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Il lavoro della nostra azienda ha 
valore se soddisfa le aspettative dei 
clienti-utenti.
Per continuare a seguire questa 
direzione e per una scelta di trasparenza 
e chiarezza con i cittadini e le istituzioni, 
viene redatta la Carta dei Servizi. 
La Carta è uno strumento di tutela 
del cittadino-cliente, una sorta di 
“patto-contratto” che l’ente gestore 
del servizio stipula con l’altra parte, 
dichiarando gli obiettivi che intende 
perseguire, secondo i parametri di 
qualità dichiarati, e riconoscendo i 
diritti del cittadino. Sienambiente, nei 
confronti di tutti i soggetti con i quali 

entra in rapporto, definisce le proprie 
responsabilità, diritti e doveri.
Le attività dell’azienda sono, così, 
giudicabili secondo un criterio oggettivo 
dall’utente che, a sua volta, sa che 
cosa può e deve attendersi. Gli obiettivi 
ultimi del nostro servizio – come 
descritti nella Politica del Sistema 
di Gestione Integrato, alla quale 
questa Carta è strettamente legata – 
restano sempre quelli di promuovere il 
continuo miglioramento della qualità, di 
salvaguardare il territorio e di tutelare 
i cittadini, offrendo loro la possibilità di 
partecipare in modo sempre più attivo e 
consapevole alle attività aziendali. 
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STA SpA
26,00%

MPS Investiments SpA
14,00%

Comuni fuori Provincia
0,0216%

Amministrazione
Provinciale
16,1946%Comuni Senesi

43,7837%

Siena Ambiente S.p.a. è una società 
che gestisce i servizi di igiene urbana 
in 40 comuni della provincia di Siena 
e non, occupandosi dell’intero ciclo dei 
rifiuti, dallo spazzamento al sistema di 
raccolta (differenziata e indifferenziata), 
dal trasporto al trattamento in appositi 
impianti, promuovendo il riciclo ed 
il recupero, fino ad occuparsi dello 
smaltimento finale.
La gestione dei rifiuti è diversa da quella 
degli altri servizi pubblici, come, ad 
esempio, acqua ed energia elettrica, in 
quanto non è regolata da un contratto 
individuale con la singola utenza e 
non dipende dal comportamento del 
singolo cittadino. Segue, invece, principi 
e modalità indicate nel Contratto di 
Servizio stipulato con l’ATO Rifiuti, ente 
che controlla l’operato dell’azienda e 
che stabilisce anche l’ammontare della 
tariffa di igiene ambientale.
Oltre alla propria attività principale, 
Sienambiente produce energia elettrica 
da fonte rinnovabile, costruisce un 
articolato sistema di collaborazioni con 
società di servizi pubblici locali e con 

società private ed investe importanti 
risorse in formazione interna ed 
educazione ambientale. 
L’azienda, nata nel 1988, su iniziativa 
degli Enti Locali Senesi con l’obiettivo di 
promuovere una gestione imprenditoriale 
dei servizi di igiene urbana in ambito 
sovracomunale, si è dimostrata sempre 
attenta al territorio in cui opera e si è 
impegnata per superare, con servizi 
sempre più efficienti, le problema- 
tiche che comporta una conformazione 
territoriale come quella in cui lavora.
La provincia di Siena, infatti, si estende 
per oltre 3.800 km2, con una popolazione 
di quasi 270.000 persone ed una densità 
abitativa di solo 71 ab/km2, la seconda 
più bassa della Toscana dopo Grosseto.
Sono evidenti, quindi, le particolari 
difficoltà logistiche alle quali occorre far 
fronte.
Fin dalla nascita l’azienda si presenta 
come società per azioni a capitale 
misto pubblico-privato. Attualmente 
la conformazione societaria risulta la 
seguente: 
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In caso di disservizi dovuti a cause indipendenti dalla volontà di Sienambiente, la 
società si impegna a limitarne la durata, in modo da creare il minor disagio possibile 
per gli utenti. Nei casi di sciopero o astensioni per questioni sindacali, i servizi 
essenziali vengono comunque assicurati. Secondo l’accordo in merito, infatti, si 
garantisce il servizio raccolta in luoghi come scuole, case di cura, ospedali, caserme, 
stazioni e mense ed il servizio di trattamento e smaltimento attraverso la presenza 
del personale minimo necessario presso gli impianti, in relazione alle caratteristiche 
tecniche degli impianti stessi. 

Ogni dipendente è tenuto a presentare le proprie generalità durante i contatti 
con gli utenti ed a rendersi disponibile al massimo nell’agevolare l’esercizio sia 
dei diritti che dei doveri dei cittadini, informando sull’organizzazione del proprio 
servizio e fornendo le indicazioni richieste, anche relative agli altri settori aziendali. 
Sienambiente cura la formazione e l’aggiornamento del personale affinché adotti 
verso gli utenti comportamenti professionali che ne facilitino il rapporto e la 
comunicazione. 

L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO È GARANTITA IN MODO 
CONTINUO E REGOLARE.

LA CORTESIA ED IL RISPETTO SONO ALLA BASE
DEL RAPPORTO FRA SIENAMBIENTE ED I CLIENTI-UTENTI.

CONTINUITÀ
\ 01

CORTESIA
\ 02
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Attraverso l’innovazione tecnologica ed organizzativa Sienambiente si impegna 
al fine di rendere le prestazioni erogate sempre conformi ad elevati parametri di 
efficienza ed efficacia. Al fine di garantire alti standard di soddisfazione del cliente, 
di salvaguardia dell’ambiente, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l’azienda si 
è dotata da tempo di specifici strumenti di gestione, certificati secondo le norme 
internazionali Uni En Iso 9001, Uni En Iso 14001, BS OHSAS 18001. Il Sistema di 
Gestione Integrato, che deriva dall’adozione di questi standard, permette all’azienda 
di avere piena conoscenza e pieno controllo di ogni singola fase dei propri processi, 
in maniera tale da poter intervenire incisivamente su eventuali anomalie e far 
tendere tutto il sistema verso il miglioramento continuo.

UN OBIETTIVO DI SIENAMBIENTE È IL MIGLIORAMENTO
DEI SERVIZI.

EFFICIENZA ED EFFICACIA
\ 03
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La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio deve essere sempre 
garantita, così come l’accesso alle informazioni che lo riguardano.
Instaurare un forte rapporto comunicativo con gli utenti, fornire informazioni complete, 
trasparenti e comprensibili e garantire un libero accesso ai dati riguardanti i risultati 
ottenuti è un  impegno che Sienambiente si prende, attraverso il diretto contatto col 
cittadino e attraverso strumenti e canali di informazione diversi.
Sienambiente, inoltre, valuta periodicamente la soddisfazione del cliente, con strumenti 
di ascolto, di cui analizza i risultati al fine di attivare continui miglioramenti.

OGNI UTENTE HA IL DIRITTO AD ACCEDERE ALLE 
INFORMAZIONI CHE RIGUARDANO IL SERVIZIO, AD AVANZARE 
SUGGERIMENTI, A PROPORRE IDEE PER IL MIGLIORAMENTO 
DEI RISULTATI E AD INOLTRARE RECLAMI.

INFORMAZIONE E
PARTECIPAZIONE

\ 04
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La certificazione Uni En Iso 14001 sottolinea l’attenzione che Sienambiente rivolge 
alla tutela dell’ambiente e del territorio nel quale opera.
A partire dalla Politica del Sistema di Gestione Integrato, che stabilisce i principi 
di base e delinea gli obiettivi che da questi discendono, fino alle singole procedure 
di lavoro, tutto il sistema è orientato alla protezione delle matrici ambientali, alla 
riduzione tendenziale dell’uso di fonti energetiche non rinnovabili, alla diffusione 
della cultura ambientale tra i cittadini.
A tale scopo sono effettuate verifiche ispettive periodiche sia interne che esterne. 
Nel 2009, inoltre, Sienambiente ha avviato le pratiche per ottenere la registrazione 
al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS (Eco-Management and Audit 
Scheme). 

LA TUTELA DELLA SALUTE, DELL’AMBIENTE E DELLE 
RISORSE NATURALI SONO OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
SIENAMBIENTE.

TUTELA DELL’AMBIENTE
\ 05
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A tutti i clienti-utenti è garantito pari trattamento, assicurando i servizi secondo 
standard qualitativi stabiliti nel Contratto di Servizio con la Comunità d’Ambito n. 8 
e recepito dal costituito ATO interprovinciale n.3 Toscana Sud.
L’età, il sesso, la razza, la lingua e le opinioni politiche non sono motivo di 
discriminazione nell’erogazione del servizio da parte dell’azienda, che si impegna 
verso l’adeguamento delle modalità di prestazione alle esigenze degli utenti portatori 
di handicap e/o di altre categorie svantaggiate.
Inoltre, a parità di condizioni tecniche, il servizio è ugualmente garantito a quelle 
fasce di utenza dislocate nel territorio in aree non facilmente raggiungibili. 

