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Art 1. OGGETTO 

 
La presente Specifica Tecnica è relativa al servizio di campionamento e analisi merceologiche sui 
rifiuti indifferenziati e sulle frazioni raccolte in maniera differenziata: multimateriale (leggero e pesante), 
vetro, organico e carta, raccolti da SEI Toscana Srl e conferiti ad impianti di trattamento, recupero o 
trasferenza nell’ambito del Progetto Regionale di caratterizzazione merceologica dei Rifiuti Solidi 
Urbani prodotti in Toscana, in attuazione di quanto previsto dalla Delibera n. 1051 della Giunta 
Regionale Toscana, del 27 luglio 2020 e dell’Allegato «Accordo di Collaborazione», fra la Regione 
Toscana e Confservizi CISPEL Toscana al fine, attraverso un’indagine di campo in collaborazione con 
le Autorità di Ambito, i gestori del servizio ed il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
dell’Università di Firenze.  
 
Le tipologie di rifiuto su cui dovranno essere effettuate le analisi merceologiche sono: 
 

- Carta e Cartone da raccolta congiunta  (CER 20 01 01) 
- Multimateriale leggero o pesante   (CER 15 01 06) 
- Frazione Organica Compostabile   (CER 20 01 08) 
- Rifiuto Urbano Non Differenziato   (CER 20 03 01) 
- Imballaggi in Vetro     (CER 15 01 07) 

 
SEI Toscana Srl, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di eseguire con altro personale il 
servizio o parte dello stesso senza che per questo l’Affidatario possa accampare riserve o chiedere 
compensi. 
 
L’Affidatario si impegna a garantire il rapido intervento per eventuali richieste, anche in urgenza, e ad 
eseguire le prestazioni nel rispetto di quanto prescritto di seguito, ai medesimi prezzi offerti. 
 
 
 

Art 2. REQUISITI RICHIESTI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 

Art. 2.1 – Requisiti dell’affidatario 
 
L'Affidatario, per l’esecuzione delle attività in oggetto, dovrà dimostrare la presenza nel proprio 
organico, di personale avente competenze tecnico-professionali tali da poter svolgere le attività di 
campionamento, analisi e supervisioni nel rispetto delle norme e metodiche utilizzate e di certificare 
correttamente gli esiti delle stesse. 

 
L’affidatario dovrà dimostrare il possesso delle attrezzature necessarie all’espletamento delle fasi di 
campionamento e analisi in base alle metodiche proposte per l’effettuazione delle stesse. 

 
L’affidatario dovrà inoltre presentare evidenze contrattuali che indichino l'esecuzione di serie di 
analisi o campagne stagionali periodiche di indagini merceologiche presso Aziende Gestori di servizi 
raccolta rifiuti urbani e assimilati agli urbani; 

 

Art 3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
Art. 3.1 - Luogo di esecuzione del servizio 
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Le analisi merceologiche saranno effettuate sia in impianti di SEI Toscana Srl (trasferenze) sia in 
impianti di terzi. Da una prima valutazione le analisi saranno eseguite presso i seguenti impianti 
interessati: 

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO IMPIANTO CIVICO CAP COMUNE PROV. 

Casini Elio S.A.S. Di Casini C. & C. via Casentinese-Borgo a Giovi snc 52100 Arezzo AR 

CMB Ecologia Srl via Birmania 83 58100 Grosseto GR 

C.R.C.M. Srl via Ganghereto 133CD 52028 Terranuova Bracciolini AR 

ECOLAT SrL via Zaffiro 22 58100 Grosseto GR 

FUTURA Spa Loc. Strillaie  snc 58100 Grosseto GR 

Nuova Giovanile Coop. Soc. via Po 33-35 57025 Piombino LI 

TB Spa SP 7 di Piantravigne snc 52028 Terranuova Bracciolini AR 

Siena Ambiente Spa  Loc. Poggio alla Billa snc 53021 Abbadia San Salvatore SI 

Siena Ambiente Spa Loc. Fosci snc 53036 Poggibonsi SI 

Vetro Revet Srl via 8 Marzo 9 50053 Empoli FI 

SEI Toscana Srl Loc. Magrone - Valpiana 88 58024 Massa Marittima GR 

SEI Toscana Srl Loc. Dogana Rossa snc 53045 Montepulciano SI 

SEI Toscana Srl Loc. Le Tombe  snc 52014 Poppi AR 

 
Il servizio è da considerarsi comunque esteso, senza che l’Affidatario possa trarne argomento o 
ragione per chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi specie, compreso presunte difficoltà di 
organizzazione nello svolgimento delle prestazioni a fronte delle richieste emesse, a tutti gli altri 
impianti, aree e siti di interesse di SEI Toscana Srl, anche acquisiti nel corso del servizio di 
concessione con ATO Toscana e/o ad impianti/piattaforme di terzi presso i quali i rifiuti raccolti da 
SEI Toscana Srl potranno essere conferiti. 
 

