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1. INTRODUZIONE 
 

Il piano formativo “Compito” è stato presentato sull’avviso 4/2017 – Competitività di Fondimpresa 

e risulta particolarmente interessante in quanto ha come tema la digitalizzazione dei processi di 

un’azienda delle public utilities. L’azienda Sei Toscana è subentrata nel piano all’azienda Volentieri 

Pellenc S.r.l., mantenendo le stesse azioni formative di quest’ultima, la cui progettazione di dettaglio 

era già presente nel piano. Il subentro è stato deciso nel terzo incontro del Comitato tecnico di 

pilotaggio nella seduta del 10/12/2018, in cui si conferma i medesimi fabbisogni dell’azienda 

rinunciataria con quelli dell’azienda subentrante, quindi il mantenimento delle tre azioni formative 

previste. 

La scelta dell’azienda per l’indagine CAPI è legata alla funzionalità del piano formativo alla 

reingegnerizzazione digitale dei processi aziendali, quindi alla possibilità del piano di contribuire agli 

obiettivi strategici di innovazione dei processi. L’azienda Sei Toscana è stata costituita recentemente 

(nasce nel 2014) ma di fatto riunisce imprese che si occupavano dei servizi di raccolta dei rifiuti 

urbani per i comuni della Toscana Sud. Il piano strategico delle Sei Toscana è particolarmente 

ambizioso e il piano formativo aveva l’obiettivo di accompagnare il piano industriale legato alla gara 

di appalto con la quale è stata assegnata la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle 

province dell'Ato (Ambito territoriale ottimale) Toscana Sud, che comprende le province di Arezzo, 

Grosseto e Siena e sei comuni della provincia di Livorno (Piombino, San Vincenzo, Sassetta, 

Suvereto, Castagneto Carducci e Campiglia Marittima).  

La complessità del servizio e dei processi aziendali, la dimensione territoriale ed aziendale della SEI 

TOSCANA, il settore di riferimento, quello ambientale, su cui convergono le politiche attuali 

nazionali ed europee, sono stati i fattori che hanno guidato l’interesse verso l’azienda ed il piano 

formativo messo in atto. Le tecnologie infatti che vengono attuate per la gestione ed il suo 

monitoraggio sono varie e la digitalizzazione rappresenta un imperativo obbligato per poter 

garantire efficienza nel servizio ed efficacia dei risultati. Le tecnologie abitanti impiegate sono 

molteplici per il settore (geolocalizzazione, big data, sistemi di scambio elettronico di dati, internet 

of things) e il caso poteva fornire pratiche interessante da trasferire in altri contesti che devono 

implementare tali tecnologie. 

La presente relazione è stata possibile grazie alle interviste condotte al responsabile area 

organizzazione, Bruno Antonio Megale, al referente aziendale della formazione, dott. Riccardo 

Rosso (Organizzazione e personale – Formazione, selezioni), al Responsabile diretto dei lavorati che 

hanno partecipato alla formazione, Ing. Manuele Marcucci (staff direzione tecnica). A tutti loro le 

mie più vive congratulazioni per il lavoro svolto e per la disponibilità mostrata verso Fondimpresa. 

Un ringraziamento particolare al dott. Fabrizio Fazio di E-work, capofila del piano, che ha aiutato 

l’organizzazione delle interviste. 
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2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

2.1. Breve profilo dell’azienda e del settore 
 

Sei Toscana raggruppa l'esperienza dei gestori rifiuti operanti nel territorio della Toscana del Sud e 

si propone l'obiettivo di valorizzare il patrimonio territoriale e ambientale, gestendo il servizio in 

modo efficiente, efficace e sostenibile. L'Ato Toscana Sud è la prima Area Vasta a concludere il 

percorso tracciato dalla Legge Regionale n°61/2007 che ha accorpato i bacini in 3 macro Ato e ha 

previsto l'individuazione di un unico gestore tramite gara. Si tratta dunque della prima gara nel 

settore dei rifiuti che arriva a conclusione in Toscana e una delle prime in assoluto in Italia. Il 

territorio servito da SEI Toscana copre circa la metà dell’intera superficie regionale e racchiude 104 

comuni (36 aretini, 28 grossetani, 6 livornesi e 35 senesi). Un territorio molto eterogeneo che 

comprende zone montuose, collinari e marittime, fatto di piccoli borghi, città d'arte, luoghi 

patrimonio dell'Unesco, parchi e riserve naturali. Un territorio prezioso ed unico in cui la gestione 

sostenibile dei rifiuti riveste un ruolo strategico ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente. 