SIENAMBIENTE SI COMPORTA NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI 
SECONDO CRITERI DI UGUAGLIANZA, OBIETTIVITÀ, GIUSTIZIA 
ED IMPARZIALITÀ DI TRATTAMENTO.

UGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ
DI TRATTAMENTO

\ 06
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Dal dicembre 2001 Siena Ambiente 
s.p.a. è Gestore Unico della raccolta e 
trattamento dei rifiuti della Provincia 
di Siena. Le linee guida per la gestione 
sono quelle del Piano Provinciale dei 
Rifiuti, che consiste in un sistema 
integrato e coordinato, che assicuri la 
trasformazione dei rifiuti in materie e 
risorse da poter riutilizzare.
A carico dell’azienda è, infatti, la 
gestione dell’intero ciclo dei rifiuti, dalla 
raccolta, al trasporto, dalla selezione 
al trattamento, dal recupero allo 
smaltimento finale. I servizi gestiti da 
Sienambiente interessano tutti i comuni 

della provincia di Siena ed alcuni nelle 
province di Terni e Grosseto, per un 
totale di 40.
In un’ottica di diretta comunicazione 
con i cittadini, nella Carta dei Servizi 
Sienambiente intende descrivere tutte 
le sue attività di pubblico interesse, nel 
modo più chiaro e semplice possibile. 
A tal fine ogni servizio verrà illustrato 
singolarmente, con una parte riferita agli 
standard quali-quantitativi, che l’azienda 
si impegna a rispettare, ed una parte 
informativa, facilmente consultabile ed 
indirizzata a creare un rapporto diretto 
col cittadino. 
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Sienambiente, a conferma dell’attenzione che dimostra per la salvaguardia 
ambientale, si sta impegnando al fine di poter disporre di un parco mezzi composto 
da soli veicoli Euro 4 o Euro 5 e di utilizzare quanto più possibile mezzi a gpl nella 
raccolta porta a porta nei centri storici. Per quanto riguarda gli standard, questi 
sono individuati e definiti dal contratto di servizio stipulato con l’ATO Rifiuti n°8 
e recepito dal costituito ATO interprovinciale n.3 Toscana Sud., che ha anche la 
funzione di controllare che essi vengano rispettati.

\ 4.1
SERVIZIO DI RACCOLTA E 
SPAZZAMENTO

Il servizio si avvale di 195 automezzi e di 194 addetti, per una provincia che richiede 
standard di alto profilo qualitativo ed una grande flessibilità che permetta di 
rispondere alle diverse esigenze del territorio. 

CATEGORIA NUMERO VEICOLI

Autocarri  leggeri (< 35 q.li) 72

Autocarri scarrabili 5

Autocarri  medi (> 35 q.li) 11

Compattatori a carico posteriore 26

Compattatori a carico laterale 39

Motoveicoli \ Motocarri 15

Spazzatrici 19

Autobotti \ Innaffiatrici 2

Lavacassonetti 6

Parco
Mezzi

Dati al 31/12/2009
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Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Obiettivo 2010

Mezzi euro 0 12,5 7,0 6,0 5,0

Mezzi euro 1 7,1 5,0 2,7 1,0

Mezzi euro 2 23,8 19,9 26,4 10,0

Mezzi euro 3 39,9 32,8 31,3 35,0

Mezzi euro 4 13,1 16,4 21,3 29,0

Mezzi euro 5 1,8 6,5 10,0 20,0

Mezzi ND1 1,8 12,4 2,3 0,0

Standard Parco Mezzi (percentuali)

Il servizio raccolta integrata si rivolge a tutti i Comuni della Provincia di Siena, ad 
altri fuori provincia ed anche ad aziende che, mediante la stipula di contratti ad hoc, 
possono accedere ai servizi di prelievo e trasporto rifiuti.
Le tipologie di rifiuto raccolte e la parte riguardante la pulizia dei cassonetti e del 
suolo stradale vengono descritte singolarmente nei paragrafi che seguono. 

1Mezzi non categorizzati

0,0%

50,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%
45,4%

41,5%
39,1%

37,9%37,8%

34,6%

27,1%
25,2%

17,1%17,1%

12,2%
9,7%

5,9%5,9%

4,3%

1994 2008

ANDAMENTO DELLE PERCENTUALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Con l’aumento delle raccolte differenziate è stato possibile, negli ultimi anni, diminuire la percentuale 
dei materiali smaltiti in discarica ed aumentare quelli inviati a recupero di materie ed energia.
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I contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti indifferenziati sono di colore verde o 
grigio. In alcuni comuni viene effettuato il servizio porta a porta con sacchetti appositi. 
Il servizio di svuotamento e smaltimento dei rifiuti è garantito da Sienambiente in 
maniera continua ad eccezione di impedimenti dovuti a causa di forza maggiore o 
comunque estranee all’organizzazione dell’azienda.

Si deve conferire nei contenitori per i rifiuti indifferenziati:
piatti e bicchieri di plastica; piatti e bicchieri di carta plastificata; carta accoppiata 
con altri materiali; ossi di grandi dimensioni; lettiere di animali domestici; pannolini; 
ceramica; cd/dvd; penne/pennarelli; tutto ciò che non può essere riciclato.
Non devono essere inseriti:
farmaci e pile; rifiuti speciali tossici o nocivi; calcinacci; pneumatici.

\\ 4.1.1
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI

Il servizio di fornitura sacchetti per la raccolta è gestito dai Comuni o da Sie-

nambiente, la quale segue comunque le modalità dettate dalle amministra-

zioni locali. Contattare il Comune di appartenenza per informazioni in merito. 

i

QUANTITÀ RACCOLTA2 Kilogrammi: 

105.032.000
Media per abitante/anno3: 

390 kg

FREQUENZA SVUOTAMENTO Area urbana: 
2-7 volte
a settimana

Area industriale/commerciale: 
2-6 volte
a settimana

Case sparse: 

2-4 volte
a settimana

GARANZIA DI SVUOTAMENTO
IN CASO DI FESTIVITÀ

La frequenza di 4 volte a settimana viene comunque
garantita anche in caso di  più giorni festivi consecutivi

Standard1

1 Dati certificati al  2008
2 Si considera sia il materiale raccolto dallo svuotamento dei cassonetti che quello ritirato attraverso il servizio di
  porta a porta effettuato in determinati Comuni
3 Per il calcolo viene considerata una popolazione residente di 269.478 persone (dati ARRR 2008).

Il corretto svolgimento del servizio viene monitorato dall’ATO, l’ente controllore adibito an-
che a procedere con sanzioni pecuniarie verso il gestore qualora il servizio non rispetti i 
contratti in essere. Sienambiente adotta, inoltre, un sistema a campione di verifica. La 
registrazione avviene in fase di consuntivazione della gita. Nel caso vengano riscontrate 
delle anomalie viene seguito l’iter procedurale interno. 
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La raccolta avviene tramite cassonetti gialli e nelle aree artigianali e commerciali 
tramite cassoni scarrabili e cestoni. In alcuni comuni viene effettuato il servizio 
porta a porta con sacchetti e/o bidoncini appositi.

Si deve conferire nei contenitori per la carta e il cartone:
giornali, riviste, libri, quaderni, buste e fogli; scatole;  cartone a pezzi; cartoncini di ogni 
tipo; documentazioni di archivi, registri, schede e tabulati.
Non devono essere inseriti:
piatti e bicchieri di carta plastificata; carta carbone e carta accoppiata con altri 
materiali; contenitori per latte e/o bevande (tetrapak); fotografie; carta oleata.

Sienambiente seleziona il materiale raccolto nell’impianto de Le Cortine.
Quanto selezionato viene, poi, inviato interamente al riciclo nelle cartiere.

\\ 4.1.2
RACCOLTA CARTA E CARTONE

QUANTITÀ RACCOLTA2 Kilogrammi: 

23.938.000
Media per abitante/anno3: 

88,8 kg

FREQUENZA SVUOTAMENTO Area urbana: 

1-3 volte a settimana
Area industriale/commerciale: 
1-6 volte a settimana

GARANZIA DI SVUOTAMENTO
IN CASO DI FESTIVITÀ

Se il giorno previsto per la raccolta è festivo,
il servizio viene  recuperato nell’arco della settimana

Standard1

Il corretto svolgimento del servizio viene monitorato dall’ATO, l’ente controllore adibito anche a 
procedere con sanzioni pecuniarie verso il gestore qualora il servizio non rispetti i contratti in 
essere. Sienambiente adotta, inoltre, un sistema a campione di verifica. La registrazione avviene 
in fase di consuntivazione della gita. Nel caso vengano riscontrate delle anomalie viene seguito 
l’iter procedurale interno. 