Art. 3.2 – Tempi di espletamento del servizio 
 

La durata dell’affidamento sarà pari ad 1 anno. 

Nell'arco della durata dell'affidamento sarà richiesta all’ affidatario lo svolgimento di più campagne di 
analisi merceologica da eseguirsi nell’arco di tempo compreso tra i 6 e 10 giorni lavorativi. I periodi 
nei quali potranno essere programmate le campagne di analisi, possono essere individuati in modo 
non vincolante come di seguito riportato: 

- Autunno 2021 

- Inverno Primavera 2022 

- Autunno 2022 

È possibile che ogni singola campagna possa estendersi ad un periodo di tre settimane in funzione 
di condizioni eccezionali. 

 
Per ogni singola campagna periodica di analisi sarà previsto indicativamente il seguente numero di 
analisi per singolo flusso e impianto, per un totale di circa 160 analisi a campagna. 
 

 FRAZIONE MERCEOLOGICA 

IMPIANTO carta forsu mml mmp rui vetro Totale 

Casini Elio S.A.S. Di Casini C. & C. 2   6 6     14 

CMB Ecologia Srl 7           7 
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C.R.C.M. Srl 20           20 

ECOLAT SrL     1 6   1 8 

FUTURA Spa   3     6   9 

Nuova Giovanile Coop. Soc. 1           1 

SEI Toscana / Massa M.ma   6     2   8 

SEI Toscana / Montepulciano         1   1 

SEI Toscana / Poppi         1   1 

Sienambiente / P. Billa   2         2 

Sienambiente / Poggibonsi         2   2 

TB Spa         14   14 

Vetro Revet Srl           1 1 

Totale complessivo 30 11 7 12 26 2 88 

 
  
Nel corso della campagna le analisi dovranno essere eseguite simultaneamente presso gli impianti 
indicati durante il periodo di tempo indicato per la campagna di analisi. 
Il calendario dei campionamenti programmati verrà trasmesso a mezzo posta elettronica dal 
ROC del contratto o suo incaricato. Il calendario esecutivo delle analisi sarà comunicato con 
almeno 2 settimane di anticipo. 
Il programma degli scarichi da campionare sarà tendenzialmente distribuito nel corso dei sei giorni 
lavorativi della settimana oggetto della campagna di analisi. 
L’Affidatario dovrà sempre rispettare i giorni e gli orari stabiliti per i campionamenti. In caso contrario, 
per indisponibilità imprevista del proprio personale, l’Affidatario dovrà darne giustificazione tempestiva 
a SEI Toscana Srl, sempreché trattasi di cause di forza maggiore. 
In caso di necessita le analisi potranno essere effettuate anche nei giorni festivi, senza che questo 
possa comportare da parte dell'impresa aggiudicataria la richiesta di ulteriori oneri da parte 
dell’Affidatario. 
Le analisi merceologiche dovranno svolgersi nel più breve arco di tempo possibile dal momento del 
conferimento del rifiuto nell’impianto, e comunque non oltre 24 ore per quanto riguarda la frazione 
organica. Dovrà essere comunque garantito lo svolgimento di tutte le analisi previste nella settimana 
della campagna di monitoraggio in un arco di tempo non superiore a 10 giorni. 
L'arrivo dei carichi e le condizioni di operatività della struttura ospitante saranno comunque organizzati 
per facilitare lo svolgimento delle analisi. 
SEI Toscana Srl si riserva di richiedere campionamenti aggiuntivi anche fuori dalla programmazione 
indicata nell’affidamento. Nel caso di campionamenti non programmati in anticipo o fuori dalle 
campagne precedentemente indicate, l’Affidatario dovrà garantire il proprio intervento al massimo entro 
sette giorni lavorativi dalla richiesta. 
 

