosseto
e Siena e sei comuni della provincia di Livorno (Piombino, San Vincenzo,
Sassetta, Suvereto, Castagneto Carducci e Campiglia Marittima).
Sei Toscana raggruppa l’esperienza dei gestori operanti nel territorio della
Toscana del Sud e si propone l’obiettivo di valorizzare il patrimonio territoriale
e ambientale, gestendo il servizio in modo efficiente, efficace e sostenibile.
Il territorio servito da Sei Toscana è quello della Toscana del Sud e copre
circa la metà dell’intera superficie regionale, racchiudendo 104 comuni (35
aretini, 28 grossetani, 6 livornesi e 35 senesi). Un territorio molto eterogeneo
che comprende zone montuose, collinari e marittime, fatto di piccoli borghi,
città d'arte, luoghi patrimonio dell'Unesco, parchi e riserve naturali. Un
territorio da salvaguardare, in cui la gestione sostenibile dei rifiuti riveste un
ruolo strategico ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente.
Il sistema di raccolta integrata predisposto da Sei Toscana consente di
affiancare alla raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati tutte le tipologie
di raccolta differenziata: organico, carta, plastica, vetro, alluminio, tetrapak. I
servizi di raccolta si svolgono sia attraverso contenitori stradali (cassonetti
tradizionali o con sistemi di accesso controllato con riconoscimento
dell’utenza) che attraverso il sistema del ritiro domiciliare, in cui gli utenti
devono raccogliere i rifiuti nei sacchetti e mastelli dati in dotazione
dall’azienda e conferirli in strada nei giorni e negli orari stabiliti del relativo
calendario. Sei Toscana è attiva sul territorio anche con servizi di
spazzamento e pulizia di vie e piazze cittadine, gestione dei centri di raccolta
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e tutta una serie di servizi accessori ed opzionali a disposizione sia dei privati
che delle Amministrazioni locali.
Le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di
gestione del servizio nel territorio è svolta dall’Ato.

La compagine societaria è costituita da:
•

A.I.S.A. SpA

•

Cooplat Soc. Coop.

•

Coseca SpA

•

C.R.C.M. Srl

•

CSAI SpA

•

Ecolat Srl

•

Etambiente SpA

•

La Castelnuovese Soc. Coop.

•

Revet SpA

•

Siena Ambiente SpA

•

STA SpA

•

Unieco Soc. Coop.

Principali insediamenti ove si svolge l’attività
Si rimanda file excel denominato
“Allegato 1 - Elenco INSEDIAMENTI SEI”
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Autorizzazioni e regolamenti
Sei Toscana è iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali (n° di iscrizione
FI/024181) per le seguenti attività:
Categoria 1
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati (inclusa l’attività di
spazzamento meccanizzato e la gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani)
Classe A: popolazione complessivamente servita superiore o uguale a
500.000 abitanti
Categoria 4
Raccolta
e
trasporto
di
rifiuti
speciali
non
pericolosi
Classe B: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a
60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
Categoria 8
Attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti
stessi
Classe B: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a
60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
Estremi atti di autorizzazioni (consultabili in formato integrale sul sito
aziendale https://seitoscana.it/azienda/autorizzazioni-regolamenti)
Categoria 1 – classe A
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Categoria 4 – classe B

Categoria 8 – classe B
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Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza
Sei Toscana intende garantire i medesimi standard di qualità e
l’attenzione per la salvaguardia ambientale su tutto il territorio servito,
rispettando rigorosamente le disposizioni normative nazionali e comunitarie
con particolare attenzione alla qualità del servizio erogato e alla sicurezza dei
suoi lavoratori. L’azienda si impegna a perseguire l’efficacia dei servizi e
l’efficienza