1 Dati certificati al  2008
2 Si considera sia il materiale raccolto dallo svuotamento dei cassonetti che quello ritirato attraverso il servizio di
  porta a porta effettuato in determinati Comuni
3 Per il calcolo viene considerata una popolazione residente di 269.478 persone (dati ARRR 2008).

Il servizio di fornitura sacchetti per la raccolta è gestito dai Comuni o da Sie-

nambiente, la quale segue comunque le modalità dettate dalle amministra-

zioni locali. Contattare il Comune di appartenenza per informazioni in merito. 

i
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\\ 4.1.3
RACCOLTA MULTIMATERIALE

Un’unica campana, di colore verde o azzurro, raccoglie materiali in vetro, in plastica, 
in alluminio e banda stagnata. In alcuni comuni viene effettuato il servizio porta a 
porta con sacchetti e/o bidoncini appositi.

Si deve conferire nei contenitori per il multimateriale:
tutti i tipi di contenitore in vetro; bottiglie e contenitori di plastica;  vaschette in PVC e in 
polistirolo; cellophan (sacchetti di pasta e delle merendine);  sacchetti di plastica e shoppers;  
imballaggi di prodotti surgelati (solo se non contengono alluminio); retine per verdure; film e 
pellicole; tubetti per alimenti (pomodoro, maionese, ecc…); scatolette (tonno, pelati, cibo per 
animali, ecc…); contenitori in tetrapak (latte, succhi di frutta, ecc...); bombolette spray (non 
etichettate T e/o F); confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere; blister e contenitori rigidi 
sagomati

Non devono essere inseriti:
piatti e bicchieri di plastica; ceramiche in genere; beni durevoli in plastica (es: casalinghi, 
complementi d’arredo, elettrodomestici); giocattoli; imballaggi con evidenti residui del contenuto; 
lampadine. 

Sienambiente separa quanto raccolto nell’impianto de Le Cortine per inviarlo 
interamente al riciclo, secondo le tipologie di materiali. In alcuni Comuni il servizio 
di raccolta è affidato a Revet S.p.A., che trasporta il materiale direttamente nei suoi 
impianti di Pontedera, dove viene trattato per essere avviato a riciclo.
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QUANTITÀ RACCOLTA2 Kilogrammi: 

22.123.000
Media per abitante/anno3: 

82,1 kg

FREQUENZA SVUOTAMENTO Area urbana: 

da 1 volta ogni 15
giorni a tutti i giorni

Area industriale/commerciale: 
da 1 volta ogni 15 giorni
a 2 volte a settimana

GARANZIA DI SVUOTAMENTO
IN CASO DI FESTIVITÀ

Se il giorno previsto per la raccolta è festivo,
il servizio viene recuperato nell’arco della settimana

Standard1

Il corretto svolgimento del servizio viene monitorato dall’ATO, l’ente controllore adibito anche a 
procedere con sanzioni pecuniarie verso il gestore qualora il servizio non rispetti i contratti in 
essere.  
Sienambiente adotta, inoltre, un sistema a campione di verifica. La registrazione avviene in 
fase di consuntivazione della gita. Nel caso vengano riscontrate delle anomalie viene seguito 
l’iter procedurale interno. 

1 Dati certificati al 2008
2 Si considera sia il materiale raccolto dallo svuotamento dei cassonetti che quello ritirato attraverso il servizio di porta a 
porta effettuato in determinati Comuni
3 Per il calcolo viene considerata una popolazione residente di 269.478 persone (dati ARRR 2008).

Il servizio di fornitura sacchetti per la raccolta è gestito dai Comuni o da Sie-

nambiente, la quale segue comunque le modalità dettate dalle amministra-

zioni locali. Contattare il Comune di appartenenza per informazioni in merito. 

i
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I rifiuti organici vengono raccolti mediante cassonetti di colore marrone.
Per il conferimento possono essere utilizzati sia sacchetti in polietilene che shoppers in 
materiale biodegradabile, entrambi ben chiusi. In alcuni comuni viene effettuato il servizio 
porta a porta con sacchetti e/o bidoncini appositi.

Si deve conferire nei contenitori per rifiuti organici:
scarti alimentari; piccoli ossi e gusci d’uovo;  alimenti deteriorati e fondi di tè o caffè; fiori ed erba 
secca; fogliame e piccole potature; paglia; segatura; ceneri di legna fredde; stoviglie e shoppers 
in materiale biodegradabile; tappi di sughero.
Non devono essere inseriti:
ossi di grandi dimensioni; oggetti in tessuto o pelle; lettiere di animali domestici; pannolini e oli 
vegetali. 

Gli scarti provenienti dalla raccolta differenziata domestica dei rifiuti organici e di altro 
materiale vegetale vengono lavorati negli impianti di compostaggio de Le Cortine (Asciano) 
e di Poggio alla Billa (Abbadia San Salvatore). Sienambiente produce come risultato un 
compost di qualità che è autorizzato anche in agricoltura biologica. La qualità del compost 
Terra di Siena è certificata dal CIC (Consorzio Italiano Compostatori), che ne controlla i 
parametri con analisi periodiche.

\\ 4.1.4
RACCOLTA ORGANICO

QUANTITÀ RACCOLTA2 Kilogrammo: 

15.183.000
Media per abitante/anno3: 

56,3

FREQUENZA SVUOTAMENTO Area urbana: 

2-7 volte a settimana
Area industriale/commerciale: 
2 volte a settimana

GARANZIA DI SVUOTAMENTO
IN CASO DI FESTIVITÀ

Se il giorno previsto per la raccolta è festivo, il servizio 
viene recuperato nell’arco della settimana seguente

Standard1

Il servizio di fornitura sacchetti per la raccolta è gestito dai Comuni o da Sienam-
biente, la quale segue comunque le modalità dettate dalle amministrazioni locali. 
Contattare il Comune di appartenenza per informazioni in merito. 

i

1 Dati certificati al 2008
2 Si considera sia il materiale raccolto dallo svuotamento dei cassonetti che quello ritirato attraverso il servizio di porta a 
porta effettuato in determinati Comuni
3 Per il calcolo viene considerata una popolazione residente di 269.478 persone (dati ARRR 2008).

Il corretto svolgimento del servizio viene monitorato dall’ATO, l’ente controllore adibito anche a pro-
cedere con sanzioni pecuniarie verso il gestore qualora il servizio non rispetti i contratti in essere.  
Sienambiente adotta, inoltre, un sistema a campione di verifica. La registrazione avviene in 
fase di consuntivazione della gita. Nel caso vengano riscontrate delle anomalie viene seguito 
l’iter procedurale interno. 
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Con l’obiettivo di incrementare le percentuali di raccolta differenziata, in 
alcuni Comuni della Provincia è attivo un servizio di ritiro rifiuti porta a 
porta. Questo servizio riguarda sia i rifiuti solidi urbani (indifferenziato), 
sia la raccolta differenziata di carta, cartone, multimateriale ed organico. 
Gli appositi sacchetti, di colori diversi secondo la tipologia del rifiuto, devono essere 
posti in prossimità delle singole abitazioni, dei condomini o degli esercizi commerciali 
e artigianali negli orari e nei giorni prestabiliti. 

\\ 4.1.5
RACCOLTA PORTA A PORTA

Soltanto alcuni centri storici, specifici quartieri residenziali e/o aree industriali/
commerciali sono interessati dal servizio. I cittadini e le attività commerciali sono 
informati direttamente sugli orari e le modalità di conferimento attraverso comu-
nicazioni specifiche.
Per chi non si attiene alle modalità stabilite sono previste sanzioni amministrative, 
stabilite dalle Amministrazioni locali.
Per informazioni puntuali è necessario contattare il proprio Comune o consultare 
la pagina del sito internet di Sienambiente dedicata:
www.sienambiente.it/portaaporta.htm

i

Asciano Casole d’Elsa

Chianciano Terme Colle Val d’elsa

Montalcino Montepulciano

Monteriggioni Poggibonsi

Radicondoli San Gimignano

Siena Sinalunga

Sovicille Torrita di Siena

I Comuni interessati dal servizio di ritiro porta a porta sono i seguenti:
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Nella maggior parte dei Comuni Sienambiente effettua il servizio di ritiro di rifiuti 
ingombranti a domicilio. Per usufruirne è necessario prenotare telefonicamente e 
concordare con l’operatore la data del ritiro.
Il rifiuto ingombrante deve essere depositato al di fuori dell’abitazione o della proprietà 
secondo l’orario che viene indicato al momento della prenotazione del servizio. 
Nei Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglion d’Orcia, Cetona, Chiusi, 
Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Casciano dei 
Bagni, San Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia e Sarteano il servizio non 
è effettuato da Sienambiente, ma dal Comune stesso. Per richiederlo, si 
consiglia, quindi, di telefonare direttamente agli uffici comunali di competenza.  
In alternativa è possibile conferire i rifiuti alle stazioni ecologiche secondo le 
specifiche modalità ed orari (vedi paragrafo dedicato). 