SEI Toscana a fine marzo 2013 ha firmato il contratto di servizio con l'Ato Rifiuti Toscana Sud e, a 

partire dal 1° gennaio 2014, è il gestore unico.   

Il sistema di raccolta integrata predisposto da Sei Toscana consente di affiancare alla raccolta dei 

rifiuti solidi urbani indifferenziati tutte le tipologie di raccolta differenziata: organico, carta, plastica, 

vetro, alluminio, tetrapak. I servizi di raccolta si svolgono sia attraverso contenitori stradali 

(cassonetti tradizionali o con sistemi di accesso controllato con riconoscimento dell’utenza) che 

attraverso il sistema del ritiro domiciliare, in cui gli utenti devono raccogliere i rifiuti nei sacchetti e 

mastelli dati in dotazione dall’azienda e conferirli in strada nei giorni e negli orari stabiliti del relativo 

calendario.  

Le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio nel 

territorio è svolta dall’Ato. 

La SEI TOSCANA nasce dall’aggregazione di imprese (innovazione organizzativa) già esistenti sui 

territori e specializzate nei servizi di raccolta dei rifiuti. La  compagine societaria è costituita da: 

• A.I.S.A. SpA 

• Cooplat Soc. Coop. 

• Coseca SpA 

• C.R.C.M. Srl 

• CSAI SpA 

• Ecolat Srl 

• Etambiente SpA 

• La Castelnuovese Soc. Coop. 

• Revet SpA 

• Siena Ambiente SpA  

• STA SpA 

• Unieco Soc. Coop 

La durata della concessione dei servizi è ventennale (fino al 2033). Il personale della SEI TOSCANA, 

1054 dipendenti, è rappresentato per lo più dal personale delle imprese socie che hanno portato 

con sé il bagaglio professionale dell’azienda di provenienza. 
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L’Azienda ha la sede centrale nel comune di Siena e due sedi amministrative distaccate nei comuni 

di Arezzo e Grosseto. Opera su un territorio di 12.063 mq, oltre la metà della Toscana e serve circa 

900.000 abitanti. È certificata per i sistemi di gestione per la qualità, ambiente e sicurezza. 

Sei Toscana intende garantire i medesimi standard di qualità e l’attenzione per la salvaguardia 

ambientale su tutto il territorio servito, rispettando rigorosamente le disposizioni normative 

nazionali e comunitarie con particolare attenzione alla qualità del servizio erogato e alla sicurezza 

dei suoi lavoratori. L’azienda si impegna a perseguire l’efficacia dei servizi e l’efficienza economica 

della gestione adottando comportamenti socialmente responsabili nel rispetto dell’ambiente, dei 

requisiti del cliente e della qualità del servizio, monitorando e rispondendo alle attese economiche, 

ambientali e sociali di tutti i suoi stakeholders. A garanzia dell’impegno volto al soddisfacimento dei 

bisogni degli utenti e alla tutela dell'ambiente, Sei Toscana si impegna inoltre a favorire il dialogo 

aperto con i cittadini e con tutte le realtà locali interessate promuovendo il coinvolgimento attivo 

della popolazione per una migliore gestione del settore rifiuti in generale e dell'attività stessa di Sei 

Toscana in particolare. 

Sei Toscana svolge un servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che coniuga le avanzate 

tecnologie dei mezzi e delle attrezzature con la professionalità dei propri operatori. Il servizio si 

avvale di circa 750 automezzi e più di 2000 addetti distribuiti nei 104 comuni dell'ATO Toscana Sud 

(province di Arezzo, Grosseto, Livorno-Val di Cronia e Siena). Un territorio molto esteso ed 

eterogeneo che si sviluppa per oltre la metà dell’intera regione Toscana e che richiede pertanto 

all’azienda una struttura capace di adattarsi alle specifiche esigenze richieste dalle amministrazioni 

locali. Il sistema di raccolta integrata predisposto da Sei Toscana consente di affiancare alla raccolta 

dei rifiuti solidi urbani indifferenziati tutte le tipologie di raccolta differenziata: organico, carta e 

cartone, plastica, vetro, alluminio, poliaccoppiati. Nel territorio è attivo un sistema integrato di 

raccolta dei rifiuti: dal servizio di ritiro domiciliare porta a porta, sino ai servizi di conferimento dei 

rifiuti con attrezzature ad accesso controllato (con l'ausilio della 6Card). Sei Toscana è attiva sul 

territorio anche con servizi di spazzamento e pulizia di strade, vie e piazze cittadine; la pulizia dei 

mercati rionali, degli ospedali, dei cimiteri e degli uffici pubblici. 