Art. 3.3 – Attività previste 
 

L’Affidatario dovrà provvedere al campionamento e alle analisi merceologiche, da eseguirsi in base alle 
normative previste per le diverse tipologie di rifiuto da analizzare. SEI Toscana Srl si riserva di eseguire 
anche i campionamenti in proprio. 
Il campionamento e l’analisi merceologica saranno eseguiti all’interno dell’area impiantistica, su 
semplice richiesta (o programma) comunicato dal ROC o suo incaricato. SEI Toscana Srl e le 
piattaforme di terzi metteranno a disposizione i locali e gli spazi idonei per lo svolgimento di tali 
operazioni. L’Affidatario dovrà essere dotato di tutta la strumentazione necessaria per l’esecuzione 
dell’analisi merceologica (es. bilance, contenitori, sacchi ecc.) 
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L'impresa aggiudicataria dovrà espletare il servizio con personale, mezzi ed organizzazione propria, 
sotto la propria diretta responsabilità, mettendo a disposizione una squadra adeguatamente attrezzata 
e costituita da un adeguato numero di persone, per svolgere le attività in modo operativamente corretto 
e con tempi rapidi di esecuzione. 
L’Affidatario dovrà fornire, prima dell’avvio del servizio, copia a SEI Toscana Srl delle procedure di 
campionamento e degli attestati di formazione specifica del personale. Il personale dell’Affidatario, al 
termine del campionamento effettuato, dovrà redigere e firmare un verbale, controfirmato dai tecnici 
intervenuti di SEI Toscana Srl, riportante luogo, data, descrizione del materiale campionato, modalità 
di campionamento, eventuali annotazioni rilevanti. Il prelievo, il trasporto e la conservazione del 
campione devono essere eseguiti secondo i criteri, procedure e metodi accreditati e/o riconosciuti a 
livello nazionale. 
Inoltre, durante le operazioni di campionamento, sarà cura dell’Affidatario stesso rispettare e seguire 
correttamente tutte le procedure di sicurezza che questa azienda fornirà preventivamente, nonché tutte 
le indicazioni e le prescrizioni riportate nelle informative dei rischi di ciascuna sede/impianto; il 
personale incaricato dell’Affidatario dovrà, pertanto, essere dotato di tutti i DPI necessari, oltre che della 
corretta strumentazione per l’esecuzione del campionamento. Qualora tali condizioni non siano 
rispettate, il campionamento non potrà essere eseguito e l’Affidatario non potrà richiedere compenso 
alcuno. 
La squadra deputata all'esecuzione delle analisi dovrà essere in possesso di tutte le attrezzature 
necessarie ad un corretto e rapido svolgimento delle analisi. Il servizio dovrà effettuarsi di norma, dal 
lunedì al sabato con inizio alle 08.30, e comunque nei giorni e negli orari di volta in volta indicati dal 
ROC del contratto o suo incaricato. 
Per l'esecuzione delle analisi sarà necessario dotarsi anche di una o più "reti da elicottero" e relativi 
dinamometri per la pesatura del campione iniziale. Altresì necessaria la dotazione di uno o più tavoli di 
vagliatura. La numerosità delle attrezzature dovrà essere congrua al numero di campioni giornalieri 
attesi per impianto. 
Le attrezzature e le strumentazioni utilizzate per l'espletamento del servizio, devono essere conformi 
alle normative di sicurezza d'uso previste dalla vigente legislazione. 
L'Affidatario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a SEI Toscana Srl eventuali guasti e/o 
malfunzionamenti delle apparecchiature utilizzate per i campionamenti e per le analisi merceologiche 
qualora tali eventi non permettessero il rispetto dei tempi di campionamento e analisi fissati. 
L'Affidatario dovrà essere in grado di sostituire le apparecchiature guaste nel più breve tempo possibile 
e garantire l’espletamento del servizio a regola d’arte senza ulteriori oneri da parte di SEI Toscana Srl. 
SEI Toscana Srl potrà a suo insindacabile giudizio valutare la possibilità di applicazione delle penali. 

 
CAMPIONAMENTO E ANALISI MERCEOLOGICHE 

 
Le indagini dovranno essere svolte in maniera diligente ed accurata, con particolare riferimento alle 
modalità di preparazione del campione di rifiuto da sottoporre ad analisi, attraverso le due attività 
preliminari di  

 

• Metodologia di campionatura dalla massa del rifiuto conferito; 

• Peso del campione medesimo; 

 

È necessario quindi, porre la massima attenzione nella fase preparatoria, in modo tale da ottenere 
una campione realmente rappresentativo della composizione media del rifiuto che deve essere 
caratterizzato. L’affidatario effettua il campionamento secondo le disposizioni di legge. Il personale 
dell’impianto provvederà ad indicare all’affidatario il cumulo dal quale effettuare il campionamento. 

I campionamenti dovranno essere effettuati preferibilmente secondo il metodo della quartatura. 