Rientrano nella categoria dei rifiuti ingombranti:
reti e materassi; elettrodomestici (grandi e piccoli); damigiane; stufe, termosifoni; mobili 
in genere; oggetti di arredamento e di comune uso domestico.

I rifiuti così raccolti vengono inviati ad apposite piattaforme dove, a seconda dei 
materiali che li compongono, vengono trattati per essere destinati a riciclo, a 
recupero o a smaltimento. Sienambiente non si occupa del ritiro di materiali come 
l’amianto, le batterie auto, i rifiuti inerti. Per questi materiali è necessario contattare 
ditte specializzate. I pneumatici e le lampade a neon o a risparmio energetico 
provenienti da utenze domestiche vengono raccolti nelle stazioni ecologiche o nei 
centri di raccolta della provincia dove il servizio è predisposto.

\\ 4.1.6
RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI

TEMPO DI ATTESA
PER IL RITIRO

da 2 a 30 giorni secondo il calendario di ritiro dei singoli Comuni

TEMPO DI PREAVVISO IN 
CASO DI CAMBIAMENTO 
DI DATA DEL RITIRO

Sienambiente si impegna a comunicare il cambiamento di data per il 
ritiro appena il problema si verifica e garantisce che lo spostamento 
del giorno concordato è dovuto a cause estranee alla corrente 
gestione del servizio da parte dell’azienda

Standard

Per prenotare il servizio è necessario chiamare il numero verde 
800.127484 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

i
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QUANTITÀ DI RIFIUTI RACCOLTI 18.000 t/anno (max consentito)

AUTOCARRI IN USCITA 2-2,5 (media giornaliera)

La raccolta dei farmaci scaduti viene effettuata tramite contenitori ubicati presso 
le farmacie ed i presidi medici e quella delle pile tramite contenitori posizionati 
presso i rivenditori e/o nelle immediate pertinenze. Lo svuotamento dei contenitori 
è svolto dai singoli Comuni o da Sienambiente laddove l’azienda effettua il 
servizio di spazzamento. Sienambiente si occupa dello smaltimento/trattamento, 
destinando i farmaci alla termoutilizzazione e le pile al trattamento presso impianti 
specializzati.

\\ 4.1.7
RACCOLTA FARMACI E PILE

In località Dogana Rossa, nel comune di Montepulciano, è in esercizio 
dall’ottobre del 2004 una stazione per il trasferimento dei rifiuti solidi 
urbani. L’impianto viene utilizzato per ottimizzare il traffico su gomma 
derivante dalla raccolta dei rifiuti, riducendo quindi, costi di trasporto, 
traffico, emissioni atmosferiche degli automezzi ed il consumo di carburanti.  
La stazione serve i comuni di Montepulciano, Chianciano Terme, Chiusi, Sarteano e 
Cetona. In questi comuni il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani viene effettuato 
con mezzi medi o piccoli, che conferiscono alla stazione di trasferimento. Attraverso 
dei nastri trasportatori, i rifiuti vengono trasferiti in autocarri più grandi e compattati 
per essere poi trasportati agli impianti di trattamento e smaltimento. 

\\ 4.1.8
STAZIONE DI TRASFERIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI

Standard
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I privati cittadini possono portare i rifiuti direttamente nelle stazioni ecologiche 
o nei centri di raccolta dei Comuni di residenza, che sono spazi attrezzati per il 
deposito temporaneo di alcune frazioni conferite in via differenziata. 

In particolare è possibile depositare in queste aree:
rifiuti ingombranti; carta e cartone; vetro; materiali in plastica; grandi sfalci d’erba e 
ramaglie; accumulatori di piombo; rifiuti ferrosi; legno; oli esausti vegetali; pneumatici 
(solo nei centri predisposti per la raccolta); frigoriferi e condizionatori; stufe, lavatrici e 
lavastoviglie; video e televisori; apparecchiature elettriche (senza lampadine); lampade 
a neon e a risparmio energetico.

\\ 4.1.9
STAZIONI ECOLOGICHE  E
CENTRI DI RACCOLTA

ORE DI APERTURA
SETTIMANALE

Da un minimo di 9 ore ad un massimo di 37. 
Ogni stazione ecologica ha un proprio orario di apertura. 

Standard

Per conoscere l’orario di apertura di ogni stazione ecologica è possi-
bile rivolgersi al numero verde 800.127484, consultare il sito internet 
www.sienambiente.it/ingombranti.htm o contattare il proprio Comune.

i
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Sienambiente provvede in ogni stazione o centro alla raccolta del materiale conferito 
ed alla sua selezione, per poi avviare al recupero quanto possibile. Per la parte 
rimanente è previsto, comunque, lo smaltimento nei propri impianti e/o in impianti 
specializzati.

Le stazioni ecologiche o i centri di raccolta sono gestiti o direttamente da 
Sienambiente o dai singoli Comuni. Qui di seguito si elencano le stazioni o i centri 
in funzione e la loro ubicazione nel territorio comunale:

Abbadia S.Salvatore – loc. Altone Castellina in Chianti – loc. Cimitero

Piancastagnaio – Le Strette Pienza – Podere Trieste

Sinalunga – Le Macchiaie

STAZIONI ECOLOGICHE GESTITE DA SIENAMBIENTE

Casole d’Elsa – loc. Il Piano Cetona – Corvaia e Le Piazze

Chianciano Terme – loc. Cavernano Chiusi – loc. Le Biffe

Colle di Val d’Elsa – via delle Lellere
Montepulciano – Montepulciano Stazione e 

Valardegna

Monteriggioni – loc. Badesse Monteroni d’Arbia - Buche di Poggio Bianco

Murlo – Vescovado di Murlo e
Casciano di Murlo

Rapolano Terme
Zona ind. Santino Serre di Rapolano

S. Casciano dei Bagni
S.P.41 di Trevinano e S.P.54 loc. Celle

S.Quirico d’Orcia
Zona industriale le Fornaci

Sarteano – loc. Baccaciano Torrita di Siena – il Civettaio

STAZIONI ECOLOGICHE GESTITE DAI COMUNI

Monticiano – Le Fornaci S.Gimignano
Cantiere comunale via di Fugnano

Poggibonsi – via Leopardi

CENTRI DI RACCOLTA GESTITI DA SIENAMBIENTE

Buonconvento – pod. Pianino Castelnuovo Berardenga – loc. Pianella

Radda in Chianti – loc. I Frati Siena – loc. Renaccio

CENTRI DI RACCOLTA GESTITI DAI COMUNI
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PULIZIA CASSONETTO INDIFFERENZIATO 6 volte all’anno

PULIZIA CASSONETTO RIFIUTI ORGANICI 12 volte all’anno

PULIZIA CASSONETTO CARTA E CARTONE 2 volte all’anno

PULIZIA CAMPANA MULTIMATERIALE 2 volte all’anno

La frequenza della pulizia dei cassonetti è prevista direttamente nel Contratto 
di Servizio e concordata con i Comuni.

Il lavaggio e la disinfezione dei cassonetti avviene tramite macchinari specializzati 
con frequenze diverse secondo il materiale che ogni singolo contenitore raccoglie.  
Sienambiente concentra la frequenza dei lavaggi nei periodi estivi per limitarne i 
cattivi odori, garantendo comunque il numero previsto nell’arco dell’anno. 

\\ 4.1.10
PULIZIA CASSONETTI

Per segnalare difetti nei cassonetti è possibile chiamare il nu-
mero verde 800.127484. Sienambiente si impegna ad effet-
tuare un sopralluogo quanto prima possibile e ad intervenire 
laddove lo reputi opportuno.

i

Standard
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Sienambiente effettua attualmente il servizio di spazzamento nei Comuni di 
Asciano, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chianciano Terme, Colle Val 
d’Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni Monteroni d’Arbia, Poggibonsi, 
San Gimignano e Siena. 
Lo spazzamento può essere sia manuale che meccanizzato, secondo l’assetto 
territoriale, la viabilità e le necessità delle varie zone servite.
Anche la frequenza varia secondo la densità abitativa, la presenza di zone commerciali 
o industriali, di mercati o di aree adibite a manifestazioni di vario tipo.

