SCHEMA DI ACCORDO INTERAMBITO
Tra
L’AATO Toscana Costa, l’AATO Toscana Centro e l’AATO Toscana Sud si definisce quanto segue:
PREMESSA
Visto il vigente accordo tra AATO Toscana Sud ed AATO Toscana Centro e le Province di Firenze ed Arezzo per
la gestione di flussi di rifiuti urbani
Visto il vigente accordo tra AATO Toscana Costa ed AATO Toscana Centro per la gestione di flussi di rifiuti
urbani
Visto l’art. 25 della LR 25/98
Visto l’atto di indirizzo della Regione Toscana di cui alla Delibera CRT n. 33/2016, che stabilisce le linee guida
per la redazione degli accordi inter-ambito al fine della gestione di tali flussi fino al 2021.
Considerato che detto atto di indirizzo prevede, al pari dei suddetti accordi, la possibilità che il quadro dei flussi
di rifiuti e le relative quantità siano oggetto di aggiornamento entro il 2017;
Richiamata l’attività di coordinamento svolta dalla Regione Toscana per le finalità di cui al precedente punto e
al fine di assicurare altresì l’autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e di quelli
derivanti dal loro trattamento;
Richiamati in particolare i Tavoli tenutisi in data 26 maggio 2017 e 7 giugno 2017 per l’attività di coordinamento
di cui sopra e la proposta di gestione dei flussi di rifiuti sopra specificati (allegato 3 al presente atto);
tutto ciò premesso;
Nella tabella seguente sono riportate le stime di massima, effettuate sulla base di quanto sopra e relative ai
flussi di rifiuti urbani e del loro trattamento, che da AATO Toscana Centro potranno trovare collocamento negli
impianti delle AATO “Toscana Costa” e “Toscana Sud” nel quinquennio 2017-2021:
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Dei flussi in tabella, le tipologie di rifiuto conferibili sono specificate nell’accordo vigente per quanto riguarda i
flussi da ATO Toscana Centro verso ATO Toscana Sud, mentre per quanto riguarda i flussi da ATO Toscana
Centro verso ATO Toscana Costa sono da individuare nelle seguenti: EER 20.03.01 “Rifiuti urbani non

differenziati”; EER 19.12.12 “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento
meccanico di rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11”; EER 20.03.03 “Rifiuti da
spazzamento”; EER 19.05.01 “parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost”; EER
19.05.03 “compost fuori specifica”;
Rilevato che, nell’accordo tra AATO Toscana Centro ed AATO Toscana Sud, ai fini dell’aggiornamento 2017 dei
flussi, previsto dall’accordo medesimo, restano invariate le condizioni, i flussi e ogni altra previsione non
espressamente disciplinata dal presente atto,
Ritenuto necessario, per quanto riguarda l’accordo in essere tra AATO Toscana Costa ed AATO Toscana Centro,
procedere all’aggiornamento dei flussi e delle altre condizioni fissate nell’accordo medesimo secondo quanto
sopra esposto e quant’altro di seguito indicato;

