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Sei Toscana 

www.seitoscana.it 

L’innovazione tecnologica nell’esecuzione dei servizi e nella loro  rendicontazione 

Ambito del progetto  

Innovazione e progetti green&smart 

Descrizione del progetto  

Sei Toscana sta investendo e promuovendo sul territorio servito lo sviluppo e l’implementazione di 

numerose tecnologie innovative (conferimenti con attrezzature ad accesso controllato, letture RFID, 

sistemi GPS, 6APP, ecc.) per l’esecuzione dei servizi sul territorio e la loro successiva 

rendicontazione. Il progetto si articola su diversi livelli e piani di intervento, sia per quanto concerne i 

servizi di raccolta, sia per la loro rendicontazione. Sistemi di raccolta Raccolta domiciliare con RFID: 

la trasmissione dei dispositivi RFID in alta frequenza applicati ai contenitori (mastello RUI, bidone 

condominiale RUI) permette di utilizzare le tecnologie di bordo dei mezzi (centraline GPS e antenne) 

e i dispositivi mobili di lettura (a disposizione degli operatori) per monitorare le effettive attività di 

raccolta e le esposizioni degli utenti. I dispositivi di lettura trasmettono automaticamente all’ERP i 

dati relativi ai conferimenti attraverso trasmissione dati con reti mobili. Raccolta stradale e di 

prossimità con attrezzature ad accesso controllato: apposita tecnologia per l’identificazione degli 

utenti con scheda associata (6Card) e ponderazione delle quantità di rifiuti indifferenziati conferiti.  

Raccolte collaterali e raccolte per Utenze Non Domestiche con attrezzature ad accesso controllato: 

Eco-compattatori per la raccolta di bottiglie in plastica (PET), flaconi (HDPE) e lattine in alluminio. 

Postazioni informatizzate ad accesso controllato per la raccolta di rifiuti specifici quali ad esempio 

olio alimentare esausto e i piccoli RAEE. Press container fotovoltaici ad accesso controllato riservati 

a specifiche Utenze Non Domestiche per il conferimento di rifiuti quali Carta e 

Cartone/Indifferenziato/Verde e sfalci/Frazione organica. 

Sistema di gestione di dati e flussi relativi ai conferimenti e ai servizi 

La Piattaforma Gestionale è un ambiente web del SIT (Sistema Informativo Territoriale) di ATO 

Toscana Sud, destinato a SEI Toscana, Autorità di Ambito e Amministrazioni comunali, per 
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condividere dati e informazioni relativi a conferimenti rifiuti e svuotamenti contenitori ad accesso 

controllato, esposizione rifiuti raccolte domiciliari (RFID), percorsi mezzi di raccolta e svuotamenti 

contenitori tradizionali (GPS), percorsi mezzi di spazzamento meccanizzato (GPS), ritiro rifiuti 

ingombranti e rimozione abbandoni (app), controlli in campo su efficienza servizi, controlli in campo 

su stato dei mezzi e contenitori. 

6App 

6App è la nuova app di Sei Toscana disponibile e scaricabile gratuitamente su Apple Store e Play 

Store. L’app è composta da diverse sezioni e funzioni. Nella  sezione specifica di ogni “Comune”, è 

possibile conoscere tutti i servizi attivi (porta a porta, con i giorni e gli orari di conferimento; 

cassonetti stradali, con l’ubicazione di tutte le postazioni di raccolta differenziata geolocalizzate e  

raggiungibili attivando il navigatore satellitare di Google; centro di raccolta, con giorni e orari di 

apertura e rifiuti conferibili; sportello bolletta Tari (se gestito dalla società). È possibile vedere sulla 

mappa anche tutte le postazioni di raccolta di pile, farmaci scaduti, olio alimentare e indumenti usati, 

oltre ad eventuali servizi extra come, ad esempio, la stazione ecologica itinerante. Funzione 

“Segnalazioni” permette di avere un rapporto diretto con Sei  Toscana tramite l’invio di messaggi e la 

possibilità di effettuare segnalazioni allegando foto geolocalizzate. Funzione “Ingombranti” permette 

di effettuare la prenotazione per il ritiro a domicilio dei propri rifiuti  ingombranti, sfalci e potature. 

Una volta scaricata la 6App è possibile effettuare la registrazione così da avere anche un servizio di 

notifiche che segnala eventuali variazioni ai servizi di raccolta o avvisa delle tempistiche relative al 

conferimento dei rifiuti. Funzione “Dizionario dei rifiuti” contiene  più di 600 voci di rifiuti e aiuta a 

comprendere come differenziare e smaltire correttamente i rifiuti in base a dove si trova l’utente 

(selezionando il Comune dall’apposito menu a tendina). 

 

Stato  

In corso 
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Principali benefici  

Evoluzione verso modelli di raccolta ad accesso controllato sostenibili ed efficaci in considerazione 

delle caratteristiche peculiari del territorio. Gestione dati e flussi relativi ai conferimenti e ai servizi, 

su piattaforma gestionale condivisa tra Autorità di Ambito, Amministrazioni Comunali, 

Gestore. Trasparenza, garanzia ed efficienza per Cittadini ed Amministrazioni Sperimentazione di 

Tariffa Puntuale (simulazioni, misurazione impatti, definizione tariffe/algoritmi, calcolo della tariffa 

puntuale, ricerca evasione). 

Adesione a indirizzi e requisiti Delibere ARERA: 

- dati certi (controllo di gestione e contabilità analitica) 

- controllo singole operazioni e servizi aggregati, per mezzo di tecnologie (RFID, GPS, accessi 

controllati) 

- massima efficienza dei servizi e miglioramento continuo delle 

performance 
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