\\ 4.1.11
PULIZIA SUOLO STRADALE
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\ 4.2
SERVIZIO DI TRATTAMENTO, 
RECUPERO E SMALTIMENTO
In linea con la normativa di settore la Provincia di Siena ha presentato un proprio Piano 
di gestione dei rifiuti, approvato, primo caso in Toscana, dalla Regione con Delibera 
GRT n° 537/99. Nel Piano la raccolta differenziata assume un ruolo determinante, 
viene massimizzato il recupero energetico e la produzione di compost di qualità. 
Le discariche, invece, assumono un ruolo secondario (anche se insostituibile) che si 
esplica nello smaltimento dei residui degli altri impianti di trattamento.
L’attuazione di tutto ciò comporta una situazione a regime caratterizzata dalla 
presenza dei seguenti impianti:

 Attualmente operano nell’intero settore 74 addetti di Sienambiente
 e 20 addetti esterni.

1 impianto di selezione, compostaggio  di qualità e valorizzazione dei 
prodotti delle raccolte differenziate a Pian delle Cortine nel Comune di 
Asciano

1 impianto di termoutilizzazione con recupero di energia del sovvallo 
combustibile selezionato a Pian delle Cortine e di rifiuti solidi urbani della 
Val d’Elsa, situato a Pian dei Foci nel Comune di Poggibonsi;

2 impianti decentrati di compostaggio a Poggio alla Billa nel Comune di 
Abbadia S. Salvatore e a Pian dei Foci nel Comune di Poggibonsi;

2 discariche per lo smaltimento degli scarti dei precedenti trattamenti a 
Le Macchiaie nel Comune di Sinalunga e Poggio alla Billa nel Comune di 
Abbadia S. Salvatore.

i

Sienambiente offre, compatibilmente con le proprie esigenze, la possibilità di visitare 
gli impianti, guidati da tecnici specializzati. Per gli interessati è necessario presentare 
richiesta scritta secondo quanto è riportato nell’apposito modulo. 

www.sienambiente.it/impianti.htm • comunicazione@sienambiente.it • tel. 0577.248011
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POGGIBONSI

ASCIANO

SINALUNGA

ABBADIA SAN SALVATORE
IMPIANTO DI SELEZIONE E
VALORIZZAZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

TERMOUTILIZZATORE

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO 

DISCARICA

Conferimento rifiuti
indifferenziati

Anno 2008 Anno 2009 Previsione 2010

Discarica 69% 19% 11%

Termovalorizzatore 1% 20% 26%

Selezione (le Cortine) 29% 61% 63%

I casi di emergenza ambientale vengono gestiti in maniera molto attenta, seguendo 
procedure regolamentate, con lezioni teoriche sui comportamenti da adottare e 
con esercitazioni pratiche di simulazione. I cittadini possono contattare il numero 
340.9363048 attivo 24 ore su 24, per comunicare con l’azienda nel caso di reali 
emergenze ambientali.

I rifiuti raccolti in provincia di Siena vengono in parte destinati al riciclo, in parte a recupero 
energetico ed in parte a smaltimento finale in discarica. L’obiettivo di Sienambiente, in 
linea con gli indirizzi dell’Unione Europea e le normative vigenti, è quello di ridurre sempre 
di più la percentuale di rifiuti destinati alle discariche.

Raccolte differenziate Anno 2008 Anno 2009 Previsione 2010

Recupero di materia 69% 66% 67%

Scarti 16% 14% 16%

Perdite di processo 15% 20% 17%
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L’impianto di Selezione, Compostaggio e Valorizzazione delle Raccolte 
Differenziate de Le Cortine si rivela strategico all’attuazione del Piano 
Provinciale di Gestione dei Rifiuti, che ha tra i suoi obiettivi l’incremento 
della raccolta differenziata e la produzione di compost e di energia. 

Le principali funzioni dell’impianto sono le seguenti: 
1. produzione di compost di qualità ottenuto dal trattamento degli scarti organici 
provenienti dalle raccolte differenziate domestiche, dalle lavorazioni industriali 
agro-alimentari e dalle raccolte di altro materiale vegetale come sfalci e potature. 
Il compost Terra di Siena è certificato dal Consorzio Italiano Compostatori e il suo 
impiego è autorizzato anche in agricoltura biologica. Per informazioni sull’acquisto 
vedi riquadro nella pagina seguente;

2. selezione dei rifiuti indifferenziati: la frazione secca, ad elevato potere calorifico, 
viene inviata al termoutilizzatore di Poggibonsi per la produzione di energia, mentre 
la frazione umida viene sottoposta a biossidazione accelerata finalizzata alla 
produzione di F.O.S. (frazione organica stabilizzata), da impiegare per la copertura 
delle discariche;

3. pulizia e valorizzazione delle altre materie provenienti da raccolta differenziata 
(carta e cartone e multimateriale) da destinare agli impianti che effettuano riciclo. 

\\ 4.2.1
L’IMPIANTO DI PIAN DELLE CORTINE



33SIENAMBIENTE S.P.A - CARTA DEI SERVIZI

Il compost Terra di Siena può essere acquistato sfuso presso l’impianto de 
Le Cortine (Asciano) o Poggio alla Billa (Abbadia S.S.), secondo determinate 
modalità. 
Per piccole quantità (sotto 10 q ), l’operazione di caricamento viene 
fatta direttamente dal cliente.
Per l’acquisto di quantità superiori contattare gli uffici di Siena Ambiente 
SpA (0577.248011).
Il prezzo del Compost Terra di Siena è di 16,00 €/t + IVA (al 4%). 
Sono previsti, inoltre, prezzi agevolati da concordare, per grandi quantità di 
prodotto e per aziende operanti nel biologico. 

ORARIO DI APERTURA PER IL PUBBLICO:

Impianto Le Cortine: ore 7,30 – 13,00 e 14,00 – 18,00 dal lunedì al sabato.
Impianto Poggio alla Billa: ore 8,00 – 12,00 dal lunedì al sabato.

RSU IN INGRESSO   63.608 t

SOVVALLO E CDR   36.718 t

FOS E FRAZIONE UMIDA DELL’RSU   26.153 t

FORSU (Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani)
E PARTE VERDE IN INGRESSO

  16.189 t

CARTA E CARTONE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
IN INGRESSO

  13.324 t

MULTIMATERIALE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
IN INGRESSO

    6.900 t

COMPOST PRODOTTO     3.853 t

Dati 2009

Per avere informazioni è possibile consultare il sito internet 
www.sienambiente.it  o richiedere i nostri opuscoli presso 
i nostri uffici.

i
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L’impianto di compostaggio di Poggio alla Billa (Abbadia San Salvatore), entrato 
in funzione nel giugno 2008 ha la funzione di trattare i rifiuti organici provenienti 
dalle raccolte differenziate domestiche, dalle lavorazioni industriali agro-alimentari 
e dalle raccolte di altro materiale vegetale come sfalci e potature, per produrre 
compost di qualità, destinato all’impiego nel settore agricolo.

\\ 4.2.2
L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI 
POGGIO ALLA BILLA

FORSU E PARTE VERDE IN INGRESSO 10.778 t

COMPOST PRODOTTO   1.617 t

Dati 2009

Per informazioni sulle modalità di acquisto del compost è ne-
cessario contattare il servizio compostaggio di Sienambiente, 
telefonando allo 0577.248011.

i
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Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti prevede, come uno dei punti fondamentali, 
anche la produzione di energia elettrica dalla frazione combustibile dei rifiuti urbani 
trattati. Sienambiente ha, in questo senso, investito risorse nell’ampliamento del 
termovalorizzatore di Pian dei Foci a Poggibonsi, che, chiuso nel novembre 2006, 
è entrato nuovamente in funzione nel novembre 2008. Con l’obiettivo di integrare 
la nuova parte della costruzione con le strutture esistenti, sono state  uniformate 
ed unificate le sezioni di stoccaggio e alimentazione dei rifiuti conferiti, i sistemi di 
controllo ed analisi, nonché tutti i servizi generali di stabilimento. 

