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1 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

I servizi oggetto della presente Specifica Tecnica si configurano come servizio pubblico 
essenziale e costituiscono attività di pubblico interesse finalizzata ad assicurare un’elevata 
protezione ambientale e dovranno essere espletati nel rispetto delle condizioni riportate nella 
presente Specifica nonché della normativa di legge. 
Durante il corso della esecuzione dell’accordo, la Committente potrà richiedere di estendere i 
propri servizi anche ad altre zone/Comuni che saranno convenzionati con la stessa ma sempre 
nell’ambito delle rispettive Aree Territoriali di competenza. 
La Committente, trattandosi di appalto a misura, considera non vincolanti per l’Appaltatore la 
stima delle quantità raccolte, il numero indicativo dei viaggi e la relativa logistica. 
Variazioni significative o modifiche delle prestazioni derivanti da esigenze contingenti, 
verranno comunicate da parte della Committente per iscritto con almeno 5 (cinque) giorni di 
anticipo e l’Appaltatore dovrà dare corso alle indicazioni ricevute.   
In caso di particolari necessità la Committente potrà comunque procedere a variazioni (di 
limitata entità) del programma stabilito con un preavviso di 24 ore. 
 
 
1.1. Giorni e orari di svolgimento del servizio 
 
Tutti i servizi dovranno essere espletati negli orari e nelle giornate prestabilite secondo il 
calendario redatto dalla Committente, comprensivo dei servizi da effettuare nelle giornate di 
festività infrasettimanale e gli eventuali anticipi/posticipi a cui l’Appaltatore dovrà attenersi 
rigorosamente. 
Di norma, le prestazioni dovranno essere eseguite indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 
- dalle ore 07:30 alle 19:00 (feriali) 
- entro le ore 13:00 (festivi) 
In particolare, si specifica che nel caso di due giorni festivi infrasettimanali consecutivi, per 
uno dei due dovrà essere garantita comunque l’apertura delle piattaforme per il conferimento 
dei rifiuti con orario indicativo 8:00-13:00. 
Nell’allegato 1 sono indicati rispettivamente i centri di raccolta/stazioni ecologiche ed il 
perimetro dei Comuni oggetto di affidamento dell’Appalto. 
Di norma i prelievi dovranno avvenire negli orari di apertura, disponibili nel sito internet di 
SEI Toscana (www.seitoscana.it).  
Nel caso in cui le operazioni, previa autorizzazione da parte della Committente, debbano 
essere svolte in orario di chiusura al pubblico, l’Appaltatore dovrà mettere in atto 
provvedimenti tecnici ed organizzativi finalizzati a formare ed informare il proprio personale 
dei rischi derivanti da emergenze possibili, nonché a ridurre i rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività lavorative in luoghi isolati (a titolo esemplificativo si cita la 
possibilità di prevedere, durante le operazioni di carico, sempre la compresenza di due addetti 
a presidio delle suddette attività oppure di dotare l’operatore di dispositivo per l’invio della 
segnalazione di emergenza). 
La Committente si riserva la facoltà di modificare, durante il corso dell’esecuzione del 
Contratto, gli orari di inizio e fine servizio sul territorio con una flessibilità di due ore rispetto 
a quelle sopra indicate, previa opportuna comunicazione. 
Il servizio, richiesto da SEI Toscana ed eventualmente non effettuato nelle festività 
infrasettimanali, dovrà essere anticipato/recuperato nelle precedenti/successive 24 ore e 
comunque concordato con la Committente. 
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Fa parte dell’oggetto contrattuale per tutte le attività sotto indicate, il “pronto intervento” per 
lo svuotamento straordinario di contenitori/cassoni di rifiuti ingombranti (EER 20.03.07) che 
risultino pieni in giornate non prossime all’eventuale scadenza programmata con SEI Toscana; 
in tali evenienze la Committente comunicherà le segnalazioni al Referente Tecnico 
dell’Appaltatore telefonicamente oppure con nota scritta, tramite fax o e-mail; l’Appaltatore 
avrà l’obbligo di intervenire nel minor tempo possibile e comunque entro le 24 ore successive 
alla richiesta. 
 
