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Ato Toscana Sud: il percorso di approvazione del Piano Revisione Servizi - 104 Comuni

Condivisione delle logiche, dei criteri generali e delle tempistiche alla base della riorganizzazione dei servizi

Fase 1
Condivisione e 

Illustrazione Piano

Luglio → O obre 2021

• Organi Amministrativi di ATS 
15.07.21 e 21.07.21

• Amministrazioni Comunali (incontri 
a livello Provinciale) 3-4-5.08.2021

• Comitato delle AOR 08.09.2021

• AOR Val Di Cornia 09.09.2021

• Capoluoghi 13.09.2021

• Incontri con singole AOR nei mesi 
di settembre ed ottobre 2021

Fase 2
Valutazione e 

Recepimento Piano da 
parte ATS 

O obre → Dicembre 2021

• Valutazione del Piano Industriale e 
suo recepimento da parte di ATO e 
delle Amministrazioni Comunali, 
incluse richieste di revisione 
conformi agli assunti

• Avvio dell’attività con revisione del 
cronoprogramma di attivazione in 
ragione degli esiti della 
condivisione e delle tempistiche di 
recepimento da parte di ATS

Percorso partecipativo di confronto 
e recepimento istanze

Fase 3
Redazione ed 

Approvazione PRS 

Dicembre 2021 →31 Gennaio 2022

• Redazione della proposta di Piano 
di Riorganizzazione dei Servizi (a 
livello AOR) quale strumento di 
pianificazione pluriennale 

• Recepimento delle ulteriori istanze 
poste dalle Amministrazioni 
Comunali e revisione PRS

• Approvazione PRS ed OdG nel 
corso dell’Assemblea d’Ambito 
del 31.01.2022

Validazione degli assunti e degli 
obiettivi pluriennali

Fase 0
Redazione PI

Marzo → Luglio 2021

• Analisi del contesto operativo della 
Concessione (condizioni territoriali, 
modelli di servizi erogati, 
stagionalità, flussi, ecc…)

• Definizione di obiettivi e strumenti 
per conseguirli

• Determinazione degli investimenti, 
delle strategie e degli effetti 
tariffari in arco Piano ed in arco 
Concessione

• Luglio 2021:
 Approvazione in CdA
 Condivisione in Assemblea dei 

Soci



Ato Toscana Sud: il percorso di approvazione del Piano Revisione Servizi - 104 Comuni

Fase 4
Recepimento progressivo 

delle Osservazioni 

Febbraio 2022 → …

• Recepimento delle prime 
Osservazioni dell’OdG (revisione 
perimetri di servizio e 
cronoprogramma) 

• Progressivo confronto con le 
Amministrazioni interessate per 
recepire richieste in conformità agli 
obiettivi del PI: processo circolare 
continuativo

Fase 6
Start-Up e Monitoraggio

• Implementazione dei nuovi servizi 
(stradali e domiciliari)

• Monitoraggio

• Azioni correttive 

Mantenimento di uno stretto 
rapporto fra Gestore e Territorio per 
perseguire i risultati attesi, 
correggere eventuali non conformità 
e restituire gli esiti del percorso di 
riorganizzazione

Fase 5
Progettazione 

su base Comunale 

Avviata come da crono per la 
riorganizzazione dei servizi

• Perimetrazione preliminare modelli di servizio e 
azioni propedeutiche alla Progettazione Esecutiva

• Progettazione esecutiva dei nuovi servizi in linea 
con il cronoprogramma attuativo

• Revisione servizi ancillari alla raccolta (RUND / 
pulizia piazzole / spazzamento, ecc…)

Confronto diretto con gli Uffici dell’Amministrazione 
Comunale per la definizione degli aspetti tecnico-
operativi progettuali 

AOR Val d’Elsa 2022/23 → …



Ato Toscana Sud: il percorso di approvazione del Piano Revisione Servizi - 104 Comuni

Le aree di 
intervento

Razionalizzazione e rinnovo del parco mezzi e parco 
attrezzature  riducendo il ricorso al noleggio e adeguamento e 

informatizzazione dei centri di raccolta sul territorio

Progressiva acquisizione della Gestione Tariffa all’utenza e 
attivazione Tariffa Puntuale

