Chi Siamo
Sei Toscana è il gestore unico del servizio integrato dei rifiuti urbani dell'Ato
Toscana Sud, l’Ambito territoriale ottimale più esteso di Italia. Il territorio servito,
comprendente i 104 comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Siena e Livorno
(zona Val di Cornia), copre oltre la metà dell’intera regione e comprende zone
montuose, collinari, marittime. È fatto di piccoli borghi, città d'arte, luoghi
patrimonio dell'Unesco, parchi e riserve naturali. Operare in un tessuto così
pregiato e delicato significa esercitare un ruolo strategico fondamentale nella
tutela e nella valorizzazione dei contesti urbani e dell’ambiente.
Per questo Sei Toscana si propone l’obiettivo di valorizzare il patrimonio
territoriale e ambientale, gestendo il servizio in modo efficiente, efficace e
sostenibile. Viste le caratteristiche del territorio servito, Sei Toscana adotta un
sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani integrato, attraverso contenitori
stradali (tradizionali o con sistemi di accesso controllato e riconoscimento
dell’utenza) o con ritiro domiciliare (porta a porta).
Sei Toscana è attiva sul territorio anche con servizi di spazzamento e pulizia
di vie e piazze cittadine, gestione dei centri di raccolta e stazioni ecologiche
e raccolta di rifiuti speciali e pericolosi. Offre inoltre una serie di servizi extra
(accessori e opzionali) a disposizione delle Amministrazioni locali (così come
previsto dal contratto di servizio) e dei privati. Sei Toscana è gestore unico dei
servizi di igiene urbana sino al 31 dicembre 2033.

Mappa Italiana ATO

Territorio servito da

138 Unità locali
sedi operative/amministrative, centri di raccolta,
stazioni ecologiche, stazioni di trasferenza,
sportelli al cittadino, discariche post mortem
104 comuni serviti
35 aretini, 28 grossetani,
6 livornesi, 35 senesi

750 mezzi

12.063 Kmq
di territorio,
oltre la metà di
tutta la Toscana

500.000
tonnellate di rifiuti
gestite (in media)
all’anno

900.000 abitanti serviti
il 25% della
popolazione toscana

31

15

42

0ltre 1000
dipendenti

31 dicembre 2033
scadenza concessione

210 milioni di euro
fatturato medio annuo

7
Parco
provinciale

Core Business
Sei Toscana è una società concessionaria di servizio pubblico, opera nel
settore ambientale e si occupa della gestione dei rifiuti, dalla raccolta

477.000

29

Utenze

Comuni in cui sono già
stati installati contenitori
ad accesso controllato

Raccolta stradale
con cassonetto *

all’avvio a recupero delle materie, compresa la progettazione e la
realizzazione delle opere e delle infrastrutture previste nella pianificazione
di Ato Toscana Sud.
In particolare, le sue attività possono essere così riassunte: raccolta,
trasporto, avvio al recupero, realizzazione impianti e infrastrutture di

Raccolta
domiciliare *

151.000

53

Utenze

Comuni in cui almeno una
zona è servita con raccolta
porta a porta

supporto, gestione del tributo ambientale, gestione dei siti di smaltimento
post mortem, fornitura di servizi ambientali a Enti pubblici e imprese. Sono
attività che Sei Toscana porta avanti puntando sull’innovazione, con una

Centri di raccolta

strategia di differenziazione anche sul fronte delle infrastrutture digitali con
piattaforme gestionali e software prodotte dalla partecipata Ekovision.
I servizi sono attualmente oggetto di una profonda ristrutturazione finalizzata

Strutture
di supporto ai
servizi di raccolta *

77

39.352 t

38.316 t

10.714 t

15

totale rifiuti
raccolti

totale rifiuti a
recupero

totale
rifiuti
ingombranti

Stazioni
ecologiche

a garantire una maggiore efficienza ed efficacia e, contestualmente,
a migliorare quantità e qualità delle raccolte differenziata, in netto e
costante aumento dall’inizio della gestione di Sei Toscana. La società
investe molto sui modelli di raccolta con riconoscimento dell’utenza
con l’obiettivo di introdurre un sistema di tributo puntuale legato anche
all’effettiva produzione dei rifiuti e al reale impegno dei cittadini nella
differenziazione dei materiali. Da poco si è costituita anche la divisione

Rifiuti raccolti **

557.827 t

259.129 t

totale rifiuti raccolti

totale raccolta
differenziata

6Plus per la fornitura di oltre 30 tipologie di servizi accessori rivolte alle
Pubbliche Amministrazioni e alle imprese private del territorio.
* Dati aggiornati Anno 2020 - ** Dati certificati ARRR Anno 2019