1.2. Impianto di destinazione 
 
I vettori messi a disposizione dall’Appaltatore dovranno conferire tutti i rifiuti ingombranti 
raccolti presso l’impianto di destinazione indicato in sede di offerta nel rispetto delle norme 
ambientali e di sicurezza vigenti.   
Ove previsto per legge, la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto è a carico 
del soggetto produttore; a tal fine l’Appaltatore, come previsto dalla normativa vigente, dovrà 
verificarne la corretta redazione prima dell’inizio del servizio di trasporto segnalando, se del 
caso, eventuali errori e/o omissioni.  
Nel caso, invece, in cui venga introdotto un documento sostitutivo di trasporto l’Appaltatore 
dovrà adeguarsi alle disposizioni di SEI Toscana. 
Se durante lo svolgimento del servizio la Committente dovesse manifestare la necessità di 
variare temporaneamente la destinazione rifiuti raccolti presso altro impianto, sarà definito 
un nuovo prezzo per la sola parte relativa alla logistica. 
 
1.3. Contenitori  
 
I servizi oggetto d’appalto verranno espletati attraverso l’utilizzo di diverse tipologie di 
contenitori/attrezzature come di seguito specificati:  
- contenitori scarrabili (cassoni, mini-cassoni); 
- aree delimitate da paratie metalliche, setti separatori in legno, muratura o cemento 

armato. 
Le operazioni di svuotamento dovranno avvenire in maniera tale da garantirne il buono stato 
di conservazione di contenitori e manufatti. L’Appaltatore si dovrà fare carico di tutti gli oneri 
per la riparazione o la sostituzione dei contenitori e delle strutture danneggiate per imperizia 
o negligenza durante le fasi di svolgimento delle prestazioni. 
I contenitori saranno ubicati presso i Centri di Raccolta/Stazioni Ecologiche gestiti dalla 
Committente, dai Comuni di Ambito o da soggetti terzi, impianti di trasferenza gestiti dalla 
Committente o comunque in aree e impianti di proprietà comunale. 
Saranno collocati in relazione alle necessità connesse alla viabilità, agli spazi di manovra ed 
all’effettiva raggiungibilità da parte dei mezzi in dotazione all’Appaltatore, pertanto, gli stessi 
non potranno subire spostamenti senza il preventivo accordo tra le parti. 
 
2 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

Il servizio dovrà garantire la raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dai Centri di 
Raccolta/Stazioni Ecologiche gestiti dalla Committente o dai Comuni di Ambito, impianti 
di trasferenza gestiti dalla Committente o comunque in aree e impianti di proprietà 
comunale  e collocati in appositi contenitori o in aree circoscritte.  
I servizi dovranno essere eseguiti secondo programmi e frequenze stabiliti dalla 
Committente e/o a “chiamata”.  
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La raccolta ed il trasporto dei rifiuti ingombranti di cui EER 20.03.07 dovrà comportare 
lo svuotamento completo del setto o cassone avendo cura di non danneggiare la 
pavimentazione e non spargere rifiuti nelle aree circostanti (in caso provvedere alla 
pulizia). Eventuali perdite di liquidi fuoriusciti durante l’attività lavorativa dovranno 
essere recuperate utilizzando idonei prodotti ed in modo tale da non arrecare pregiudizio 
per l’ambiente. 
Alla fine di ogni percorso il mezzo dovrà scaricare presso l’impianto di destinazione 
indicato in sede di offerta.  
Nel caso di rifiuti, raccolti in CdR o ambiti diversi sarà necessario eseguire e documentare 
la pesatura parziale, in modo tale da identificare le quantità provenienti da ogni singolo 
luogo di presa, avvalendosi di apposito sistema installato sul mezzo o di pesa pubblica 
locale.  Pertanto, nel caso di emissioni di più FIR con lo stesso mezzo di raccolta, solo il 
FIR relativo all’ultima presa dovrà essere compilato indicando la verifica del peso a 
destino. 
Relativamente ai servizi “a chiamata” richiesti tramite fax/mail/telefono il ritiro deve 
essere effettuato al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta 
(48 ore). 
La Committente potrà prevedere variazioni del numero dei punti di prelievo e della 
frequenza di svuotamento. Tutte le richieste di eventuale modifica delle prestazioni 
rispetto al calendario dei servizi, derivanti da esigenze contingenti, verranno comunicate 
dalla Committente con nota scritta e l'Appaltatore dovrà informare tempestivamente il 
personale delle variazioni affinché possa uniformarsi alle richieste notificate. 
La Committente si riserva altresì la facoltà di verificare a campione le pesate facendo 
transitare per qualche periodo i mezzi dai propri impianti del territorio o richiedendo gli 
scontrini di pesata di pese pubbliche presenti sul territorio. 
 
