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UNA «REGIA unica» nella ge-
stione completa del ciclo dei rifiu-
ti, compresi gli impianti. Un pas-
saggio che da Sei, (Servizi ecologi-
ci integrati), che per ora gestisce
la raccolta e lo smaltimento dei ri-
fiuti nelle province di Grosseto,
Siena e Arezzo - con l'ingresso
dal primo novembre di sei comu-
ni della Val di Cornia, in provin-
cia di Livorno - viene considera-
to fondamentale per il futuro. Ba-
se imprescindibile per il corretto
completamento industriale del ci-
clo rifiuti. Con vivo interesse per
il termovalorizzatore di Scarlino.
La conferma degli occhi puntati
di Sei anche su quell'impianto è
arrivata dallo stesso amministra-
tore delegato della società, Eros
Organni, che ieri ha illustrato
due anni di attività. «Da parte no-
stra c'è interesse per la gestione
dell'intero sistema impiantistico
- ha sottolineato Organni - prin-
cipalmente per garantire l'omoge-
neità al ciclo rifiuti. Quindi, in
questa ottica saremmo interessati
anche all'impianto di Scarlino, ri-
spetto al quale peraltro, personal-
mente, ho sempre trovato singola-
re che per farlo funzionare si sia
dovuti ricorrere a importare rifiu-
ti dal Lazio per esempio, e non sia
mai stato considerato nel ciclo dei
rifiuti di questa provincia». Singo-
larità già notata in passato, consi-
derando che ci si guardò bene
dall'inserirlo nel Piano provincia-
le dei rifiuti, ormai molti anni fa.
Salvo non occuparsi del piccolo
particolare che quell'impianto ha
continuato a bruciare i rifiuti di al-
tri. Al netto di tutte le chiusure.
Da capire fino in fondo come sa-
rebbe superato il noto problema
che più raccolta differenziata ine-
vitabilmente comporta meno
quantità di rifiuti da bruciare.
L'Ato Toscana sud, intanto, nel
2014 ha raggiunto il 38,29 % di
raccolta differenziata, con un au-
mento rispetto all'anno preceden-
te dello 0,60. «Un dato positivo -
ha commentato Organni - che de-
ve però essere necessariamente
migliorato nel prossimo futuro
per raggiungere gli obiettivi e av-
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NeL 2014 t'Ato Toscana sud
ha raggiunto it 38,29% i
differenziata , ma dobb iamo
arrivare at 70 per cento
e at 50% di effettivo riciclo

viare il riciclo, come prevede la
normativa vigente. Puntiamo a
raggiungere il 70 per cento di dif-
ferenziata e il 50 di effettivo rici-
clo». La gestione degli impianti è
comunque un obiettivo futuro,
non troppo lontano, sul quale Or-
ganni si è soffermato molto nel
corso dell'esposizione dei due an-
ni di attività, figlio dei dati positi-
vi presentati da Sei. «Si tratta di
numeri - ha spiegato l'ad - che
certificano come il cammino in-
trapreso sia quello giusto. E' stato
fatto un buon lavoro, soprattutto
per quanto riguarda il conteni-
mento dei costi aziendali che ven-
gono quotidianamente analizzati.
Ad esempio, nelle sole aree della
gestione dei mezzi e delle attrezza-
ture, si è passati da circa 250 forni-
tori agli attuali 90. L'avvio di una
razionalizzazione della logistica
del servizio, con la chiusura di nu-
merosi cantieri, una semplifica-
zione delle procedure e la centra-
lizzazione degli acquisti ha porta-
to, in un solo anno, ad un rispar-
mio complessivo di costi per oltre
4 milioni di euro». All'incontro
di ieri erano presenti anche il pre-
sidente di Sei Simone Viti, il suo
vice Roberto Valente e un dirigen-
te dell'azienda, Enrico Lastrico.

SEI TOSCANA è considerata
un'azienda «leggera»: nel suo
organico ci sono 706 operai,
179 impiegati, 10 quadri e 4 diri-
genti per una percentuale ri-
spettivamente di 78,5%,19,9%,
1,1% e0, 4%. L'obiettivo è quel-
lo di limitare le esternalizzazio-
ni del servizio e mantenere un
pieno e diretto legame con i ter-
ritori di riferimento. Durante
l'esercizio 2014 sono state effet-
tuate importanti realizzazioni e
risparmi di costo derivanti dalla
centralizzazione della funzione
acquisti. E' stata inoltre avviata
una prima razionalizzazione
della logistica del servizio, con
la chiusura di numerosi cantie-
ri, ed una semplificazione dette
procedure amministrative che
ha portato, in un solo anno, ad
un risparmio complessivo di ol-
tre 4 milioni di euro.
Netta gestione dei mezzi, dette
attrezzature e dette manuten-
zioni si è passati da 250 fornito-
ri a circa 90.
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. VITI: «OBIETTIVO MIGLIORAMENTO SERVIZI» - - ! IN 2 ANN I
T-I

«Situazione ornai consolida> hcCo i nuovi mezzi.
L'APPROVAZIONE all'unanimità dei soci del
bilancio di esercizio del 2014 di Sei Toscana, che
si chiude con un utile di poco superiore all'1%
dei valore della produzione (1.800.000 euro), of-
fre lo spunto al management dell'azienda di trac-
ciare un bilancio dei primi due annidi attività. Il
valore totale della produzione supera i 146 milio-
ni di curo, con il dato del capitale investito netto
che sfiora i 38 milioni di euro. «A poco più di due
anni dall'avvio del servizio - dice Simone Viti
(nella foto), presidente di Sei Toscana - il bilan-
cio di quanto fatto è sicuramente positivo. La si-
tuazione va consolidandosi di giorno in giorno,
ma siamo consci che il lavoro da fare sia ancora
tanto, soprattutto in termini di qualità del servi-
,io percepita e di efficienza. L'obiettivo del mi-
glioramento dei servizi è sempre in primo piano
ed è nostra intenzione lavorare nello spirito di
condivisione e collaborazione con le amministra-
zioni comunali e con l'autorità di ambito per indi-
viduare soluzioni su tutto ciò che compete al ge-
store».

INGENTI gli investimenti di Sei Toscana nel
biennio 2014-2015. La società ha deciso di af-
frontare le gravi situazioni di inefficienza, e in
certi casi di vero e proprio degrado che caratte-
rizzavano alcune delle strutture, delle attrezza-
ture e dei mezzi ricevuti in dotazione. Fra mez-
zi (camion di raccolta e spazzatrici), attrezzatu-
re (cassonetti e contenitori di raccolta) e strut-
ture (cantieri, sedi operative, centri di raccolta
e stazioni ecologiche) sono stati effettuati inve-
stimenti per 13.630 mila euro. Novantuno i
mezzi acquistai in questi ultimi due anni per
un totale di 6.886mila euro. Ingente anche il
numero di cassonetti acquistati (4.652 nel
2014) e 6.690 (nel 2015). L'azienda ha anche in-
vestito in due anni su 14 uffici di sede operativi
(Grosseto, Massa, Siena, Civitella, Monte Ar-
gentario, Orbetello, Chiusi, Montepulciano,
Poggibonsi e Arezzo) e 13 in strutture di servi-
zio della raccolta.
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