Oltre ai servizi “tradizionali”, offre ai comuni ulteriori servizi previsti dal contratto di affidamento 

dei servizi, quali: 

- Fornitura e distribuzione Beni di Consumo 

- Servizio di igienizzazione, manutenzione e sostituzione cestini porta rifiuti 

- Pulizia arenili 

- Ecoscambio 

- Rimozione carogne animali 

- Rimozione piante infestanti 

- Servizio emergenza neve 

- Pulizia scritte murarie e deaffissione manifesti abusivi 

- Svuotamento locali e facchinaggio 

- Pulizia aree verdi 

- Gestione manufatti in cemento – amianto 

- Gestione post‐operativa di discariche esaurite di rifiuti urbani e rifiuti urbani assimilati 

- Bonifica di discariche esaurite di rifiuti urbani e rifiuti urbani assimilati 
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Servizi accessori* (servizi attivi su richiesta dei Comuni) 

- Raccolta tessili sanitari 

- Raccolta abiti usati 

- Raccolta inerti domestici 

- Svuotamento cestini 

- Pulizia fiere e mercati straordinari 

- Rimozione foglie 

- Rimozione di rifiuti abbandonati 

- Rimozione microdiscariche abusive 

- Raccolta itinerante di rifiuti urbani pericolosi 

- Pronto intervento 

- Posizionamento contenitori 

- Rimozione deiezioni animali 

Dispone di centri di raccolta e di stazioni ecologiche per il conferimento e lo stoccaggio di alcune 

tipologie merceologiche di rifiuti, conferiti in modo differenziato da parte di privati cittadini e in 

forma gratuita. L’obiettivo di queste strutture è quello di incrementare la percentuale di raccolta 

differenziata delle frazioni in cui non sempre il rifiuto è conferibile all’interno dei sistemi 

(contenitori) di raccolta presenti sul territorio, fermo restando, comunque, che esiste un servizio 

gratuito a chiamata per i rifiuti ingombranti. Trattasi di: rifiuti ingombranti; apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE); materiali e imballaggi in carta e cartone, plastica, alluminio, vetro; 

rifiuti ferrosi, legno; oli esausti; rifiuti speciali come pile, batterie, scarti edili, lampade a neon e a 

risparmio energetico. 

La Sei Toscana è impegnata costantemente in progetti di ricerca e innovazione, per lo più 

cofinanziati da Enti regionali e nazionali, proprio per l’interesse pubblico che riveste il settore. 

Nel 2019 Sei Toscana ha presentato i progetti dell’ “Accordo per l’innovazione” siglato con MISE, 

Regione Toscana, Acea Ambiente e Rea Impianti. L’accordo prevede l’impegno da parte del 

Ministero dello sviluppo economico e della Regione Toscana a cofinanziare la realizzazione del 

programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato “Beyond the landfill 4.0” 

promosso proprio da Sei Toscana, società capofila, assieme ad Acea Ambiente e Rea Impianti. Tre i 

progetti che saranno cofinanziati, fra i quali quello dell’impianto sperimentale per la 

fitorimediazione del percolato prodotto dalla discarica di Cornia nel comune Castelnuovo 

Berardenga, in provincia di Siena. 

Nel 2020 viene formalizzato l’impegno di Sei Toscana nello sviluppo di progetti di economia 

circolare. Da qui la creazione, in qualità di società capofila di AIRES, il primo contratto di rete italiano 

per la promozione della ricerca, innovazione e sviluppo nel campo della green economy e della 

sostenibilità ambientale. Diciassette gli aderenti, con le migliori realtà toscane e nazionali, 

pubbliche e private, fra utility, centri di ricerca e gestori di impianti (fra cui Acea, Estra, Alia e Creaf). 