2 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SELEZIONE E SUCCESSIVO AVVIO A 

RECUPERO E SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI SELEZIONATE 

Tutti i rifiuti di ingombranti conferiti presso l’impianto di destinazione indicato in sede di 
offerta saranno sottoposti a selezione per il successivo avvio a recupero o smaltimenti 
delle frazioni selezionate in piattaforma. 
Si precisa che nel quantitativo stimato in sede di Offerta sono ricompresi anche flussi di 
ingombranti raccolti direttamente da SEI Toscana nei comuni rientranti nel perimetro di 
affidamento. L’Appaltatore si obbliga nei confronti di SEI Toscana a ricevere e lavorare 
anche i suddetti flussi.  
Le frazioni recuperabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo ferro, legno, ecc…) 
dovranno essere avviate ad impianti di recupero scelti dall’Appaltatore. 
Tutti gli eventuali ricavi ottenuti dalla cessione dei suddetti materiali dovranno essere 
rendicontati secondo quanto indicato al successivo art. 5 e rifatturati da SEI Toscana 
all’Appaltatore. 
Le frazioni di scarto non recuperabili, identificate con EER 19.12.12, saranno avviate, 
a cura ed onere di SEI Toscana, ad impianti di smaltimento indicati dall’Autorità di Ambito 
ATO Toscana Sud. 
 
Si precisa che nel prezzo di selezione offerto in sede di Offerta sono ricompresi: 
- tutti gli oneri delle operazioni di caricamento dei rifiuti selezionati a valle del 
trattamento in piattaforma per il loro avvio agli impianti di recupero/smaltimento finale; 
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- gli oneri tecnico-amministrativi derivanti dall’apertura delle omologhe per il 
conferimento dei sovvalli EER 19.12.12 presso gli impianti di smaltimento indicati 
dall’Autorità di Ambito ATO Toscana Sud; 
- per le piattaforme indicate in sede di offerta aventi il portale per il rilevamento della 
radioattività in ingresso tutti gli oneri tecnico-amministrativi derivanti dall’eventuale 
fermo dei mezzi propri o di SEI Toscana (in caso di conferimento diretto da parte di SEI 
Toscana) per superamento dei limiti di radioattività di legge. 
Nel campo annotazioni dei movimenti relativi agli scarti di cui al codice EER 19.12.12 
verso gli impianti di Ambito indicati da ATO Toscana Sud dovrà essere indicata la 
seguente dicitura “rif. prot. ATO Toscana Sud n. 848 del 15/02/2019” 
 
3 CONTROLLI 

Durante l’attività lavorativa la Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a 
campione e senza preavviso sulle attività svolte dall’Appaltatore per la verifica del rispetto 
delle disposizioni previste dalla presente Specifica Tecnica.  
La Committente, possedendo un Sistema di Gestione certificato Qualità-Ambiente-Sicurezza, 
si riserva inoltre la facoltà di effettuare audit di seconda parte, previa comunicazione in tempo 
utile all’Appaltatore. 
In caso di rilevamento di Non Conformità nei servizi, dal punto di vista documentale ed 
operativo, la Committente aprirà una contestazione sul portale Fornitori, a cui l’Appaltatore 
dovrà rispondere in tempi congrui, giustificando le anomalie. 
In caso contrario la Committente si riserverà di rivalersi nei pagamenti. 
Su richiesta della Committente il Referente Tecnico dell’Appaltatore dovrà effettuare controlli 
sull’attività svolta dal proprio personale. 
 