Business
Development
Sei Toscana sta programmando un’impostazione dei servizi proiettata verso il
futuro con una costante innovazione dei processi e delle tecnologie. Il territorio
servito - grande estensione e scarsa densità abitativa - impone di disegnare
un modello di gestione nuovo, capace di leggere e soddisfare le complessità,
le particolarità che esprime e di rispettare le sempre maggiori aspettative sui
temi della qualità ambientale.
Le direttrici su cui Sei Toscana ha impostato il proprio sviluppo sono: il costante
aggiornamento dei servizi al cittadino puntando sulle nuove tecnologie; il
completamento e l’integrazione della dotazione impiantistica sul territorio;
la modellazione di servizi accessori rivolti alle Pubbliche Amministrazioni e
alle imprese. Il filo conduttore è sempre l’innovazione anche rivolta ai nuovi
strumenti digitali che permettono di mettere in campo servizi di igiene urbana
“di precisione”. Esempi sono il sistema di tracciamento gps sia per il parco mezzi
che per i contenitori di raccolta posizionati sul territorio. Questi consentono,
da un lato, di guidare l’operatore nello svolgimento dei servizi di raccolta e di
spazzamento incrociando in tempo reale i programmi di lavoro con l’attività
svolta, dall’altro di avere un controllo sulle attrezzature così da efficientare gli
interventi necessari. A questi si affianca il sistema di intelligenza artificiale Chat
Bot, un assistente virtuale per prenotare automaticamente i servizi e gestire la
relazione con il cittadino.

Research & Development
Green economy
Sei Toscana ha deciso di investire risorse economiche e professionalità per
approcciarsi in modo sistemico al tema dell’economia circolare. Per questo
ha dato vita al network Aires (Ambiente, Innovazione, Ricerca, Energia,
Sviluppo), assieme ad alcune delle migliori realtà toscane e nazionali,
pubbliche e private, fra utility, centri di ricerca, società di servizio e gestori di
impianti per promuovere iniziative e progetti in materia di energia, ambiente
e trattamento dei rifiuti.
Aires ha presentato oltre 30 progetti innovativi, molti dei quali già capaci di
attrarre finanziamenti pubblici. “Beyond the landfill 4.0” ne è l’esempio più
rilevante. Il progetto di ricerca e sviluppo si compone di 4 macro-attività, fra
le quali la prototipazione di impianti di fitorimedio del percolato da discarica,
la bonifica di siti inquinati e l’inertizzazione e successivo riutilizzo di materiali
in cemento-amianto, che vedono la società collaborare attivamente con
partener scientifici di rilievo internazionale.
Sei Toscana, inoltre, è la prima azienda italiana di raccolta integrata dei
rifiuti a entrare nel programma europeo “Urban Agenda” che ha lo scopo di
promuovere la cooperazione tra gli Stati membri per stimolare la crescita, la
vivibilità e l'innovazione nelle città del continente.

Sostenibilità
Sei Toscana rappresenta un perno importante per il progresso
socioeconomico dell’ampio territorio di riferimento. Con la sua
attività industriale, infatti, contribuisce a creare lavoro e attira
progetti di innovazione. L’ambiente e la sua tutela sono il core
business di Sei Toscana: manutenerlo, tutelarlo, prevenire gli
impatti negativi e educare i cittadini al rispetto dell’ecosistema
sono gli impegni dell’azienda, senza naturalmente tralasciare
l’attenzione alla sostenibilità economica-finanziaria, finalizzata
a garantire lo sviluppo industriale, e quella sociale legata ai
propri dipendenti ed a tutto l’indotto lavorativo.
Le attività di Sei Toscana contribuiscono allo sviluppo dei
territori, favorendo la tutela ambientale, il contenimento degli
impatti e lo sviluppo sostenibile. Esse concorrono al benessere
e alla prosperità delle comunità, attraverso l’erogazione di servizi
essenziali, economici ed efficienti. Tali attività determinano
tuttavia impatti ambientali diretti e indiretti. Monitorarne e
misurane gli effetti è fondamentale per l’azienda, a conferma
dell’impegno e della responsabilità agiti nell’attività di impresa.
In tal senso si inserisce anche la redazione, ogni anno, del
Report di sostenibilità aziendale.

Educazione
ambientale
Le nostre azioni sul territorio si completano e si integrano con una variegata
offerta di iniziative nel segno della formazione e dell’educazione ambientale che
vedono Sei Toscana coinvolta a diversi livelli, dalle scuole di ogni ordine e grado
fino all’Università, con l’obiettivo più generale di rinsaldare, anche nella dimensione
culturale, il rapporto tra la nostra società e i territori nei quali opera. La necessaria
transizione verso l’economia circolare non può prescindere infatti da un salto di
qualità culturale nell’affrontare le sfide che abbiamo di fronte ed in questo il sistema
formativo-educativo riveste un ruolo fondamentale.
“RI-Creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno”, il progetto di educazione ambientale
rivolto alle scuole primarie e secondarie dei 104 Comuni della Toscana meridionale
avviato nel 2015, ha coinvolto ad oggi oltre 45000 ragazzi. L’offerta formativa si
compone di sei percorsi educativi utili per approfondire l’argomento dei rifiuti e del
ciclo dei materiali e per incentivare la diffusione di buone pratiche a casa e a scuola.
“RAEE: un mondo di risorse da non sprecare” è invece un progetto dedicato agli
studenti delle scuole superiori per la sensibilizzazione circa il corretto smaltimento
dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche che ha visto la partecipazione
di più di 1000 studenti. Sei Toscana inoltre è socio della Fondazione ITS, Istituto
tecnico superiore Energia e Ambiente della Toscana, punto di riferimento nazionale
per la formazione di tecnici in campo ambientale. Presente nel Comitato tecnico
scientifico, la società copre un importante ruolo nell’attività di programmazione
e nella didattica, svolgendo docenze sui temi specifici legati alle tecnologie nella
gestione dei rifiuti e dell’economia circolare.
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