A un anno dalla nascita, da AIRES sono arrivati i primi progetti concreti. Dodici per la precisione, 

alcuni già in corso d’opera, che vanno dall’impianto di fitorimedio del percolato da discarica (in 

collaborazione con lo scienziato di fama internazionale Stefano Mancuso), all’inertizzazione e riciclo 

dell’amianto, passando dal “naso intelligente” che, montato sui mezzi di raccolta, è in grado di 

segnalare in tempo reale cattivi odori, sino agli innovativi progetti per il riciclo della posidonia, delle 

bioplastiche e dei materassi. Una collaborazione virtuosa fra industria, ricerca e ambiente. Da qui il 
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percorso di Sei Toscana, con Utilitalia, Fondo Nazionale Innovazione e Cdp per creare un fondo per 

le utilities che operi come “acceleratore” per lo sviluppo tecnologico e innovativo per l’economia 

circolare. 

A livello di settore di riferimento, non vi è una differenziazione dei servizi offerti rispetto ai 

competitor e vi è anche un’omogeneità nelle modalità operative e finalità strategiche. Si 

differenziano un po’ le imprese competitor del nord-est che hanno già avviato il processo di “tariffa 

puntuale” al cittadino, processo però che è attuato in zone molto limitate (e di cui, alcuni esempi, 

sono presenti anche in Toscana, ad esempio a Capannori). La competizione fra le imprese pertanto 

si basa molto sull’efficienza e sull’innovazione tecnologica legata al tracciamento dei rifiuti e alla 

rendicontazione, in altri termini sulla qualità dei servizi. 

 

2.2. Orientamenti strategici e processi di innovazione 
La SEI Toscana nasce sull’esperienza delle imprese socie e del loro personale, la cui comunione di 

intenti è rappresentata dal contratto di affidamento ventennale di servizi di raccolta rifiuti a cui si 

uniscono una serie di ulteriori servizi, detti commerciali (si tratta di servizi sottoposti alle regole del 

mercato, quali pulizia strade, sanificazione cassonetti..., il cui volume d’affari è all’incirca il 2% di 

quello totale), e di attività di sensibilizzazione ed educazione del territorio verso le tematiche 

ambientali. Il business plan della gara con cui è stato affidato il servizio definisce gli obiettivi 

strategici aziendali.  

Sono molte le sfide aziendali della SEI Toscana. In primo luogo la riorganizzazione dei servizi e dei 

processi aziendali. Sul primo aspetto, pur tenendo conto delle peculiarità di ciascun territorio, 

l’azienda sta implementando un sistema di raccolta informatizzato con contenitori smart ad accesso 

controllato. I contenitori sono tutti dotati di un dispositivo che consente di riconoscere l’utente che 

li utilizza tramite la 6Card, la tessera che associa ogni conferimento ad una singola utenza Tari. 

Questo consentirà, quando il nuovo sistema sarà a pieno regime, di introdurre un sistema di tributo 

puntuale (obiettivo strategico di lungo periodo) legato all’effettiva produzione dei rifiuti e al reale 

impegno dei cittadini nella differenziazione dei materiali.  

L’introduzione di questa innovazione non è semplice per l’estensione e le caratteristiche dei territori 

coperti dalla Sei Toscana (104 comuni, 1.000.000 circa di abitanti). Per cui l’introduzione dei 

cassonetti Smart sta avvenendo in maniera graduale (la difficoltà gestionale è nel frazionamento in 

tanti comuni) ed è accompagnata da un processo di educazione del territorio per l’uso corretto della 

nuova tecnologia.  

L’innovazione è volta al tracciamento dei rifiuti (di cui il cassonetto intelligente è l’aspetto chiave su 

cui si basa la raccolta dati) e alla digitalizzazione dei processi che portano alla rendicontazione dei 

servizi ai Comuni ma anche, in seconda battuta, al cittadino che potrà contare su una tariffa 

puntuale che tenga conto dei suoi comportamenti ed innescare un processo virtuoso di smaltimento 

dei rifiuti, nel rispetto dell’ambiente.  

Allo stato attuale, la Sei Toscana sta lavorando verso l’efficientamento dei processi di 

rendicontazione ai Comuni circa la quantità e la differenziazione dei rifiuti raccolti. 