economica

della

gestione

adottando

comportamenti

socialmente responsabili nel rispetto dell’ambiente, dei requisiti del
cliente e della qualità del servizio, monitorando e rispondendo alle attese
economiche, ambientali e sociali di tutti i suoi stakeholders. A garanzia
dell’impegno volto al soddisfacimento dei bisogni degli utenti e alla tutela
dell'ambiente, Sei Toscana si impegna inoltre a favorire il dialogo aperto con i
cittadini e con tutte le realtà locali interessate promuovendo il coinvolgimento
attivo della popolazione per una migliore gestione del settore rifiuti in
generale e dell'attività stessa di Sei Toscana in particolare.
Politica integrata qualità ambientale sicurezza
Certificato UNI EN ISO 9001:2015
Certificato UNI EN ISO 14001:2015
Certificato UNI ISO 45001:2018
Analisi ambientale generale 2018
Report di sostenibilità 2018
Report di monitoraggio ambientale primo semestre 2019
File

PDF

(consultabili

in

formato

integrale

sul

sito

aziendale

https://seitoscana.it/azienda/politica-qualita-ambiente-sicurezza)
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Il modello organizzativo e il Codice Etico
Il Consiglio di Amministrazione di Sei Toscana S.r.l. del 24/09/2014, ha
approvato il “Modello di organizzazione, gestione e controllo”, volto ad
adottare procedure e flussi informativi al fine di prevenire la responsabilità
giuridica derivante dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
L’adozione, l’aggiornamento del Modello, e la sua implementazione,
rispondono alla convinzione che ogni elemento utile al fine di ricercare
condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività
aziendali è da perseguire sia come politica gestionale della Società sia
come strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che
operano per conto di Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l. affinché questi,
nell’espletamento delle loro attività, siano indotti a comportamenti ispirati
dall’etica della responsabilità.
Il Modello prevede l'attuazione di un sistema di controllo preventivo
articolato in specifici protocolli operativi che, unitamente alle procedure
già esistenti ed applicate, sono finalizzati a guidare l'attività lavorativa dei
soggetti che operano nei processi aziendali ritenuti più a rischio.
Parte integrante del Modello è il Codice Etico in cui sono indicati i principi
generali e le regole comportamentali cui Sei Toscana S.r.l. si attiene nella
sua attività.
Modello 231, organizzazione e controllo
Codice etico
File

PDF

(consultabili

in

formato

integrale

sul

sito

aziendale

https://seitoscana.it/azienda/modello-organizzativo-codice-etico)
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L’attività dell’azienda

La gestione integrata dei rifiuti
Sei Toscana svolge un servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che
coniuga le avanzate tecnologie dei mezzi e delle attrezzature con la
professionalità dei propri operatori. Il servizio si avvale di circa 750
automezzi e più di 1100 addetti circa distribuiti nei 104 comuni dell'ATO
Toscana Sud (province di Arezzo, Grosseto, Livorno-Val di Cronia e Siena).
Un territorio molto esteso ed eterogeneo che si sviluppa per oltre la metà
dell’intera regione Toscana e che richiede pertanto all’azienda una struttura
capace di adattarsi alle specifiche esigenze richieste dalle amministrazioni
locali. Il sistema di raccolta integrata predisposto da Sei Toscana consente di
affiancare alla raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati tutte le tipologie di
raccolta differenziata: organico, carta e cartone, plastica, vetro, alluminio,
poliaccoppiati. Nel territorio è attivo un sistema integrato di raccolta dei
rifiuti: dal servizio di ritiro domiciliare porta a porta, in cui gli utenti devono
raccogliere i rifiuti nei sacchetti e mastelli dati in dotazione dall’azienda e
conferirli in strada in giorni e orari stabiliti, passando dalla raccolta
"tradizionale" stradale (cassonetti e bidoni di prossimità), sino ai servizi di
conferimento dei rifiuti con attrezzature ad accesso controllato (con l'ausilio
della 6Card). Sei Toscana è attiva sul territorio anche con servizi di
spazzamento e pulizia di strade, vie e piazze cittadine; la pulizia dei
mercati rionali, degli ospedali, dei cimiteri e degli uffici pubblici.
Servizi svolti da Sei Toscana
Sei Toscana, così come previsto dal contratto per l'affidamento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani firmato con ATO Toscana Sud in data
28/03/2013:
•