Completa conversione della raccolta
A1 stradale verso il modello ad accesso controllato a 

caricamento verticale abilitante alla PAYT, con graduale 
superamento del sistema «a calotta»

Semplificazione e standardizzazione raccolta sul Territorio (2 Modelli di raccolta e 
omogeneizzazione frazioni raccolte). Servizi decoro urbano e dedicati a utenze non domestiche 
in continuità con stato attuale con possibili ottimizzazioni in fase di progettazione esecutiva A1

Ottimizzazione servizio domiciliare
(omogeneizzazione contenitori e frequenze, abilitazione a 
tariffazione puntuale, revisione calendari ) e progressiva 
sostituzione del servizio di Raccolta di Prossimità 

Nuovo Piano della Comunicazione

Sviluppo servizi opzionali e servizi a privati

Sviluppo e adeguamento verso i nuovi 
standard di regolazione ARERA

(tariffari, qualitativi, contrattuali …)

Semplificazione e standardizzazione del modello gestionale e organizzativo perseguendo gli obiettivi di incremento della 
qualità dei servizio e tutela ambientale in un quadro di efficientamento dei costi e sostenibilità tariffaria.



Il nuovo progetto di riorganizzazione : i principi fondanti e gli obiettivi da raggiungere

- I principi fondanti del progetto di riorganizzazione -



Il nuovo progetto di riorganizzazione : i principi fondanti e gli obiettivi da raggiungere

- Gli obiettivi del progetto di riorganizzazione -

Gli obiettivi sono perseguiti per step progressivi, 
definendo e condividendo il percorso e la relativa 

tempificazione.

Qualità del 
servizio

Decoro urbano

67% raccolta 
differenziata 

Raccolta vetro 
monomateriale Implementazione

Razionalizzazione

Ottimizzazione

Il processo interesserà:
Utenze domestiche 

Utenze NON domestiche 



Le tipologie di materiale intercettate dai vari modelli di raccolta saranno:

1 - VETRO

2 – MULTIMATERIALE LEGGERO (plastica, lattine, poliaccoppiati)

3 – CARTA E CARTONE

4 - ORGANICO

5 – INDIFFERENZIATO 

Il nuovo progetto di riorganizzazione : cosa cambia

- La raccolta -

!



Il nuovo progetto di riorganizzazione : cosa cambia

- I modelli di raccolta -

STRADALE A 
CARICAMENTO 

VERTICALE
Accesso con SEI Card

DOMICILIARE
Kit Taggati

RUI Campana 3700 lt 
con limitatore volumetrico (cassetto)

Carta Campana 3700 lt

FORSU Campana 2200 lt

MML Campana 3700 lt

Vetro Campana 3700 lt

Elementi di Flessibilità

RUI

RUI Mastello 40 ll RFID 1/7

Carta Mastello 1/7

FORSU Mastello 2/7

MML Sacchetto 1/7

Vetro Campana / Mastello - / 1/15

• Grado di diffusione postazioni integrate modulabile

• Possibili integrazioni con servizio Domiciliare (es. 
postazioni dedicate in aree a forte stagionalità e presenza 
giornaliera)

• Ottimizzazione delle frequenze in funzione del grado di 
riempimento dei contenitori e della variabilità stagionale dei 
flussi

• Ottimizzazione calendari di raccolta 
• Possibili integrazioni con servizio Stradale e servizi dedicati 

alle Utenze Non Domestiche 
• Varianti servizio Raccolta Centri Storici:

• Incremento frequenze (2/7 RUI, CARTA, MML, 3/7 
FORSU)

• Opzione raccolta Vetro a Mastello
• Raccolta a sacchetto RUI (sacco RFID) e Carta 

Dotazione standard



Il nuovo progetto di riorganizzazione : cosa cambia

- Le modalità di raccolta -
Il funzionamento

Installazione di batterie complete di campane a
caricamento verticale dotate di dispositivi di
riconoscimento degli utenti in modo da consentire il
conferimento ai soli utenti autorizzati

Autenticazione dell’utente mediante tessera personale
SEI Card

Conferimento con limitatore volumetrico per il rifiuto
indifferenziato al fine di poter applicare sistemi di
tariffazione puntuale all’utente e/o sistemi di premialità
dei corretti comportamenti