I risultati del 2019 sono lusinghieri ed in crescita. Nel territorio dell’ATO Toscana Sud la percentuale 

di raccolta differenziata è del 46,45% con un aumento di 4,53 punti rispetto al 2018, confermando 

un trend in aumento per il quinto anno consecutivo. Un aumento, in percentuale, doppio rispetto 
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al precedente. Un risultato è stato ottenuto grazie a diversi fattori: dai significativi investimenti 

realizzati dalla società in infrastrutture e nuove tecnologie, dalla capacità di pianificazione della 

struttura tecnica in accordo e stretta collaborazione con le amministrazioni comunali e ATO, sino ad 

arrivare alla crescita della ‘consapevolezza e coscienza ambientale’ da parte dei cittadini che 

rappresenta un elemento imprescindibile nel percorso verso il raggiungimento degli obbiettivi 

europei e regionali.  

La crescita della raccolta differenziata è più significativa in quei Comuni in cui sono presenti i nuovi 

servizi raccolta. 

Nell’ambito degli obiettivi strategici, quindi, sono state introdotte e sono in fase di implementazione 

innovazioni tecnologiche che permettono la rilevazione dei dati necessari per l’efficientamento dei 

processi. L’importanza della digitalizzazione dei processi è tale che SEI Toscana ha un’impresa 

partecipata, denominata Ekovision S.r.l., che si occupa della progettazione e manutenzione del 

sistema gestionale integrato. Ekovision è il sistema Informativo (Edi-Epr) di SEI Toscana che, con la 

propria tecnologia, copre il 100% dei processi aziendali, utilizzato da circa 600 utenti in 

contemporanea e applicato alla gestione di circa 800 mezzi di raccolta. Permette di gestire e 

controllare l’intera azienda in tecnologia nativamente WEB.  

La presenza di Sei Toscana nella compagine sociale di Ekovision S.r.l. permette di avere un 

importante know-how industriale al fine di realizzare soluzioni omogenee e integrate per la 

progettazione, gestione e controllo di tutte le attività legate al mondo dei rifiuti. Le soluzioni 

software sono “multi piattaforma” e “multi database”, accessibili ovunque sia presente una 

connessione di rete e funzionanti su ogni tipo di moderno dispositivo, dal tradizionale pc allo 

smartphone. Ekovision offre tecnologie all’avanguardia, integrate e integrabili, costantemente 

allineate alle nuove esigenze operative grazie ad un sistema di programmazione proprietario 

sempre aggiornato.  

Il software è in grado di raccogliere dati, fare analisi e dare informazioni utili per ottimizzare 

costantemente i processi di gestione ambientale. 

I dispositivi Ekovison sul territorio sono in grado di rilevare delle criticità e fornire al sistema tutte le 

informazioni necessarie. La soluzione rientra nell’ambito dell’internet of things.  

La gestione degli innumerevoli dati (Big data) consente da un lato l’analisi dei processi di lavorazione 

(per es. il tracciamento dei camion di trasporto dei rifiuti, che avviene mediante GPS, permette non 

solo il controllo del lavoro ma anche l’efficientamento del piano della raccolta), dall’altro 

l’ottimizzazione del servizio (verifica dell’andamento dei rifiuti, dove viene generato, come 

organizzare al meglio il ritiro del rifiuto…). Si tratta di un continuo input/output di informazioni che 

viene gestito attraverso tecnologia machine learning. 

 

2.3. Obiettivi aziendali e formazione erogata 
Gli obiettivi aziendali sono guidati dagli obiettivi definiti a livello europeo e nazionale. Il ruolo della 

politica per il settore è imprenscindibile nel creare i presupposti di sviluppo. 

Sicuramente, prioritario è l’obiettivo di aumento della raccolta differenziata, grazie al tracciamento 

più puntuale del rifiuto (laddove infatti è già in uso il cassonetto Smart si registra una migliore 

performance di raccolta differenziata). D’altronde è un obiettivo europeo l’aumento della raccolta 

differenziata e la diminuzione di quella indifferenziata. 
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Gli obiettivi di raccolta differenziata hanno un senso se, però, si hanno anche obiettivi di riciclo. Il 

riciclo è un’attività industriale che richiede specifici impianti. È necessario progettare e sviluppare 

un sistema impiantistico connesso alla quantità di raccolta. La Sei Toscana ha elaborato un piano 

che prevede il conferimento impiantistico totale all’interno dell’azienda di tutto il sistema di riciclo, 

in maniera da poter aver sotto controllo tutti i processi e poterli efficientare e rendere il sistema 

sostenibile. Il piano industriale prevede, nei prossimi 5 anni, di poter soddisfare gli obiettivi europei 

di riciclo e dare avvio a progetti di economia circolare su singoli prodotti. Il risparmio dovuto 

all’efficientamento del sistema permetterà di potenziare gli investimenti sulla raccolta dei rifiuti con 

un impatto contenuto sulle tariffe.  