\\ 4.2.3
IL TERMOVALORIZZATORE

I rifiuti trattati nell’impianto sono:
• rifiuti solidi urbani dopo la raccolta differenziata;
• sovvalli ad elevato potere calorifico, selezionati nell’impianto di
   Pian delle Cortine;
• rifiuti speciali non pericolosi autorizzati.
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Il nuovo impianto va ad integrare quello già esistente ed assume un duplice ruolo 
nella gestione dei rifiuti della Provincia di Siena.
Da una parte, infatti, lo smaltimento in discarica viene ridotto notevolmente, dall’altra 
la combustione di rifiuti permette la produzione di energia elettrica da fonti non 
convenzionali, attraverso l’immissione di vapore surriscaldato in una turbina accoppiata 
ad un alternatore. L’investimento iniziale viene in buona parte ammortizzato grazie 
all’immissione in rete di energia elettrica, i cui ricavi sono direttamente fruibili anche 
dai cittadini, perché andranno ad abbattere i costi della tariffa di igiene ambientale.   

Relativamente all’efficienza energetica, anche il nuovo impianto utilizza tecnologie 
avanzate di controllo della combustione, garantendo la massima sicurezza in 
qualunque condizione di esercizio ed un sistema di depurazione fumi perfettamente 
in linea con quanto previsto dalla legislazione italiana ed europea. Un’apparecchiatura 
installata sul camino, che analizza i fumi e ne registra i risultati, permette un continuo 
controllo sulle emissioni. Appositi organi di controllo ricevono i dati rilevati dalle 
indagini, i quali restano anche a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione. 
Nei Comuni di Poggibonsi e San Gimignano sono attivi 2 monitor che trasmettono 
in tempo reale i dati di emissione dei gas del termovalorizzatore.

Per avere informazioni è possibile consultare il sito internet 
www.sienambiente.it  o richiedere i nostri opuscoli presso 
i nostri uffici.

i

Standard termovalorizzatore

Dati 2009 Obiettivi 2010

QUANTITÀ DI RIFIUTI TRATTATI
PER COMBUSTIONE

45.949 t 69.279 t

ENERGIA CEDUTA ALL’ANNO 12.841 MWh 33.750 MWh

EMISSIONI EVITATE DI GAS SERRA
IN ATMOSFERA
(TONNELLATE EQUIVALENTI DI CO2)

9.015 21.904

NUMERO DI ABITANTI EQUIVALENTI SERVITI 12.841 33.750
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rifiuti ingombranti che non possono essere recuperati

rifiuti inerti

ceneri provenienti dal termovalorizzatore

rifiuti solidi urbani che non subiscono il processo di selezione

rifiuti speciali non pericolosi non altrimenti recuperabili

scarti della selezione

FOS (frazione organica stabilizzata) utilizzata come materiale tecnico per la 
copertura giornaliera degli altri rifiuti

Attualmente Sienambiente gestisce le discariche di Torre a Castello (Asciano), 
Poggio alla Billa (Abbadia San Salvatore) e  Le Macchiaie (Sinalunga). Le 
numerose discariche (oltre 40) presenti su tutto il territorio provinciale sono state 
progressivamente chiuse e destinate al ripristino ambientale; questo è stato 
possibile prevalentemente grazie all’incremento delle raccolte differenziate. Le 
discariche, che un tempo rappresentavano l’unica risposta alla gestione dei rifiuti, 
sono infatti state in buona parte sostituite da nuovi impianti a tecnologia avanzata 
per il trattamento delle raccolte differenziate e dal recupero energetico. Ad esse è 
affidata una funzione residuale, seppur irrinunciabile.

I materiali destinati allo smaltimento in discarica sono:

\\ 4.2.4
LO SMALTIMENTO IN DISCARICA
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Discariche Attive Volume Residuo Autorizzato

TORRE A CASTELLO (ASCIANO) 156.000 m3

LE MACCHIAIE (SINALUNGA) 40.000 m3

POGGIO ALLA BILLA
(ABBADIA S.SALVATORE)

350.000 m3

La gestione di una discarica non si limita al solo periodo in cui è aperta e 
in attività, ma prosegue anche nel periodo dopo la chiusura. In questa fase 
continuano ad essere necessarie le operazioni di controllo sulla raccolta del 
percolato, di captazione e combustione del biogas, alle quali, però, si aggiunge 
un’attenta attività di manutenzione della copertura e della vegetazione. 
Il biogas viene raccolto attraverso pozzi perforati all’interno dei rifiuti e, attraverso 
tubazioni, convogliato alla torcia, dove avviene la combustione. In presenza di elevati 
quantitativi, il biogas può essere sfruttato per la produzione di energia elettrica.

Attualmente le discariche aperte e gestite da Sienambiente sono:



Standard termovalorizzatore

2007 2008 2009 Obiettivo 2010

ENERGIA CEDUTA ALL’ANNO
(in MWh)

1.243 1.561 1.721 1.850

EMISSIONI EVITATE DI GAS
SERRA IN ATMOSFERA
(TONNELLATE EQUIVALENTI DI CO2)

660 829 914 956

Poggio alla Billa

Standard termovalorizzatore

2007 2008 2009 Obiettivo 2010

ENERGIA CEDUTA ALL’ANNO
(in MWh)

3.216 3.387 4.335 4.500

EMISSIONI EVITATE DI GAS
SERRA IN ATMOSFERA
(TONNELLATE EQUIVALENTI DI CO2)

1.708 1.798 2.302 2.389

Torre a Castello
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Per gli orari di apertura delle discariche telefonare al numero verde 
800.127484. In generale non è consentito ai cittadini il conferimento diretto 
dei rifiuti nelle discariche. Precisazioni in merito, però, sono descritte nel para-
grafo riguardante i “servizi ai privati”.

i

Attualmente le discariche in gestione post-chiusura sono:

• Cornia (Castelnuovo Berardenga)

• Buche di Poggio Bianco (Monteroni d’Arbia)

• Le Fornaci (Monticiano)

Impianti di biogas per la produzione di energia elettrica sono attivi a:

• Torre a Castello

• Poggio alla Billa

Standard termovalorizzatore

2007 2008 2009 Obiettivo 2010

Abitanti equivalenti serviti 4.500 4.950 6.537 7.000

Produzione totale biogas

Già in fase progettuale e, quindi, di prossima apertura, è anche un impianto a 
Sinalunga (Le Macchiaie).
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Come previsto dal Sistema integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza (Istruzione 7IS12 
“Accesso ai siti di Sienambiente Clienti”), prima di poter conferire presso gli impianti 
gestiti da Sienambiente è necessario stipulare un contratto di smaltimento.
Tali impianti possono ricevere solo rifiuti non pericolosi.
Ai fini del contratto il cliente deve compilare due moduli (un’apposita scheda di 
caratterizzazione del rifiuto 7MD10 e un modulo relativo alle autorizzazioni/iscrizioni 
Albo 7MD70) da trasmettere al servizio trattamento/smaltimento di Sienambiente, 
che verificherà che il rifiuto rientri tra le tipologie accettabili.

In fase di verifica di conformità del rifiuto, può essere richiesta una documentazione 
integrativa, in funzione della tipologia del  rifiuto in esame e dell’attività che lo ha prodotto. 
Se il rifiuto risulta conforme viene inviata al cliente l’offerta economica ed indicato 
l’impianto di destinazione e le modalità di conferimento, nell’ambito di una 
programmazione settimanale per l’effettuazione degli scarichi.

\\ 4.3
SERVIZI AI PRIVATI 

TEMPI DI RISPOSTA AL CLIENTE PER LA
FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO

entro 15 giorni

Standard
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L’istruzione per gli accessi agli impianti 7IS12, oltre alla scheda di 
caratterizzazione del rifiuto 7MD10 e il modulo 7MD70 (che il cliente deve 
compilare ed inviare), può essere richiesta:
telefonicamente al numero 0577.248011
tramite fax allo 0577.248045
o scaricata dal sito internet www.sienambiente.it/impianti.htm nella 
parte riguardante i servizi.

Dallo stesso sito o attraverso il numero verde 800.127484 si possono avere 
informazioni sulla tipologia, la dislocazione e gli orari di accesso degli impianti 
di Sienambiente.

i
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“Il metodo di 
calcolo non si basa 
più unicamente 
sulla superficie 
dell’immobile, 
ma anche 
sulla presunta 
produzione di 
rifiuti...”
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L’introduzione della TIA (Tariffa di Igiene 
Ambientale) è prevista dal Decreto 
Legislativo n° 22 del ‘97 (art. 49), meglio 
conosciuto come decreto Ronchi.
Inoltre, il regime tariffario è determinato 
anche dai regolamenti dei singoli Comuni, 
che ne disciplinano i diversi aspetti, 
come le possibilità di beneficiare di 
alcune riduzioni/agevolazioni se l’utente 
dimostra di possedere determinati 
requisiti.
L’ammontare della tariffa è definito 
dall’ATO (Ambito Territoriale Ottimale). 
Sono compiti di Sienambiente, 
invece, la fatturazione e la riscossione, 
attraverso sistemi e processi controllati 
dagli enti preposti a garanzia di 
trasparenza, corretto metodo di 
calcolo ed efficienza di gestione. 