• Qualità ed efficacia della Raccolta Differenziata

• Contenitori integrabili con i più avanzati sistemi digitali per il tracciamento dei
rifiuti e il riconoscimento dell’utenza

• Maggiore responsabilizzazione dell’utenza

• Possibilità di efficientamento dei servizi grazie alla disponibilità dei dati di
conferimento per singolo contenitore, dei tempi di svuotamento e delle produttività
di raccolta

• La raccolta con sistema di caricamento verticale bilaterale permette di razionalizzare i
punti di raccolta ed incrementare le produttività specifiche

• Maggiore adattabilità al territorio e miglioramento del decoro urbano con riduzione uso del
suolo

• Comodità per l’utente per il conferimento di tutte le filiere

I benefici I criteri di dimensionamento
• 100% postazioni integrate
• Limitatore volumetrico solo per conferimento rifiuto Indifferenziato
• Ipotesi di raggiungimento %RD superiore al 70%
• Numero di abitanti a postazione variabile da 70 a 150 in funzione della tipologia residenziale,

della densità abitativa, della stagionalità
• Dimensioni campane variabile da 2250 lt a 3700 lt in relazione alle caratteristiche della viabilità

(bordo strada)
• Riduzione delle frequenze rispetto all’AS IS traguardando un obiettivo di grado di riempimento

medio dei contenitori pari al 60%



Elementi di novità caratterizzanti

SERVIZIO A MASTELLI
• Maggiore garanzia di tracciabilità di tutte

le frazioni
• Decoro urbano e Igiene
• Maggiore sicurezza operativa per gli

addetti alla raccolta
• Comfort domestico utenti
• Incremento densità rifiuto alla raccolta

con ottimizzazione dei fabbisogni di
servizio

• Evitare produzione di rifiuti con sacchi a
perdere

ECCEZIONI:
• MML con sacco di grandi dimensioni per

garantire adeguata volumetria
• Il servizio a sacco (RUI con RFID) potrà

essere previsto all’interno di centri storici
o contesti particolari

RUI

Forsu

Carta MML

Vetro

CALENDARIO DI RACCOLTA

La proposta di calendario di raccolta
domiciliare articolato su 2-3 giorni a
settimana (anziché attuale calendario
articolato su 5-6 giorni), con la raccolta di
più frazioni nello stesso giorno,
comporterà:

• Maggiore confort per gli utenti con
minor numero di esposizioni

• Migliore integrazione con servizi di
raccolta dedicati alle Utenze Non
Domestiche

Il nuovo progetto di riorganizzazione : cosa cambia

- Le modalità di raccolta -



Il servizio di raccolta dei rifiuti:  il servizio attuale  

1) Località BADIA ELMI
Servizio di raccolta domiciliare*
(*già modificato nel Luglio 22)

2) Territorio aperto
Servizio di raccolta stradale/di prossimità

Sono attualmente presenti 107 
postazioni NON complete

3) Servizio di raccolta alle UND
Il servizio attualmente è attivo solo nel 

centro storico e nella ZI 
(località Pancole)

4) Centro Storico
Le utenze domestiche conferiscono in 

circa 15 postazioni complete di 
prossimità. Per 120 UND servizio deficato

BADIA ELMI

CENTRO STORICO

• Abitanti serviti: 7.518

• Utenze domestiche: 3982

• Utenze NON domestiche: 713

• % RD: 45 %

• Estensione: 138 Km2

• Densità : 54,5 Ab/Km2

• Elevata pressione turistica

Inquadramento territoriale Modalità di servizio



Il servizio di raccolta dei rifiuti: il servizio attuale

- Le attuali postazioni stradali-

107 postazioni 
stradali 



Il servizio di raccolta dei rifiuti: il servizio attuale

- Le attuali postazioni stradali-

NON COMPLETE CONTENITORI OBSOLETI VECCHIA TECNOLOGIA



Il servizio di raccolta dei rifiuti : il NUOVO progetto 



Il servizio di raccolta dei rifiuti : il NUOVO progetto 

- 1) BADIA ELMI: servizio di raccolta domiciliare già attivato nell’estate 2022 -