In alternativa il campione da analizzare sarà ottenuto tramite una miscelazione di almeno due prelievi 
differenti provenienti da diverse zone del conferimento complessivo. 
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Il campionamento potrà comunque essere effettuato secondo il metodo della diagonale o secondo il 

metodo stocastico, così come descritto nelle seguenti norme tecniche di riferimento: 

 

• Norma UNI 9246/88 

• ANPA RTI CTN RIF 1/1200 

• Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n.205 

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n 152 e successive modificazioni 

• Accordo Quadro ANCI-CONAI 201-2024 e relativi allegati tecnici 

• DGR Veneto n. 568/2005 

• IRSA CNR norma CII UNI 9246 

Il peso dei campioni dovrà essere superiore alle seguenti quantità, derivati dalle normative di settore 
in vigore: 

 

CER Frazione Peso Minimo Campione (kg), con 

tolleranza del 5% 

200301 Rifiuto urbano non differenziato 100 

200108 Frazione Organica Compostabile 100 

200101 Carta e cartone 100 

150106 Multimateriale 100 (Multimateriale Leggero); 100 

(Multimateriale Pesante) 

150107 Imballaggi in vetro 100 

 

La seguente tabella indica per ogni tipologia di raccolta o flusso di raccolta il livello di dettaglio 
richiesto per l’analisi merceologica. 

 

CER Frazione Livello di dettaglio 

200301 Rifiuto urbano non differenziato Classe 3 

200108 Frazione Organica Compostabile Classe 3 

200101 Carta e cartone Classe 2 

150106 Multimateriale Classe 3 

150107 Imballaggi in vetro Classe 2 

 

La caratterizzazione richiesta sul singolo campione è di seguito indicata: 

 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Sottovaglio < 20 mm     

Biodegradabile Scarti alimentari  

 Verde Residui giardino facilmente biodegredabili 

  Residui potatura legnosi 

 Bioplas. Compost. Film 

  Rigido 

Carta  Imballaggi 
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  Giornali e riviste 

  Altro 

Cartone Cartone da imballo ondulato  

 Cartone da imballo liscio  

 Altro  

Poliaccoppiati 
Imballaggi a prevalente base 

cellulosica 
 

 Altri Imballaggi  

 Altri non da imballaggio  

Tessili e cuoio  Vestiario 

  Altri tessili 

  Cuoio 

Sanitari ed igiene personale Pannolini/pannoloni  

 Altro  

Legno Imballaggi  

 Ingombranti  

 Altro  

Imballaggi plastica  CPL di PET, CPL no PET, Fim > A3, Fim < A3, 

Cassette CAC, Cassette CONIP 

Plastica non imballaggi  PET, HDPE, PP, PVC, PS, altro 

Bioplas.non compost.   

Gomma   

Metalli Ferrosi Imballaggi  

 Alluminio imballaggi  

 Ferrosi FMS  

 Alluminio FMS  

 Altri metalli non ferrosi  

Imballaggi vetro  Trasparente, Colorato 

Vetro altro   

Inerti   

Pericolosi Pile e Batterie  

 Farmaci  

 Contenitori T/F  

 Altro  

Altro non classificabile   

 
Art. 3.3 – Modalità di elaborazione della documentazione 

L’Affidatario dovrà emettere per ogni singola analisi effettuata il report di analisi che dovrà contenere 
oltre ai dati relativi al campione e alle metodiche analitiche utilizzate almeno le seguenti informazioni: 

− descrizione e identificazione univoca del campione; 
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− anagrafica del Cliente (SEI Toscana Srl); 

− luogo di produzione (Comune, Sezione o Zona se disponibile); 

− data, ora, esecutore (nome-cognome) e metodo di campionamento, se richiesto; 

− metodi di analisi e campionamento utilizzati che dovranno rispettare le norme di legge relative 
alle merceologiche sui rifiuti; 

− una relazione fotografica che illustri le varie fasi dal campionamento all’analisi per 
l’identificazione del campione e delle frazioni selezionate. 

− firma del Responsabile del laboratorio dell’Affidatario. 
Nella lettera di richiesta analisi saranno specificate le informazioni aggiuntive rispetto alle standard da 
inserire nel rapporto di prova. 
I rapporti di prova e/o eventuali altri documenti di analisi (report) devono essere redatti in lingua italiana. 
I rapporti di prova, timbrati e firmati dal personale di cui all’art.2.1 e sottoscritti con firma digitale, 
preferibilmente in formato PAdES (*pdf), dovranno essere trasmessi all’indirizzo pec di riferimento e 
all’indirizzo mail di riferimento che SEI Toscana Srl comunicherà all’Affidatario; in particolare la e-mail 
trasmessa dovrà: 

− avere come oggetto, il numero progressivo relativo alla lettera d’ordine di analisi con cui sono 
stati accompagnati i campioni in laboratorio, la descrizione del tipo di analisi eseguita e 
l’impianto dal quale è stato prelevato il campione analizzato; 

− contenere esclusivamente i rapporti di prova relativi ai campioni contenuti in un’unica 
lettera di accompagnamento, ovvero ordine di analisi; dunque, ad ogni ordine inoltrato dovrà 
corrispondere un’unica e-mail di trasmissione dati. 