Per raggiungere tale obiettivo, la Sei Toscana sta investendo nell’introduzione dei cassonetti Smart 

in più comuni possibile. Con il cassonetto smart è possibile raccogliere informazioni importanti per 

la gestione ed il miglioramento del servizio, quali: dati del contenitore, tipo di rifiuto, peso 

(attualmente solo per alcuni quartieri). Tali informazioni consentono di riprogrammare il servizio in 

maniera intelligente in termini di: posizionamento strategico dei cassonetti, tempistica di raccolta 

del cassonetto, percentuale di raccolta differenziata ecc… Tali informazioni impattano sulla 

rendicontazione dei dati da fornire al cliente: il Comune, entro 72 ore, ha il dato sui rifiuti conferiti. 

Infine, l’obiettivo aziendale più a lungo termine è quello di arrivare ad un tributo puntuale da parte 

dei Comuni, in cui il Comune pagherà in base a quanto viene conferito dal territorio). 

Il miglioramento nella qualità del servizio reso ai Comuni, consentirà di ampliare anche il mercato, 

a partire dai comuni limitrofi all’area coperta dall’azienda (es. la Val di Cornia) a quelli dell’alto Lazio. 

Come è stato infatti già ricordato, il settore non prevede grosse differenziazioni del servizio fra le 

imprese del settore. È nella qualità resa del servizio, in termini di efficacia ed efficienza dei processi 

e dei dati forniti, che spinge un comune a selezionare un fornitore piuttosto che un altro. 

Il piano formativo ha avuto come obiettivo quello di accompagnare i discenti verso la gestione delle 

nuove tecnologie introdotte (hard skill) per l’integrazione dei dati ed informazioni attraverso l’uso 

degli strumenti informatici di Ekovision e di sviluppare competenze manageriali ed organizzative 

che potessero uniformare le nuove procedure ed i nuovi processi aziendali, favorendo l’introduzione 

di una nuova mentalità e nuovi modelli di lavoro (l’ostacolo era determinato, come richiamato, da 

routine organizzative acquisite nelle precedenti esperienze lavorative presso le imprese socie). Le 

nuove tecnologie, senza un’adeguata formazione sull’uso delle stesse e sui nuovi processi che 

necessariamente cambiano, sarebbero prive di efficacia. 

Il piano formativo è stato presentato ed approvato dalle rappresentanze sindacali che hanno avuto 

un ruolo più di tipo burocratico che proattivo nella definizione della proposta formativa. 

 

2.3.1. Aspettative della formazione 

L’introduzione di nuove tecnologie nella gestione dei processi aziendali richiedeva una condivisione 
degli obiettivi e delle strategie che facesse comprendere ai partecipanti i cambiamenti in atto 
(condivisione degli obiettivi) e creasse una nuova cultura aziendale, uniformando i comportamenti 
e riducendo le barriere che naturalmente si instaurano in occasione di cambiamenti. In tal senso le 
azioni formative hanno riguardato, infatti, diverse tipologie di lavoratori, proprio per la trasversalità 
su cui le nuove tecnologie impattavano. 
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Allo sviluppo di competenze più di tipo trasversali, si univano competenze di tipo tecnico 
professionali sulla digitalizzazione dei processi per la nuova progettazione del servizio, attraverso le 
soluzioni IT della Ekovision. Si è trattato di competenze tecniche per il funzionamento e la gestione 
dei dati (es. georeferenziazione, interpretazione dei dati…).  

Per le finalità sopradette, il personale coinvolto afferiva a più funzioni aziendali (amministrativi, 
tecnici, addetti alla raccolta e al trasporto) e a più aree (amministrazione, ICT, gestione e 
progettazione del servizio), in quanto le tecnologie riguardavano l’intero sistema integrato.  

 

2.3.2. Impatto della formazione 

La formazione del piano finanziato da Fondimpresa ha supportato il business plan con cui è avvenuto 

l’affidamento dell’incarico in occasione della gara di appalto. Le nuove tecnologie, con le dovute 

competenze tecniche, hanno permesso di fornire ai Comuni, entro 72 ore (obiettivo previsto da 

contratto), i dati relativi ai rifiuti prodotti nello specifico territorio.  