Con la tariffa il cittadino paga
l’intero ciclo dei rifiuti.
Il metodo di calcolo non si basa 
più unicamente sulla superficie 
dell’immobile, ma anche sulla presunta 
produzione di rifiuti, tenendo conto del 
numero delle persone che utilizzano 

l’abitazione, nel caso di utenze 
domestiche, e della specifica tipologia 
di attività commerciale/produttiva, nel 
caso di utenze non domestiche.
I dati per il calcolo con i nuovi parametri 
delle bollette sono stati acquisiti dalle 
anagrafiche dei singoli Comuni e dai 
vecchi archivi TARSU.
I successivi e gli attuali aggiornamenti 
avvengono a seguito di denunce 
presentate al gestore.

In ogni Comune è attivo uno sportello 
specifico. Per conoscere gli orari di 
apertura al pubblico si può chiamare 
il numero verde 800127484 oppure 
consultare la pagina del sito internet:
www.sienambiente.it/tariffa.htm.

La sede centrale riguardante la TIA è in 
Strada di Cerchiaia, 28/A – Siena.
Questo ufficio, anch’esso aperto al 
pubblico secondo orari prestabiliti, serve 
come riferimento per gli altri dislocati 
sull’intero territorio provinciale e per 
offrire agli utenti un servizio ancora più 
efficiente.
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I cittadini si possono servire degli 
sportelli TIA per diversi servizi:

denunce di inizio detenzione di un •	
immobile, cessazione di utenza o 
variazioni in relazione sia ad unità 
immobiliari per uso domestico che 
non;
denunce di variazione di superficie, •	
di titolare, del numero di componenti 
il nucleo familiare o dei residenti 
nell’immobile in questione;
denunce circa il numero di occupanti •	
le seconde case;
richieste di riduzione dell’importo in •	
tariffa, applicabili secondo quanto 
previsto nei regolamenti comunali 
(es: immobili usati saltuariamente, 
attività artigianali ed industriali 
che smaltiscono per conto loro una 
parte dei rifiuti prodotti…);
richiesta di esenzioni dal pagamento •	
applicabili sempre secondo quanto 
previsto nei regolamenti comunali;
richiesta di qualsiasi tipo di •	
informazione riguardante la TIA.

Per ogni tipo di denuncia o richiesta 
deve essere compilato un apposito 
modulo, che può essere scaricato dal 
sito internet di Sienambiente o ritirato 
presso tutti gli sportelli negli orari di 
servizio al pubblico.
Per la compilazione del modulo il nostro 
personale è a disposizione o direttamente 
presso gli sportelli o, per informazioni, 
telefonicamente, chiamando il numero 
verde 800.127484. Una volta compilato 
il modulo deve essere riconsegnato a 
mano, presso gli sportelli presenti sul 
territorio, per fax (0577/248040), per 
posta o tramite e-mail (ufficio.tia@
sienambiente.it).

In caso di mancato pagamento 
Sienambiente invia al cittadino un 
sollecito scritto dopo circa 45 giorni 
dalla scadenza della seconda rata. 
Successivamente il credito passa alla 
riscossione coattiva tramite la società 
incaricata, che si attiene nelle procedure 
a quanto è previsto in merito dalla legge 
(sanzioni amministrative, maggiorazioni 
con interessi…).
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\\ 
COMUNI SERVITI
DAL SERVIZIO TIA

0

2

4

6

8

10

12

14

16

6

2005 2006 2007 2008 2009

15 15 15 15



47SIENAMBIENTE S.P.A - CARTA DEI SERVIZI

\\ 
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Sienambiente è un’azienda molto atten-
ta all’ambiente ed alla sua salvaguardia, 
con una forte attenzione per il territorio 
in cui opera e per il suo tessuto sociale. 
Cooperative di carattere sociale (tipo B), 
che permettono l’integrazione e l’inseri-
mento nel mondo del lavoro di categorie 
svantaggiate, collaborano con l’azien-
da nella gestione di determinati servizi 
quali la parte dell’impianto di Pian delle 
Cortine che si occupa della valorizza-
zione della raccolta differenziata e al-
cuni servizi di raccolta porta a porta e 
spazzamento. Sienambiente, avvalendo-
si anche di altre collaborazioni da ope-
ratori privati, conferma il suo interesse 
nel voler valorizzare le competenze e 
le esperienze delle risorse umane già 
presenti nel territorio in cui si inserisce.  
Inoltre, il sistema di gestione integrato 
di qualità, ambiente e sicurezza è cer-
tificato secondo le norme internazionali 
UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e 
BS OHSAS 18001 per la progettazione 
e gestione degli impianti, i servizi per la 
raccolta, il trattamento e lo smaltimento 
dei rifiuti.
Questo comporta un continuo controllo, 
da parte dell’azienda, di tutti gli aspetti 
ambientali collegati alle proprie attività 
caratteristiche: ad esempio delle emis-

sioni in atmosfera provenienti dai propri 
impianti, del percolato prodotto dal di-
lavamento dei rifiuti nelle discariche o, 
ancora, dei fanghi derivati dai processi 
di selezione e compostaggio.
Nel 2009, inoltre, Sienambiente ha av-
viato le pratiche per ottenere la registra-
zione al sistema comunitario di ecoge-
stione e audit EMAS (Eco-Management 
and Audit Scheme).

Sienambiente effettua periodicamente 
indagini sulla soddisfazione dei clienti, 
riguardo i servizi di igiene ambientale. 
I risultati permettono all’azienda di ri-
levare le aspettative ed i bisogni degli 
utenti, di raccogliere dati utili per avviare 
un sistema di monitoraggio della qualità 
e comprendere le esigenze dei cittadi-
ni anche in relazione all’introduzione di 
nuovi servizi o a modifiche di carattere 
tecnico-operativo di quelli già attivi.
I risultati delle indagini sono consultabili 
da chiunque ne sia interessato, facendo-
ne richiesta ai nostri uffici.
Ogni suggerimento, osservazione e va-
lutazione da parte degli utenti è uno 
strumento valido che l’azienda intende 
considerare per migliorare al massimo 
la qualità dei propri servizi.

\\ 6.1
AZIENDA E TERRITORIO
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La consapevolezza e la partecipazione del 
cittadino costituiscono per Sienambiente 
elementi fondamentali per il perseguimento 
della propria mission aziendale.
Per questa ragione grande attenzione viene 
dedicata alle attività di comunicazione che ri-
spondono a diversi obiettivi tra loro integrati:
1– alimentare una cultura e un’educazione 
ambientale  sull’importanza della gestione 
sostenibile dei rifiuti;
2– informare su come, concretamente, que-
sta gestione avviene nell’ambito della nostra 
provincia;
3– informare, in particolare, sulle modalità e 
sulle finalità dei servizi di raccolta dei rifiuti 
urbani affinchè i cittadini possano  collabora-
re pienamente con la corretta separazione dei 
rifiuti e il loro conferimento;
4– offrire ai cittadini opportunità di contatto 
con  l’azienda per interloquire  sui diversi  servizi;  

Molteplici sono gli strumenti/occasioni con 
cui Sienambiente persegue i punti sopra in-
dicati:
 
1– Il sito www.sienambiente.it.
In costante aggiornamento, offre una va-
sta gamma di informazioni sulle diverse 
attività,  indica le diverse modalità per dia-
logare con l’Azienda e, per la sua caratte-
ristica di sito di servizio, offre anche l’op-
portunità di scaricare materiali di utilità 
pratica (es: moduli tariffa igiene urbana) 
2– Incontri con i cittadini, e/o loro asso-
ciazioni, o con le Istituzioni Pubbliche. 
Promossi direttamente dall’Azienda o da essi 
richiesti, hanno sempre caratterizzato un 
modo di comunicare  dell’ Azienda, spaziando 
da argomenti di “servizio” a quelli più incen-
trati sulle strategie per la gestione integrata 
dei rifiuti o specifici aspetti ad essa legati. 