Servizi opzionali* (servizi attivi su richiesta dei Comuni)
o Fornitura e distribuzione Beni di Consumo
o Servizio di igienizzazione, manutenzione e sostituzione cestini
porta rifiuti
o Pulizia arenili
o Ecoscambio
o Rimozione carogne animali
o Rimozione piante infestanti
o Servizio emergenza neve
o Pulizia scritte murarie e deaffissione manifesti abusivi
o Svuotamento locali e facchinaggio
o Pulizia aree verdi
o Gestione manufatti in cemento – amianto
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o
o

•

Gestione post‐operativa di discariche esaurite di rifiuti urbani e
rifiuti urbani assimilati
Bonifica di discariche esaurite di rifiuti urbani e rifiuti urbani
assimilati

Servizi accessori* (servizi attivi su richiesta dei Comuni)
o Raccolta tessili sanitari
o Raccolta abiti usati
o Raccolta inerti domestici
o Svuotamento cestini
o Pulizia fiere e mercati straordinari
o Rimozione foglie
o Rimozione di rifiuti abbandonati
o Rimozione microdiscariche abusive
o Raccolta itinerante di rifiuti urbani pericolosi
o Pronto intervento
o Posizionamento contenitori
o Rimozione deiezioni animali
o

Servizi base*
o Raccolta Stradale
o Raccolta Domiciliare
o Raccolta Utenze Non Domestiche
o Lavaggio Contenitori
o Spazzamento e lavaggio strade
o Gestione strutture di supporto ai Servizi Raccolta
* elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo
•

SSR- strutture di supporto alla raccolta
I centri di raccolta e le stazioni ecologiche (per semplicità SSR- strutture di
supporto alla raccolta) sono strutture attrezzate per il conferimento e lo
stoccaggio di alcune tipologie merceologiche di rifiuti, conferiti in modo
differenziato da parte di privati cittadini in modo gratuito. È possibile il
conferimento distinto delle tipologie omogenee dei rifiuti espressamente
indicate dal DM 08.04.2008 e s.m.i., ma non possono essere operati
trattamenti,
ancorché
minimali
sui
rifiuti
stessi.
L’obiettivo di queste strutture è quello di incrementare la percentuale di
raccolta differenziata delle frazioni non sempre conferibili all’interno dei
sistemi (contenitori) di raccolta presenti sul territorio, fermo restando che
comunque esiste un servizio gratuito a chiamata per i rifiuti ingombranti. In
generale i rifiuti conferibili nei centri di raccolta e nelle stazioni
ecologiche sono: rifiuti ingombranti (tutti quei rifiuti che non possono essere
conferiti nei cassonetti e tanto meno nelle loro vicinanze come vecchie reti e
materassi, elettrodomestici, damigiane, stufe, termosifoni, mobili in genere,
etc); apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); grandi sfalci d’erba e
17

ramaglie; materiali e imballaggi in carta e cartone, plastica, alluminio, vetro;
rifiuti ferrosi; legno; oli esausti; rifiuti speciali come pile, batterie, scarti edili,
lampade a neon e a risparmio energetico.