Sicuramente il contribuito immediato ed importante della formazione è stato quello di entrare nella 

nuova logica che avrebbe governato i processi organizzativi e fatto abbandonare le vecchie routine: 

dal potenziamento dell’uso del software Ekovision, alle nuove modalità di gestione ed archiviazione 

dei dati. Il nuovo sistema ERP ha unito la parte tecnica con quella economico – amministrativa. Ha 

permesso inoltre di ottimizzare la gestione dei dati per il riesame della progettazione del servizio: la 

Sei Toscana è ora più veloce nel dare risposte a variazioni (es. a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, è stato possibile modificare con una certa facilità il servizio durante il 

periodo cosiddetto di “zona rossa” o lockdown generale). Altro esempio della flessibilità resa 

possibile con l’introduzione delle nuove tecnologie abilitanti, è data dalla possibilità di valutare, in 

tempi pressoché reali, la produzione dei rifiuti, possibilità che ha consentito una gestione più 

efficiente delle risorse quando, ad esempio, nel centro storico di Siena vi è stato un calo della 

quantità di rifiuti prodotti (venendo meno i servizi di ristorazione e dei bar). Minori rifiuti prodotti 

da una parte, ma anche minor necessità di spazzamento della zona centrale della città. Le tecnologie 

hanno permesso di gestire efficientemente la situazione veicolando le risorse ad altre forme di 

servizio, quali quelli aggiuntivi per la gestione della raccolta dei rifiuti prodotti dalle persone in 

quarantena, che avevano difficoltà a raggiungere i centri raccolta o i cassonetti.  

La formazione ha contribuito ad accelerare il vantaggio competitivo legato alla digitalizzazione dei 

processi in termini di: riduzione dei costi, dei tempi di lavoro, di produzione di errori, maggiore 

integrazione fra differenti aree funzionali, ottimizzando il processo di raccolta e di gestione dei dati. 

Ad esempio, nell’organizzazione dei servizi, i responsabili devono organizzare le gite di raccolta e 

spazzamento sulla base dei contenitori presenti e georeferenziati. Lo scenario è dinamico e la 

progettazione dei turni di lavoro avviene ora sulla base delle informazioni provenienti dai 

contenitori, tenendo conto di dove sono installati e della loro capienza. Si tratta di una 

programmazione che varia volta, volta in base alle informazioni che guidano il processo decisionale 

(es. nella riorganizzazione della cartografia del censimento dei contenitori e nella riorganizzazione 

del giro della raccolta). Considerando che fra i territori vi sono quelli della costa che hanno una 

stagionalità nella quantità di rifiuti (maggiore nel periodo estivo), con le nuove tecnologie è stato 
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possibile gestire il fabbisogno in maniera dinamica, sulla base dei dati che venivano registrati 

sistematicamente. Prima, invece, il servizio era statico: definito il giro di raccolta con i Comuni, lo 

stesso rimaneva invariato per circa un anno.  

A seguito della formazione, che accompagnava la reingegnerizzazione dei processi, sono nati anche 

nuovi ruoli aziendali, quali quello dell’ing. Marcucci che attualmente si dedica alla digitalizzazione 

dei processi, allo studio dei dati (provenienti, ad esempio, dalle attrezzature quali i cassonetti Smart 

e i mezzi geolocalizzati). Funge da interfaccia con l’impresa Ekovision a cui riporta gli adattamenti 

da fare per migliorare i processi (customizzazione del software) e a sua volta monitora l’efficacia e 

corretta implementazione delle nuove soluzioni digitali adottate. L’ingegnere ha partecipato alla 

realizzazione della struttura hardware che permette la customizzazione del gestionale.  

Le innovazioni hanno fatto creare una nuova posizione aziendale, ricoperta dall’ing. Marcucci che 

da responsabile operativo è diventato coordinatore degli sviluppi tecnologici, funzione di staff alla 

direzione tecnica. 

Ultimamente è stato progettato Ecowave, una sorta di navigatore satellitare che permette la 

georeferenziazione dei cassonetti, di progettare il percorso dell’addetto alla raccolta e di monitorare 

il lavoro degli addetti alla raccolta (raccolta dei rifiuti nel cassonetto, spazzamento della strada). La 

raccolta dei dati è automatica, non prevede l’intervento degli autisti se non in casi eccezionali 

(proprio per semplificare al massimo la loro operatività). Sono state introdotte anche delle app ad 

uso dell’operatore per semplificare la comunicazione ed il controllo (es. la presenza di un rifiuto 

ingombrante viene segnalata, anche fotografata;  l’esecuzione dell’avvenuto ritiro del lavoro viene 

documentato ed inviato). 