5 PROGRAMMAZIONE E CONSUNTIVAZIONE SERVIZI – RISCONTRI IN/OUT 

Il Responsabile Tecnico o, direttamente, i Responsabili delle Aree di Raccolta della 
Committente invieranno all’Appaltatore, tramite comunicazione scritta a mezzo e-mail o 
direttamente tramite il proprio gestionale Ekovision, entro le ore 16:00 del giovedì della 
settimana precedente, il programma dei servizi da svolgere nella settimana successiva. 
In caso di impossibilità a rispettare il programma richiesto ne deve essere data comunicazione 
nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre le 24 ore successive alla richiesta. 
Successivamente è fatto obbligo all’Appaltatore di: 

- consuntivare tramite il portale Ekovision della Committente entro le 72 (settantadue) ore 
dall’esecuzione le attività svolte secondo le modalità indicate più avanti al punto 5.1; 

- entro e non oltre il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quello di riferimento, fornire la 
rendicontazione dello svolgimento dei servizi effettuati: tale consuntivazione dovrà 
pervenire via e-mail e dovrà contenere un elenco completo delle attività svolte (codice 
gita, eventuale FIR, ecc…), con indicazione di eventuali anomalie riscontrate; 

- nella suddetta rendicontazione mensile dovrà essere trasmesso altresì a SEI Toscana: 
 a) totale dei rifiuti ingombranti in ingresso alla piattaforma, suddivisi per singolo 

impianto di prelievo; 
 b) quantitativi selezionati a valle del trattamento suddivisi per EER; 
 c) impianti di destinazione delle frazioni selezionate avviate a recupero con 

l’indicazione dell’eventuale ricavo (es: ferro); 
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 d) elenco completo di tutti i servizi di trasporto a smaltimento degli scarti di 
selezione (EER 19.12.12) con relativo peso a destino effettuati da SEI Toscana o da 
soggetti terzi da essa autorizzati; 

 e) copia di tutti i FIR relativi ai trasporti di cui alla lettera d). 
La Committente si riserva di valutare, durante l’esecuzione del contratto, nuove 
forme/modalità di rendicontazione dei servizi ed eventualmente di modificare la frequenza 
di invio richiesta. 
Contestualmente alle bolle relative ai servizi dovranno essere consegnati i documenti di 
accompagnamento al trasporto dei rifiuti (quarta copia formulario). 
I pesi riscontrati in ingresso all’impianto di destinazione saranno validi per tutte le 
operazioni conseguenti (fatture, registro di carico e scarico ecc.). 
 
5.1   Riscontri tra flussi in ingresso e flussi selezionati in uscita 
 
In merito alla rendicontazione di cui al punto b), SEI Toscana si riserva di verificarne la 
correttezza e congruità attraverso un bilancio di massa tra ingressi in piattaforma di rifiuto 
ingombrante (EER 20.03.07) e la somma dei quantitativi selezionati in uscita (EER 19.12).  
Se su periodo quadrimestrale la somma dei quantitativi in uscita fosse superiore del 5% a 
quella dei quantitativi in ingresso, SEI Toscana comunicherà per iscritto quanto sopra 
all’Appaltatore.  
In mancanza di un riscontro effettivo e motivato a quanto di cui sopra: 
- non sarà pagata la quota parte di rifiuti trattati in eccesso al suddetto 5% per i quali SEI 
Toscana, nel periodo quadrimestrale oggetto di osservazione, richiederà apposita nota di 
credito; 
- SEI Toscana si riserva comunque la facoltà di rescindere il presente Contratto. 
 