Centri di raccolta e stazioni ecologiche
I centri di raccolta e le stazioni ecologiche (per semplicità SSR- strutture di
supporto alla raccolta) sono strutture attrezzate per il conferimento e lo
stoccaggio di alcune tipologie merceologiche di rifiuti, conferiti in modo
differenziato da parte di privati cittadini in modo gratuito. È possibile il
conferimento distinto delle tipologie omogenee dei rifiuti espressamente
indicate dal DM 08.04.2008 e s.m.i., ma non possono essere operati
trattamenti,
ancorché
minimali
sui
rifiuti
stessi.
L’obiettivo di queste strutture è quello di incrementare la percentuale di
raccolta differenziata delle frazioni non sempre conferibili all’interno dei
sistemi (contenitori) di raccolta presenti sul territorio, fermo restando che
comunque esiste un servizio gratuito a chiamata per i rifiuti ingombranti.
In generale i rifiuti conferibili nei centri di raccolta e nelle stazioni
ecologiche sono: rifiuti ingombranti (tutti quei rifiuti che non possono essere
conferiti nei cassonetti e tanto meno nelle loro vicinanze come vecchie reti e
materassi, elettrodomestici, damigiane, stufe, termosifoni, mobili in genere,
etc); apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); grandi sfalci d’erba e
ramaglie; materiali e imballaggi in carta e cartone, plastica, alluminio, vetro;
rifiuti ferrosi; legno; oli esausti; rifiuti speciali come pile, batterie, scarti edili,
lampade a neon e a risparmio energetico.
Ogni cittadino può conferire gratuitamente queste tipologie di rifiuto
all’interno del centro di raccolta o della stazione ecologica del proprio
comune di residenza (o nelle strutture intercomunali a servizio di più
Comuni).
L’accesso ai centri di raccolta e alle stazioni ecologiche è consentito a:
Utenze domestiche
• Cittadini residenti o domiciliati nel comune servito.
• Utenti non residenti ma detentori di utenze domestiche ubicate nel
territorio comunale.
Utenze NON domestiche
• Attività commerciali, direzionali, di servizio e produttive aventi sede o
unità locali nel comune servito, limitatamente alla parte dei rifiuti da
esse prodotti che risultino assimilati secondo il vigente regolamento del
servizio di gestione rifiuti urbani e che non siano provenienti dalla
principale attività produttiva.
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Ritiro di materiali ingombranti a domicilio
Servizi Commerciali
Sei Toscana è il gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province
dell’ATO Toscana Sud (104 Comuni delle province di Arezzo, Grosseto e
Siena e sei comuni della provincia di Livorno). Raggruppa l’esperienza
dei gestori operanti nel territorio della Toscana del Sud e si propone
l’obiettivo di valorizzare il patrimonio territoriale e ambientale, gestendo il
servizio in modo efficiente, efficace e sostenibile. Sei Toscana, oltre a gestire
le attività di raccolta e spazzamento, è in grado di offrire a Enti pubblici e
privati le migliori soluzioni alle sempre maggiori esigenze in campo
ambientale.
6Plus, Global Service per Comuni e Imprese offre una panoramica di tutti i
servizi per la gestione dei problemi ambientali rivolti ai Comuni, Imprese e
altre PA. Dalla raccolta dei rifiuti alla bonifica dei siti inquinati, dallo
smaltimento alla consulenza tecnico amministrativa.
Servizi commerciali per i Comuni
Servizi emergenza Covid-19
1 Fornitura e distribuzione beni di consumo
2 Igienizzazione, manutenzione e sostituzione cestini porta rifiuti
3 Pulizia arenili
4 Ecoscambio
5 Rimozione carogne animali
6 Rimozione piante infestanti
7 Servizio emergenza neve
8 Pulizia scritte murarie e deaffissione di manifesti abusivi
9 Svuotamento locali e facchinaggio
10 Pulizia aree verdi
11 Gestione manufatti in cemento-amianto
12 Gestione post‐operativa di discariche esaurite di rifiuti urbani
13 Bonifica di discariche esaurite di rifiuti urbani e rifiuti urbani assimilati
14 Compostaggio domestico
15 Cartellonistica stradale per il servizio di spazzamento e lavaggio
strade
16 Pulizia orinatoi e bagni pubblici
17 Servizio di controllo e prevenzione sul territorio, ispettori ambientali e
fototrappole
18 Iniziative di comunicazione per eventi particolari 19 Distruzione
documenti cartacei
20 Rimozione e bonifica di rifiuti urbani pericolosi giacenti in aree
pubbliche o ad uso pubblico
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21 Servizio di carico, trasporto ed avvio recupero del rifiuto CER
2002.01
22 Pulizia invasi e pozzetti sotto le caditoie
23 Derattizzazione delle vie, aree e giardini pubblici
24 Trattamenti antilarvali e adulticidi di aree pubbliche
25 Interventi di sistemazione e mitigazione dell'impatto ambientale delle
postazioni stradali
26 Fiscalità
27 Pronto intervento stradale
Servizi commerciali per imprese e altre Pubbliche Amministrazioni
Servizi emergenza Covid-19
Servizi commerciali on demand
Rimozione amianto
Rifiuti speciali pericolosi e non
Microraccolta
Trasporti e raccolta con cassoni scarrabili
Manutenzione del verde
Servizio di Derattizzazione, disinfestazione e disinfezione