I rifiuti devono essere esposti la mattina 

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

Introduzione servizio di raccolta dedicata 

del  VETRO

Servizio di raccolta Tessili Sanitari a 

richiesta



Il servizio di raccolta dei rifiuti : il NUOVO progetto 

- 1) BADIA ELMI: servizio di raccolta domiciliare già attivato nell’estate 2022 -

 Insieme al kit per differenziare consegnati 

anche il pieghevole informativo con il nuovo 

calendario con giorni e orari di conferimento

e la guida e per effettuare una corretta 

raccolta differenziata.  Tutte le informazioni 

sono reperibili sul sito di Sei Toscana

 Consegnata anche la 6Card   

 Dal 16 febbraio attivato punto fisso 

aperto ogni terzo giovedì del mese presso 

la Sala del Consiglio di frazione.  



Il servizio di raccolta dei rifiuti  

- 2) TERRITORIO APERTO: le NUOVE postazioni stradali ad accesso controllato-

24.02.2023
data prima 

installazione

79 NUOVE 
postazioni 

stradali

Pancole

S. Chiara

Ulignano

S. Lucia

Via Dante



Il servizio di raccolta dei rifiuti:   

TUTTE le postazioni sono «complete» e dotate di almeno 5 contenitori, uno per ogni frazione merceologica e nello specifico:

VETRO MULTIMATERIALE LEGGERO CARTA & CARTONE INDIFFRENZIATO FORSU

- 2) TERRITORIO APERTO: le NUOVE postazioni stradali-

COMPLETE CONTENITORI NUOVI NUOVA TECNOLOGIA



Il nuovo progetto di riorganizzazione 

Step 1: dal 24.02 al 27.02 
4 postazioni

Step 7: dal 27.03 al 03.04 
17 postazioni

Step 3: dal 03.03 al 10.03 
17 postazioni

Step 4: dal 13.03 al 14.03 
6 postazioni

Step 5: dal 15.03 al 20.03 
10 postazioni

Step 2: dal 28.02 al 02.03 
9 postazioni

Step 6: dal 21.03 al 24.03 
12 postazioni

- 2) TERRITORIO APERTO: i 7 step di installazione -

Lavori Infrastrutturali

Sono in corso di realizzazione 45 
nuove piazzole propedeutiche 

all’installazione delle postazioni



Il servizio di raccolta dei rifiuti:

- 2) TERRITORIO APERTO: le NUOVE postazioni stradali ad ACCESSO CONTROLLATO-

Le postazioni dei nuovi contenitori stradali avranno il riconoscimento dell’utenza tramite 6 Card. Inizialmente, al fine di 

agevolare gli utenti, i contenitori si apriranno semplicemente premendo il pulsante. Quando la riorganizzazione sarà 

terminata in tutto il territorio comunale, sarà necessaria la 6 Card per poterli aprire e conferire i rifiuti. 

Guarda il video 
tutorial



Il servizio di raccolta dei rifiuti:

- Le 6 CARD alle utenze domestiche -

Ad ogni UTENZA domestica verranno consegnate due 6CARD
Per ritirare le 6Card è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un 

documento di identità valido. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente, potrà 
incaricare una persona di fiducia con una delega scritta. 

Dal 20 marzo al 3 aprile potranno essere ritirate nei punti di consegna individuati dall’ Amministrazione

CENTRO STORICO: presso sede URP Piazzale Martiri di Montemaggio 
lunedì 20 marzo e mercoledì 22 marzo dalle 9.00 alle 13.00

martedì 21 marzo e giovedì 23 marzo dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00

SANTA LUCIA: presso sede comune e provincia 
venerdì 24 marzo e sabato 25 marzo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00

ULIGNANO: presso Circolo ARCI 
martedì 28 marzo dalle 14.00 alle 19.00

mercoledì 29 marzo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00

BELVEDERE: presso sede comune Piazza Martiri della Libertà 
lunedì 27 marzo dalle 14.00 alle 19.00

CASTELSANGIMIGNANO: presso Circolo ARCI 
giovedì 30 marzo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00

SAN BENEDETTO E SANTA MARIA: presso Circolo ARCI San Benedetto  
venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00

PANCOLE: presso Circolo ARCI 
lunedì 3 aprile dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00

Le tessere potranno 
essere usate da tutti 
i componenti della 

famiglia e 
consentiranno 

l’accesso a tutti i 
contenitori stradali 

del territorio 
comunale

Chi già ha richiesto la 6CARD per accedere al Centro di Raccolta NON deve ritirarla di nuovo, è già valida 
quella in suo possesso.