5.2   Modalità di consuntivazione su Ekovision 
 
Caso 1: conferimento di un solo servizio (gita) svolto senza FIR  
L’Appaltatore dovrà accertarsi che nella scheda consuntivata su EKV compaia nella finestra in 
basso, nella tendina “conferimenti”, la voce “1. Impianto” e successivamente dovrà inserire il 
peso cliccando sopra a questo.  
Nel caso che non compaia, bisogna cliccare sull’apposito tasto ”+” in basso e in questa finestra 
che si apre selezionare su “Tipo conferimento” la voce “1. Impianto” e poi spuntare la casella 
accanto a “Genera movimento ambiente” 
Caso 2: conferimento di un solo servizio (gita) svolto con FIR  
Tutto come al caso 1, facendo attenzione che in fase di registrazione del peso venga proposto 
l’inserimento del Formulario. 
Caso 3: conferimento di due o più servizi (gite) svolti senza FIR 
Al momento del conferimento in impianto, deve essere indicato un solo codice gita fra quelli 
svolti, possibilmente quello prevalente come quantitativo raccolto 
L’Appaltatore dovrà registrare la pesata sulla scheda di lavoro del servizio su cui è stato 
registrato il conferimento, come al punto 1. 
Tutte le gite di cui non risulta il conferimento, dovranno essere consuntivate indicando come 
“tipo conferimento” la voce “3. Altro servizio”, riportando nella voce sottostante “Destinazione” 
il codice gita che è stato utilizzato per la registrazione del conferimento in impianto. 
Caso 4: conferimento di due o più servizi (gite) con FIR  
Dovranno essere redatti tanti FIR quanti sono quelli necessari normativamente. 
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Per attribuire un peso a ciascun servizio non dovrà essere barrata la voce “peso da verificarsi 
a destino” su tutti i FIR tranne uno. 
La pesata assegnata a questi FIR sarà la stessa che è stata apposta al momento della partenza, 
tranne che sull’unico su cui invece sarà fleggata la voce “peso da verificarsi a destino”: il peso 
di questo FIR sarà ottenuto per differenza tra il peso netto totale e i pesi riportati sugli altri 
FIR. 
Caso 5: conferimento di 2 o più servizi (gite) con almeno uno svolto con FIR e con 
almeno uno svolto senza FIR 
Tutti i FIR dovranno essere compilati senza che venga barrata la voce “peso da verificarsi a 
destino”, in questi il peso sarà ottenuto prendendo per buono quello stimato. 
Per i servizi svolti senza FIR, dovrà essere applicata la procedura del caso 3, ossia si consegna 
una sola scheda di lavoro al momento dell’ingresso in impianto e tutte le altre eventuali schede 
presenti dovranno risultare con scarico avvenuto su questo servizio. 
Il peso di questa scheda sarà ottenuto per differenza tra il peso netto totale ottenuto con la 
pesatura e i pesi riportati sui FIR. 
 
6. SICUREZZA/AMBIENTE - Obblighi dell’Appaltatore e di SEI Toscana 
 
6. 1 Generalità 
 
Tutte le attività previste saranno effettuate dall’Appaltatore/Ditta esecutrice con propria 
autonomia organizzativa di mezzi e maestranze. 
L’Appaltatore/Ditta esecutrice deve predisporre tutti gli apprestamenti e cautele 
antinfortunistiche, comunque richieste dalla natura dei lavori e sorvegliare costantemente il 
proprio personale per assicurarne il comportamento conforme alle norme di prevenzione e a 
quanto previsto dal presente documento e alle misure di riduzione dei rischi da interferenze 
che saranno previsti nel Duvri. 
 
6.2 Osservanza ed identificazione delle normative 
 
L’Appaltatore/Ditta esecutrice è obbligato all'osservanza di tutte le norme in materia di 
Lavoro, Appalti, Tutela Ambientale e Sicurezza sul Lavoro, Codice della Strada inerenti 
all’esecuzione dei lavori affidati previste dalla vigente legislazione e relativa giurisprudenza e 
dalla prassi applicativa. 
 
6.3 Modalità d'accesso 
 
La circolazione deve svolgersi adottando tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti atti a 
scongiurare il pericolo di incidenti per persone e cose ed inoltre ad evitare il più possibile 
l’emissione di polveri e rumori molesti. 
La velocità massima consentita all’interno del sito è a passo d’uomo. I conduttori dei mezzi 
dovranno rispettare la segnaletica orizzontale e verticale ed i percorsi presenti nel sito nonché 
attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite dal personale preposto alla gestione del sito 
produttivo per quanto riguarda i percorsi da seguire, le manovre da effettuare, il punto preciso 
di intervento, le modalità ed i tempi di intervento, le precedenze e quanto altro ritenuto 
necessario per la corretta gestione dell’impianto e la movimentazione dei materiali. 
Al personale dell’Appaltatore/Ditta esecutrice che acceda ai siti di SEI Toscana è vietato: 
• eseguire operazioni non autorizzate e/o comunque non inerenti all’esecuzione dei 
lavori; 
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• accedere alle zone che non siano quelle ove si esegue il lavoro affidato o strettamente 
necessarie per l’esecuzione dello stesso; 
• circolare lungo i percorsi non autorizzati che saranno comunicati in fase di sopralluogo 
preventivo; 
• utilizzare attrezzature di proprietà di SEI Toscana se non dietro formale 
autorizzazione; 
• circolare all’interno dei siti sprovvisto di cartellino di riconoscimento con nome, 
cognome, ditta di appartenenza e foto (D.Lgs. 81/2008; ex L. 123/07). 
 