\\ 6.2
LA COMUNICAZIONE
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3– Incontri con il mondo della scuola e 
dell’università.
Innumerevoli e costanti nel tempo i contatti 
con l’universo scolastico, finalizzati alla cresci-
ta della cultura ambientale e alla conoscenza 
sul campo  del sistema senese di gestione dei 
rifiuti attraverso  visite guidate agli impianti. 
4– Utilizzo dei media.
Sistematico l’uso di questi strumenti per 
informare il largo pubblico: comunicati 
stampa, utilizzo di radio e tv locali per ag-
giornare sulle attività, sulle performance 
raggiunte ed anche sulle problematiche 
che più direttamente investono i cittadini. 
5– Campagne per promuovere la rac-
colta differenziata.
Sistematicamente ogni anno le campagne sul-
la raccolta differenziata veicolano ai cittadini 
la priorità strategica dell’azienda nella gestio-
ne integrata dei rifiuti, cercando di stimolare in 
essi la più ampia condivisione e partecipazione. 
6– Divulgazione di materiali stampati.
Brochure aziendale, opuscoli sulla raccol-
ta differenziata, quaderni sugli impianti di 
trattamento rifiuti, guida alla conoscen-
za della Tariffa di Igiene Urbana, guida al 
Compost prodotto attraverso la raccolta 
differenziata del rifiuto organico ecc.. sono 
parte dell’attività editoriale. Questo ma-

teriale viene largamente usato anche in 
occasione di stand e/o incontri pubblici. 
7– Eventi culturali.
Nell’ambito della Comunicazione, Sienam-
biente ha periodicamente dato vita ad 
eventi di carattere artistico-culturale nel-
la convinzione che tali forme di espressi-
vità possano stimolare in modo originale 
l’interesse verso le tematiche ambientali.  
8– Numero verde 800127484.
Attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 
13.00, il numero verde permette di avere 
un contatto diretto con il cittadino, che lo 
utilizza per le diverse informazioni e, in par-
ticolare, per questioni riguardanti la tariffa 
o il servizio raccolta e per prenotare il ritiro 
gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti.  
9– Sportelli TIA.
In ogni Comune della Provincia dove Sienam-
biente effettua il servizio di riscossione della 
tariffa di igiene ambientale è presente uno 
sportello aperto al pubblico, così da essere 
presenti capillarmente per offrire tutte le infor-
mazioni su un tema particolarmente sensibile. 
10– Pagina web di ascolto.
Nel sito www.sienambiente.it è presente una 
pagina dedicata dove esprimere l’indice di 
gradimento sui servizi dell’Azienda.

Comunicati 
stampa

Testate di
riferimento

Ore impiegate per attività 
diretta di educazione \ sen-
sibilizzazione ambientale

Visite agli impianti 
da parte di scuole 
e/o università

2008 46 12 600 3

2009 39 18 364 15

Obiettivo 2010 40 18 450 35
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La gestione dei reclami è un aspetto fondamentale, che mette in diretto contatto 
l’azienda con i cittadini. Dalle considerazioni provenienti dagli utenti Sienambiente, 
infatti, può predisporre azioni correttive ed orientare le decisioni aziendali verso il 
miglioramento della qualità di determinati servizi. Le insoddisfazioni e i suggeri-
menti dei cittadini devono essere uno strumento di analisi che permetta all’azienda 
di monitorare il proprio operato e di dimostrarsi sempre attenta alle esigenze ed alle 
problematiche sollevate dagli utenti.
Sienambiente si impegna a rispondere a tutti i reclami ricevuti in forma scritta non 
anonimi entro 30 giorni dall’arrivo.

Gli utenti possono avvalersi dei seguenti canali di comunicazione:

lettera scritta (o raccomandata) a •	 Siena Ambiente S.p.A., strada Massetana 
Romana 58/D – 53100 Siena
fax: 0577/248045•	
e-mail: segreteria@sienambiente.it •	 (per reclami specifici riguardanti la tariffa 
di igiene ambientale l’indirizzo di posta elettronica è: ufficio.tia@sienambiente.it )
consultando la pagina web dedicata, •	 accessibile dal menu principale del sito 
aziendale
modulo reclami a disposizione presso gli sportelli TIA•	
modulo in allegato alla carta dei servizi•	

La comunicazione in forma scritta permette di poter gestire i reclami tramite ar-
chivio informatico, facilmente consultabile ed aggiornabile. I reclami vengono ana-
lizzati periodicamente da parte della Direzione per individuare i servizi che sono 
risultati più insoddisfacenti da parte degli utenti, al fine del miglioramento continuo 
dell’offerta. 
Secondo il principio della cortesia e della partecipazione, nell’ottica di un rapporto 
diretto col cittadino, l’azienda mette a disposizione il proprio personale per aiutare 
nella compilazione dei reclami e per ogni forma di chiarimento in merito.

\\ 6.3
PROCEDURE DI RECLAMO



TIPO 2007 2008 2009
totale responsabilità

di gestione1
totale responsabilità

di gestione1
totale responsabilità

di gestione1

Cattivi odori 1 - 5 - 1 0

Rumore 0 - 1 - 1 0

Rifiuti abbandonati 3 - 4 - 5 2

Altri impatti ambientali al di 
fuori della gestione ordinaria

2 - 1 1 3 1

Richiesta contenitori 1 - 2 1 - 0

Errata dislocazione contenitori 1 - 4 2 6 3

Contenitori danneggiati 0 - 2 2 5 2

Insufficienza servizio
raccolta/spazzamento

3 - 11 2 31 132

Mancato rispetto delle
prescrizioni

1 - 1 - 2 0

Richiesta rimozione
contenitori

- - - - - 0

Richiesta ripristino
contenitori rimossi

1 - - - 1 0

Totale 13 - 31 8 55 21
1 Indica il numero di reclami sui quali Sienambiente ha responsabilità di gestione: quelli che non sono infondati, attribuibili ad 
altri organismi, accidentali o frutto di atti vandalici o di comportamenti incivili.
2 Dei 13 reclami 10 si riferiscono al servizio di raccolta porta a porta, partito in molti comuni nell’autunno 2009

  Negli ultimi anni Sienambiente ha lavorato per migliorare i canali con cui entrare in 
contatto col cittadino, implementando, appunto, i mezzi attraverso i quali poter dare 
suggerimenti all’azienda o presentare reclami. Questo giustifica il perché il numero 
dei reclami è sostanzialmente aumentato nel corso del 2009. 

L’obiettivo è di fornire un servizio sempre più completo ed a contatto con le proble-
matiche quotidiane. Per questo Sienambiente sta seguendo un lavoro che tende sia 
a migliorare l’erogazione dei servizi, ma ancora di più a fornire al cittadino tutti gli 
strumenti per aumentare i canali di ascolto.

2008 \ NUMERO CANALI: 3 2009 \ NUMERO CANALI: 5 2010 \ NUMERO CANALI: 6

Lettera scritta Lettera scritta Lettera scritta

Fax Fax Fax

E-mail E-mail E-mail

Moduli a disposizione
presso sportelli Tia

Moduli a disposizione
presso sportelli Tia

Pagina web dedicata Pagina web dedicata

Modulo inserito nella
Carta dei Servizi



\\ MODULO RECLAMO
I servizi che Siena Ambiente SpA effettua sono frutto di accordi e di condizioni contrattuali 
stabilite per ogni Comune. E’ dovere e impegno di Sienambiente rispettare le modalità di 
erogazione dei servizi previste da ogni singolo contratto, che possono differire a seconda 
del comune. Per inviarci un suggerimento o un reclamo è sufficiente ritagliare il modulo qui 
riportato e spedirlo  ai seguenti recapiti:

NOME E COGNOME:

COMUNE: 

TELEFONO: 

EMAIL:

DATA:      FIRMA:

Barrare la voce pertinente:   SUGGERIMENTO   RECLAMO

DESCRIZIONE (descriva qui il suo suggerimento o il suo reclamo):

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si applicano le disposizioni di cui alla D. Lgs. 196/2003.
Con riferimento al D. Lgs. citato si precisa quanto segue:

soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili, è la società Siena Ambiente S.p.A.• 
le finalità cui sono destinati i dati forniti e le modalità del loro trattamento si riferiscono al procedimento instaurato con il presente atto• 

Si potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n.196/03. Responsabile del trattamento è Sienambiente, presso il quale è possibile richiedere 
l’elenco completo ed aggiornato dei soggetti che trattano i dati.
             Data ................................ Firma .................................................................................

per posta: •	
Siena Ambiente SpA - Str. Massetana Romana 50/D, 53100 Siena
per fax: •	 0577.248045 

E’ anche possibile spedire  una mail all’indirizzo:
segreteria@sienambiente.it
o consultare on line la pagina del sito dedicata.
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