Nel caso fosse stata smarrita può richiederne una copia presso uno dei punti di consegna.



Il servizio di raccolta dei rifiuti:

- 3) il servizio di raccolta dedicato alle UTENZE NON DOMESTICHE-

Servizio 
integrativo 

dedicato a 201 
UND

Per le Utenze non Domestiche classificate come agriturismi, b&b, hotel 
verrà effettuato un servizio di raccolta integrativo dedicato 

dell’indifferenziato
dal 15 marzo al 15 novembre ( SOLO per il 2023 dal 9 Aprile)

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
Indifferenziato Indifferenziato Indifferenziato

Orario di raccolta
12.30 – 18.30

ESPOSIZIONE ENTRO 
LE 12.00

Dal 20 al 29 marzo A ciascuna utenza verrà consegnato un 
contenitore dedicato per la raccolta dei rifiuti indifferenziati

Ciascuna utenza potrà  ritirare 2 6CARD nei punti di consegna 
indicati nella precedente slide 

Per chi avesse necessità di ricevere più di due 6CARD, potrà 
farne richiesta scrivendo una mail a 

attivazioni.sangimignano@seitoscana.it

Il servizio alle UND del CENTRO STORICO  e della LOCALITA’ PANCOLE resterà 
invariato



Il servizio di raccolta dei rifiuti

- 4) IL CENTRO STORICO-

Utenze NON domestiche: il servizio di raccolta alle UND verrà gestito in continuità

Utenze domestiche: entro l’estate 2023 verrà sviluppato un servizio di raccolta di prossimità con l’introduzione  
di sistemi di raccolta con abilitazione all’accesso per la sola frazione indifferenziata



Il servizio di raccolta dei rifiuti

- Il  Centro di raccolta -

Prevista l’estensione dell’orario 
apertura CDR in ulteriori 2 gg 

settimana 



La comunicazione al cittadino 

Tutti gli utenti coinvolti riceveranno nei prossimi giorni una lettera in cui sono illustrate in maniera discorsiva le 
motivazioni della riorganizzazione del servizio e le modalità di ritiro della card. 

Con la lettera i cittadini sono invitati a partecipare agli incontri pubblici 

Lunedì 13 marzo ore 18.30 - Circolo ARCI di Pancole

Lunedì 13 marzo ore 21.00 - Centro “Le Granaglie” P. Martiri di Montemaggio, 1

Lunedì 20 marzo ore 18.30 - Circolo ARCI di San Benedetto 

Lunedì 20 marzo ore 21.00 - Circolo ARCI di Ulignano

Lunedì 22 marzo ore 21.00 - Circolo ARCI di Castel San Gimignano

- La comunicazione al cittadino: gli incontri pubblici-



La comunicazione al cittadino 

- La comunicazione al cittadino: il materiale informativo-

Ad ogni utente sarà consegnato insieme alla card il materiale informativo #buttabene dove sono 

riportati:

La guida alla raccolta differenziata 

Raccomandazioni e suggerimenti per 

una corretta gestione dei rifiuti

Riferimenti utili per l’utilizzo dei 

servizi presenti nel comune 



La comunicazione al cittadino 

Tutti gli utenti coinvolti riceveranno nei prossimi giorni una lettera in cui sono illustrate le modalità della 
riorganizzazione del servizio e di ritiro della Sei Card. 

Riceveranno materiale informativo sul servizio a loro dedicato  e saranno coinvolti nei prossimi giorni in un incontro 
finalizzato ad illustrare i servizi.

- La comunicazione alle attività ricettive -

Su richiesta delle attività,
predisposizione di materiale
informativo in lingua rivolto agli
ospiti



La comunicazione: educazione ambientale 

- Le scuole-

Oltre al progetto di Educazione Ambientale promosso da Sei Toscana Ri-Creazione, sono previsti incontri e 
materiali specifici.



Grazie per l’attenzione! 