6.4 Dotazione DPI, macchine, attrezzature e mezzi d'opera 
 
L’Appaltatore/Ditta esecutrice è garante dell’idoneità di tutte le macchine, le attrezzature ed 
i mezzi d'opera da lui utilizzati, cioè della rispondenza alle norme di riferimento e dell’idoneità 
al lavoro svolto. 
L’Appaltatore/Ditta esecutrice doterà tutto il personale che opererà per conto di SEI Toscana 
dei necessari DPI e vigilerà affinché il personale stesso ne faccia uso.  
La scelta dei DPI è responsabilità dell’Appaltatore/Ditta esecutrice; SEI Toscana, se necessario 
per le condizioni di lavoro, indicherà i DPI idonei per la protezione dai rischi presenti presso 
i propri siti. 
 
6.5 Personale impiegato 

 
L’Appaltatore/Ditta esecutrice garantisce per il proprio personale inviato al lavoro nei siti di 
SEI Toscana che: 
• è regolarmente iscritto nei libri matricola e paga ed è in regola con tutte le assicurazioni 
di legge; 
• è idoneo per attitudine, formazione, quantità e strumenti a disposizione, a svolgere la 
propria attività in sicurezza ed efficacia; 
• è in possesso di idoneità sanitaria per lo svolgimento della mansione; 
• è dotato di tesserino di riconoscimento. 
A  tale scopo dovrà fornire elenco del personale impiegato nei servizi affidati, trasmettere 
attestati di formazione uso attrezzature specifiche (gru etcc.)  elenco parco mezzi e relative 
iscrizioni 
 
6.6 Referente del contratto della Ditta appaltatrice/Ditta esecutrice, sopralluogo e 
coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 art.26 
 
L’Appaltatore/Ditta esecutrice designa un Referente del contratto (e suoi eventuali sostituti).   
Il Referente del contratto sarà incaricato di coordinare i servizi, in modo anche da assicurare 
che il lavoro si svolga in condizioni di assoluta sicurezza e nel pieno rispetto delle vigenti 
norme antinfortunistiche, ivi compresa l’indicazione del RSPP e RLS. 
 
L’Appaltatore/Ditta esecutrice è tenuta a compiere, unitamente al referente di SEI Toscana, 
un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si svolgeranno i lavori allo scopo di: 
• prendere conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori; 
• essere informato da SEI Toscana in merito all’esistenza dei rischi specifici ove dovrà 
operare e delle misure di prevenzione e protezione individuate ivi compresi i piani di 
emergenza ai quali l’Appaltatore/Ditta esecutrice si conforma; 
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• informare SEI Toscana sui rischi specifici determinati dalla propria attività, 
concordando modalità operative di esecuzione in coordinamento e compatibilità con le 
eventuali altre attività svolte nel luogo di lavoro specifico. 
 
In caso di interferenza tra i lavori svolti dall’Appaltatore/Ditta esecutrice e quelli effettuati da 
SEI Toscana o da Terzi nella medesima area o in aree adiacenti, il Referente di SEI Toscana 
incaricato promuoverà il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione. 
 
6.7 Forniture o lavorazioni non previste 
 
Nel caso in cui debbano avvenire lavorazioni e/o forniture non specificatamente previste o 
prevedibili in fase contrattuale, l’Appaltatore/Ditta esecutrice prenderà, in relazione 
all'organizzazione esistente presso il nostro sito produttivo, tutti gli accordi necessari con il 
Referente di SEI Toscana incaricato prima di eseguire qualsiasi lavoro e/o fornitura in 
qualsiasi reparto o area.  
 
6.8 Infortuni e danni 
 
L’Appaltatore/Ditta esecutrice darà immediata comunicazione verbale e scritta, allegando 
copia della eventuale denuncia, di qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale 
durante la fornitura delle prestazioni, precisando circostanze e cause. L’Appaltatore/Ditta 
esecutrice darà, inoltre, tempestiva comunicazione verbale e scritta di eventuali danni 
arrecati a dipendenti di SEI Toscana e/o terze persone, all’ambiente, alle 
macchine/attrezzature/impianti della Committente.  Tutte le comunicazioni dovranno essere 
inviate a sgi@seitoscana.it. 
 