20

Informazioni funzionali alla valutazione del rischio
responsabilità civile extracontrattuale ed ambientale

21

22

23

24

Principali insediamenti ove si svolge l’attività
Si rimanda file excel denominato
“Allegato 1 - Elenco INSEDIAMENTI SEI”

25

26

27

28

29

Report Monitoraggio Ambientale anno 2018

30

31

32

33

34

Report Monitoraggio Ambientale primo semestre anno 2019

35

36

37

38

Report Sostenibilità Anno 2018

Si rimanda al file PDF Allegato 2

Elenco impianti
Si rimanda al file PDF “Allegato 3 “Elenco Impianti”

Serbatoi mobili per il trasporto di carburanti e oli
in caso di risposta SI, indicare
N

9

NO

SI -

NO

Capacità litri
Minima

Massima

Serbatoi erogatori di carburanti
in caso di risposta SI, indicare
N

SI -

Capacità litri
Minima

Massima

1000

10000 l

39

Stazioni di rifornimento contaneirizzate e simili
in caso di risposta SI, indicare
N

NO

SI -

NO

Capacità litri
Minima

Massima

Cisterne interrate
in caso di risposta SI, indicare
N

SI -

Capacità litri
Capacità litri

Tipo di liquido contenuto

1

30 mc

Gasolio per autotrazione

2

< 5 mc

GPL

Impianti depurazione e trattamento acque reflue

SI -

NO

SI -

NO

Si rimanda a file allegato 1 e 3.

Discariche
in caso di risposta SI, indicare
Caratteristiche
N

Ubicazione

1

Castelnuovo Berardenga loc. Cornia

2

Monteroni d’Arbia
di Poggio Bianco

3

Monticiano Le Fornaci

4

Pienza Poggio Bonello

Attiva

Gestione
post mortem

40

Stato di conservazione manufatti contenenti amianto e valutazione
rischio associato - escluse discariche, isole ecologie e centri raccolta

1) L’Azienda ha fatto un inventario dell’amianto e dei materiali
contenenti amianto?

SI -

NO

SI -

NO

2) Ci sono materiali contenenti amianto in sito (ad es. isolamento
caldaie, tubazioni, forni, tetto, coperture e tamponamenti laterali,
pavimentazioni, etc.)? In caso affermativo fornire una breve
descrizione di:

Ubicazione

Superficie
mq

Loc. Campo La Trave
Paganico (GR)

500 metri quadrati
a tetto piano

Loc. Caselle Alte Castel del
Piano (GR)

200 metri quadrati
a tetto curvo

Condizioni

Indice di
degrado

Si rimanda agli studi di
valutazione specifici condotti
allegati.

3) E’ presente amianto floccato e/o in matrice friabile?

SI -

NO

4) E’ stato sviluppato e implementato un programma periodico di
controllo e manutenzione?

SI -

NO

SI -

NO

5) Sono in corso o sono previste demolizioni o operazioni di rimozione
dei materiali contenenti amianto? Vedi valutazioni amianto allegate.

Si rimanda al file PDF “Allegato 4 “Sede Operativa Loc. Campo
La Trave – paganico Prov. GR”
Si rimanda al file PDF “Allegato 5 “Sede Operativa Caselle Alte –
Castel del Piano”

41

Informazioni funzionali alla valutazione del rischio
danni alle persone

42

Informazioni funzionali alla valutazione del rischio
danni patrimoniali diversi

43

44

Informazioni complementari funzionali alla valutazione globale
dei rischi oggetto di selezione

Visura CCIAA Si rimanda al file PDF Allegato 6

45