I report di analisi, su carta intestata e debitamente firmati dai tecnici responsabili, con la relativa 
documentazione fotografica, dovranno essere inviati, in formato pdf, tramite e-mail, entro 7 (sette) giorni 
lavorativi a partire dalla giornata successiva allo svolgimento delle analisi. 
Qualora SEI Toscana Srl implementi una piattaforma software di gestione dei dati ambientali, 
l’affidatario sarà tenuto a fornire i risultati delle analisi in un formato compatibile con la stessa senza 
ulteriore compenso. 
Al termine della campagna di analisi dovrà essere prodotta, entro 30 gg, una relazione finale contenente 
tutti i valori riscontrati. La relazione dovrà contenere anche una documentazione fotografica.  
SEI Toscana Srl potrà, in qualsiasi momento o a causa di particolari criticità attribuite ai risultati analitici, 
effettuare audit di seconda parte presso l’affidatario. SEI Toscana Srl si riserva la possibilità di eseguire 
controlli e verifiche sui servizi oggetto del presente appalto ogni volta che lo riterrà opportuno, anche 
senza preavviso. Durante i già menzionati controlli e verifiche, l'affidatario ha l'obbligo di collaborare 
con il personale di SEI Toscana Srl all'uopo addetto, fornendo materiali, dati ed informazioni, nonché 
consentendo l'accesso ai propri depositi e/o agli uffici. 
Nel caso in cui il ROC dell’affidamento e/o i suoi Assistenti ravvisino difetti, carenze o anomalie 
nell'espletamento del servizio, l'appaltatore sarà invitato ad apportare tutte le modifiche ed i correttivi 
che saranno ritenuti necessari, e l'appaltatore sarà tenuto a provvedervi con massima celerità dandone 
immediato riscontro. 
 

Art. 3.4 – Referente del servizio per l’affidatario 
 
L’Affidatario dovrà comunicare il nominativo del referente del servizio nei confronti di SEI Toscana Srl. 
Il referente dovrà garantire la sua reperibilità fornendo, a tal fine, i recapiti telefonici, fisso e mobile, 
nonché l’e-mail, e sarà chiamato a verificare la corretta esecuzione del contratto attraverso l’obbligo di 
incontri periodici di revisione del servizio da tenersi presso la sede di SEI Toscana Srl o altra 
preventivamente comunicata, nei quali sarà effettuata una valutazione qualitativa e di merito delle 
prestazioni rese. 
Il referente del servizio dovrà inoltre garantire attività di consulenza e supporto tecnico in caso di dubbi 
o criticità relativi all’esecuzione dei monitoraggi oggetto d’affidamento, concordando con SEI Toscana 
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Srl eventuali soluzioni migliorative. 
Dovrà inoltre garantire di essere reperibile dal lunedì al venerdì con orario 08:00 – 19:00 per qualsiasi 
esigenza e/o problematica che si presenti. 
L’Affidatario è tenuto a dare preventiva comunicazione, a mezzo e-mail, di ogni variazione del suddetto 
nominativo. 
 

Art. 3.5 – Responsabile operativo del contratto (ROC) 

L’Affidatario dovrà attenersi alle indicazioni e alle richieste impartite unicamente dal Responsabile 
operativo del contratto (ROC) di SEI Toscana Srl. La figura del ROC è il referente operativo aziendale 
di contatto con il quale l’affidatario dovrà interagire. 
 

Art 4. PENALITA' 
 

Nei casi di inadempienze, siano esse di carattere operativo o formale, sono previste le penali elencate 
di seguito: 

• € 500,00 (cinquecento) euro per ogni impianto in cui, pur sussistendone le condizioni, non venga 
effettuato il numero di analisi definite dal programma; 

• € 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo nell'invio dei report previsti dal capitolato;  

• € 500,00 (cinquecento) qualora la richiesta di esecuzione di analisi, nei casi di necessità ed 
urgenza, non sia soddisfatta nei tempi e nei termini richiesti. 

 