6.9  Subappalto – Ditte esecutrici 
 
Fermo restando quanto previsto dall’Accordo commerciale in materia di “Divieto di cessione” 
e “Subappalto”, si precisa che: 
- è fatto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, in tutto e/o in parte, sotto qualsiasi 
forma, l’Accordo commerciale 
- l’eventuale subappalto di parte del servizio deve essere preventivamente comunicato 
a SEI Toscana ed espressamente autorizzato per scritto dalla stessa 
- è responsabilità dell’Appaltatore verificare e garantire l’idoneità tecnico professionale 
delle imprese subappaltatrici/soci 
- è responsabilità dell’Appaltatore trasferire anche ai propri subappaltatori/soci tutte le 
informazioni sui rischi presenti nei siti oggetto dell’appalto e sulle misure di prevenzione e 
protezione individuate ivi compresi i piani di emergenza 
 
6.10 SPECIFICHE AMBIENTALI 
 
Tutte le attività di trattamento rifiuti dovranno essere effettuate nel pieno rispetto della 
normativa ambientale delle autorizzazioni in possesso al fine di evitare per la Scrivente danni 
derivanti da fermate impianti causate da negligenze riscontrate dagli organi competenti 
 
Scarichi idrici 
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L’Appaltatore/Ditta esecutrice che esegue lavorazioni che possono provocare contaminazioni 
delle acque di scarico deve adottare tutte le misure necessarie per prevenirle, informandone 
preventivamente il Referente di SEI Toscana, che indicherà tutte le precauzioni necessarie. 
L’Appaltatore/Ditta esecutrice deve scrupolosamente attenersi alle indicazioni fornite dal 
Referente di SEI Toscana. 
 
Rumore 
Nel caso in cui l’Appaltatore/Ditta esecutrice, per l’effettuazione delle lavorazioni previste, 
debba utilizzare macchinari ad alto impatto acustico, deve informare preventivamente il 
Referente di SEI Toscana che predisporrà tutte le precauzioni necessarie e le indicazioni alle 
quali l’Appaltatore/Ditta esecutrice deve scrupolosamente attenersi. È richiesto l’uso di mezzi 
e attrezzi conformi alle normative in tema di emissioni di rumore; si raccomanda di evitare 
ogni uso improprio di sorgenti di rumore. 
 
Contaminazioni di suolo e sottosuolo 
L’Appaltatore/Ditta esecutrice deve garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza, deve 
porre particolare attenzione ad evitare contaminazioni del suolo e della falda idrica ad 
assicurarsi che siano presenti sostanze assorbenti per contenere gli eventuali sversamenti. 
In qualsiasi caso si verifichi una contaminazione, seppur accidentale, salvo esplicite 
responsabilità di SEI Toscana, l’Appaltatore/Ditta esecutrice è responsabile della 
contaminazione stessa e deve provvedere, secondo le modalità di legge, alla rimozione della 
sostanza sversata dandone tempestiva comunicazione a SEI Toscana. SEI Toscana si riserva la 
facoltà di chiedere la documentazione relativa all’evento e l’eventuale risarcimento dei danni. 
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Allegato 1 
 
 

 
 
 

PROVINCIA DI AREZZO - Elenco Centri di Raccolta e Stazioni Ecologiche
COMUNE DI MONTERCHI (CdR loc. Pantaneto) - LOC. PANTANETO - MONTERCHI (AR)

SEI TOSCANA SRL (CdR Anghiari) - LOC. IL CHIUSO - ANGHIARI (AR)

SEI TOSCANA SRL (CdR Bucine) - LOC. PIETRAVIVA-via del Molinaccio-AMBRA - BUCINE (AR)

SEI TOSCANA SRL (CdR Capolona) - VIA LE CASELLE - CAPOLONA (AR)

SEI TOSCANA SRL (CdR Castelfranco Piandiscò) - LOC. FAELLA - CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)

SEI TOSCANA SRL (CdR Castiglion Fibocchi) - VIA LEONARDO DA VINCI - CASTIGLION FIBOCCHI (AR)

SEI TOSCANA SRL (CdR Castiglion Fiorentino) - VIA ARNO - CASTIGLION FIORENTINO (AR)