Considerato che per quanto riguarda i prezzi di accesso, la tipologia e la distribuzione dei flussi di rifiuti verso
i singoli impianti di Ato Toscana Costa, sarà competenza dei gestori, tenuto conto di quanto già condiviso
nell’ambito dei Tavoli sopra richiamati e con specifico riferimento alla gestione dei flussi di quanto riportato
nell’allegato 3, definirne il dettaglio fintanto che nelle AATO di destinazione dei flussi non sarà vigente il
Contratto di Servizio tra AATO e Gestore d’Ambito;
Considerato, viceversa, che dal momento dell’attivazione del Contratto di Servizio tra AATO e il Gestore
d’Ambito, diviene competenza delle AATO, l’individuazione di dettaglio della distribuzione dei flussi negli
impianti di ambito e dei relativi prezzi d’accesso; in particolare i prezzi di accesso dovranno essere determinati
utilizzando le modalità di regolazione che lo stesso AATO avrà adottato con proprio atto
Ritenuto inoltre opportuno considerare l’eventualità che, durante l’esercizio della gestione dei rifiuti oggetto
del presente accordo, intervengano all’interno delle singole AATO situazioni impreviste che richiedano il ricorso
al conferimento extra-ambito di flussi diversi rispetto a quelli programmati;
Ritenuto che al fine di far fronte alle necessità di trattamento dei rifiuti di cui al punto precedente e in coerenza
con quanto disposto dall’atto di indirizzo della Regione Toscana di cui alla Delibera CRT n. 33/2016, in merito
alla reciprocità delle azioni e della mutua collaborazione, è possibile il conferimento di detti rifiuti in un Ato
diverso da quello di produzione nel limite quantitativo di 7.000 tonnellate annue complessive;
Ritenuto che la gestione di suddetti rifiuti sarà oggetto di specifica comunicazione preventiva tra le AATO
interessate, trasmessa per opportuna conoscenza anche al Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e
Inquinamenti della Regione Toscana,
Ritenuto altresì la necessità, che la suddetta comunicazione dovrà prevedere tra i suoi contenuti:
• Quantità e qualità/tipologia dei flussi previsti;
• Prezzo d’accesso (con IVA, Ecotassa ed eventuale IDA; esposte singolarmente e separatamente)
• Durata;
• impianti di destinazione e relativi flussi;
• Consenso esplicito di entrambe le parti allo scambio dei suddetti flussi;
Considerata la necessità, qualora le ulteriori quantità di rifiuti derivanti da situazioni impreviste superino le
7.000 t/a, di provvedere ad integrare il presente accordo;
PER TUTTO QUANTO SOPRA, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Ai fini dell’aggiornamento dell’accordo attualmente vigente tra l’AATO Toscana Sud e l’AATO Toscana Centro
(Allegato 1 al presente documento) previsto per il corrente anno 2017 dall’accordo stesso, riscontrata sulla
base dei flussi aggiornati riportati nella tabella esposta in premessa, la permanenza della funzionalità dei flussi
attualmente indicati nell’accordo vigente, si conferma l’accordo vigente.
Eventuali ulteriori necessità rispetto a quanto regolato nell’accordo vigente, saranno gestite ai sensi del
presente documento.
Ai fini dell’aggiornamento dell’accordo attualmente vigente tra AATO Toscana Costa ed AATO Toscana Centro
(Allegato 2 al presente documento) previsto per il corrente anno 2017 dall’accordo stesso, rilevato quanto in
premessa, e confermati i contenuti del medesimo, si stabiliscono limitatamente a quantità e tipologie di
trattamento, i nuovi flussi, aggiornando a tal fine l’allegato 2 al presente documento, con i flussi indicati nella
tabella esposta in premessa.
Inoltre, stante l’assenza da ambo le parti, del contratto di servizio con il gestore d’ambito, si demanda ai
gestori esistenti, tenuto conto di quanto già condiviso nell’ambito dei Tavoli sopra richiamati e con specifico
riferimento alla gestione dei flussi di quanto riportato nell’allegato 3, la modalità di ripartizione dei flussi agli
impianti e la definizione dei prezzi di accesso. Detti gestori dovranno comunicare alle rispettive AATO i prezzi
di accesso definiti ed i quantitativi delle singole tipologie conferite.
I prezzi di accesso così definiti dovranno comunque risultare in linea con gli importi finora adottati per i
medesimi flussi da AATO Toscana Centro verso AATO Toscana Costa ed ogni eventuale scostamento dovrà
essere motivato e previamente accettato dalle due AATO.
Al fine di far fronte alle necessità di trattamento dei rifiuti connesse alle situazioni impreviste di cui in premessa
e che richiedono il ricorso al conferimento extra-ambito di flussi diversi rispetto a quelli programmati, si
applicheranno le prescrizioni contenute nelle premesse del presente atto

ALLEGATO 1
Vedere accordo inter-ambito sottoscritto tra AATO Toscana Centro ed AATO Toscana Sud il 29.4.2016

ALLEGATO 2
Vedere accordo inter-ambito sottoscritto tra AATO Toscana Centro ed AATO Toscana Costa il 29.4.2016

ALLEGATO 3
(sintesi del documento consegnato nel tavolo del 7.6.2017)
Ulteriori specificazioni in merito ai conferimenti da ATO Toscana Centro verso gli Impianti ATO Toscana Costa

Al fine di migliorare la distribuzione del carico sugli impianti di destinazione per la gestione dei flussi in ATO
Toscana Costa, è opportuno chiarire che: (i) i conferimenti inerenti la tipologia EER 20.03.01 dovranno essere
distribuiti in misura di circa 9.000-9.500 t/a presso l’impianto di trattamento meccanico sito nel Comune di
Massarosa, inviando i restanti flussi di questa tipologia, previsti nella tabella in convenzione in un massimo di
60.000 t/a (qualora sia nullo il flusso di sottovaglio (EER 19.12.12) da stabilizzare), presso altro/i impianto/i di
trattamento di ATO Toscana Costa.
I conferimenti della tipologia EER 19.12.12 presso gli impianti di trattamento di ATO Toscana Costa, saranno
una frazione del flusso di 60.000 t/a individuato in tabella, prevedibile in un intervallo compreso tra il 10% ed
il 40%.
I restanti flussi rifiuti destinati a discarica presso ATO Toscana Costa ed indicati in tabella sono costituiti
esclusivamente da rifiuti trattati.