SEI TOSCANA SRL (CdR Cavriglia) - LOC. BOMBA - CAVRIGLIA (AR)

SEI TOSCANA SRL (CdR Crocina - Laterina-Pergine Valdarno) - VIA CROCINA - LATERINA PERGINE VALDARNO (AR)

SEI TOSCANA SRL (CdR Foiano) - VIA POGGI GRASSI - FOIANO DELLA CHIANA (AR)

SEI TOSCANA SRL (CdR Loc. Camucia - Biricocco) - LOC. CAMUCIA - Biricocco - CORTONA (AR)

SEI TOSCANA SRL (CdR Loc. Loro Ciuffenna) - VIA SARAGAT - LORO CIUFFENNA (AR)

SEI TOSCANA SRL (CdR Loc. Mulinaccio-Arezzo) - LOC. MULINACCIO - AREZZO (AR)

SEI TOSCANA SRL (CdR Loc. San Giustino V.no) - LOC. SAN GIUSTINO SNC - LORO CIUFFENNA (AR)

SEI TOSCANA SRL (CdR Loc. Terontola) - LOC. TERONTOLA - Via dei Landrucci - CORTONA (AR)

SEI TOSCANA SRL (CdR Loc. Tramarino-Arezzo) - LOC. TRAMARINO - AREZZO (AR)

SEI TOSCANA SRL (CdR Monte San Savino) - LOC. BERIGNOLO - MONTE SAN SAVINO (AR)

SEI TOSCANA SRL (CdR Montevarchi) - LOC. LEVANELLA - MONTEVARCHI (AR)

SEI TOSCANA SRL (CdR Pieve Santo Stefano) - LOC. RIOLO - PIEVE SANTO STEFANO (AR)

SEI TOSCANA SRL (CdR S.Giovanni Valdarno) - LOC. PONTE ALLE FORCHE - SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

SEI TOSCANA SRL (CdR Sansepolcro) - LOC. GRICIGNANO - SANSEPOLCRO (AR)

SEI TOSCANA SRL (CdR Subbiano) - VIA FERMI - SUBBIANO (AR)

SEI TOSCANA SRL (CdR Terranuova) - AREA EX-MACELLI - VIA FIUME - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

SEI TOSCANA SRL (CdR il Bagno - Laterina-Pergine Valdarno) - LOC. IL BAGNO - LATERINA PERGINE VALDARNO (AR)
SEI TOSCANA SRL (Trasf./Cant./SSR Le Tombe) - LOC. LE TOMBE - POPPI (AR)
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Comune AOR
COMUNE DI ANGHIARI AR-Valtiberina
COMUNE DI AREZZO AR-Arezzo
COMUNE DI BADIA TEDALDA AR-Valtiberina
COMUNE DI BIBBIENA AR-Casentino
COMUNE DI BUCINE AR-Valdarno
COMUNE DI CAPOLONA AR-Valdarno
COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO AR-Casentino
COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO' AR-Casentino
COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO AR-Valdarno
COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI AR-Valdarno
COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO AR-Val di Chiana Aretina
COMUNE DI CAVRIGLIA AR-Valdarno
COMUNE DI CHITIGNANO AR-Casentino
COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA AR-Casentino
COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR-Val di Chiana Aretina
COMUNE DI CORTONA AR-Val di Chiana Aretina
COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA AR-Val di Chiana Aretina
COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO AR-Valdarno
COMUNE DI LORO CIUFFENNA AR-Valdarno
COMUNE DI LUCIGNANO AR-Val di Chiana Aretina
COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA AR-Val di Chiana Aretina
COMUNE DI MONTE SAN SAVINO AR-Val di Chiana Aretina
COMUNE DI MONTEMIGNAIO AR-Casentino
COMUNE DI MONTERCHI AR-Valtiberina
COMUNE DI MONTEVARCHI AR-Valdarno
COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO AR-Casentino
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO AR-Valtiberina
COMUNE DI POPPI AR-Casentino
COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA AR-Casentino
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO AR-Valdarno
COMUNE DI SANSEPOLCRO AR-Valtiberina
COMUNE DI SUBBIANO AR-Valdarno
COMUNE DI TALLA AR-Casentino
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI AR-Valdarno

PROVINCIA DI AREZZO - Elenco Comuni del perimetro di affidamento