Le innovazioni tecnologie introdotte hanno modificato le modalità di lavoro dei dipendenti in 

maniera sostanziale. Vige ora un principio di trasparenza sia interna che esterna. Vi è, in generale, 

una maggiore trasparenza delle attività lavorative, un pieno controllo sull’operato del personale e 

una costante interazione con i clienti. Verso l’esterno, è stata realizzata una piattaforma di scambio 

dati fra Ato Toscana Sud ed i Comuni che possono accedere in remoto per vedere l’operato ed i dati 

del servizio. La rilevazione del dato è automatica. L’operatore interviene solo in casi eccezionali. 

Esiste un’app su device android che permette di gestire la manutenzione dei cassonetti, il 

censimento dei contenitori sui territori e per il ritirare i rifiuti ingombranti. Praticamente il lavoro è 

passato da essere “su carta” o al massimo su excel, ad essere gestito interamente tramite una 

piattaforma. 

Successivamente alla formazione sono nate anche alcune nuove pratiche aziendali. Si programmano 

appuntamenti almeno a cadenza mensile con la direzione tecnica dove vengono discusse le difficoltà 

e si chiede un feedback sull’uso dei nuovi strumenti. Viene fatto un aggiornamento sulle nuove 

tecnologie e sugli strumenti. 
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2.4. Considerazioni riepilogative 
Dalle interviste emerge una grande attenzione del management aziendale nei confronti del piano 

formativo a dimostrazione di quanto fosse importante accompagnare il cambiamento in atto con 

una condivisione degli obiettivi, con una preparazione tecnica adeguata all’uso delle nuove 

tecnologie, con il supporto alla reingegnerizzazione dei processi atti a progettare il servizio. Visione 

strategica, obiettivi aziendali ed obiettivi formativi sono ben delineati nelle interviste e coerenti fra 

di loro. Il sistema di monitoraggio e valutazione a cui l’azienda è sottoposta, tanto per il contratto 

di affidamento del servizio, quanto per i sistemi di certificazione che deve mantenere, nonché gli 

interessi e gli obiettivi politici che ruotano intorno al servizio, sottopongono costantemente 

l’azienda a valutazione. Per cui i risultati anche della formazione, in termini di impatto sul 

miglioramento della qualità del servizio reso ai comuni (clienti diretti) ed ai cittadini (clienti indiretti) 

è riscontrabile da più indicatori, presenti anche nella stessa carta dei servizi aziendali.  

I cambiamenti sono visibili: i cassonetti smart sono stati installati in diversi comuni e l’uso delle 

tessere per l’uso dei cassonetti sta diventando prassi consolidata. Gli abbandoni di rifiuti (per 

mancanza di cassonetti o perché pieni) si sono ridotti. La percentuale di raccolta differenziata è in 

aumento (in alcuni casi si è passati da 25% al 50 e addirittura 70% di raccolta differenziata). Tali 

risultati sono il frutto di una più efficace progettazione del servizio grazie alle nuove tecnologie. 
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3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

3.1. L’analisi del fabbisogno 
L’azienda Sei Toscana è subentrata nel piano formativo all’azienda Volentieri Pellenc S.r.l. 

mantenendo le stesse azioni formative la cui progettazione di dettaglio era già presente nel piano. 

Il subentro è stato deciso nel terzo incontro del Comitato tecnico di pilotaggio nella seduta del 

10/12/2018, in cui si conferma i medesimi fabbisogni dell’azienda rinunciataria con quelli 

dell’azienda subentrante, quindi il mantenimento delle tre azioni formative previste. 

Nonostante i fabbisogni dell’azienda subentrata fossero assimilabili a quelli della Volentieri Pellenc, 

espressi nel piano in termini piuttosto ampi (in parte comprensibile trattandosi di un piano 

territoriale), non vi è una documentazione (formalizzazione) successiva in grado di rappresentare in 

maniera più dettagliata i fabbisogni, gli obiettivi specifici della formazione ed i contenuti. Manca la 

formalizzazione del processo di analisi dei fabbisogni che di fatto la Sei Toscana ha realizzato. 

La possibilità di aderire al piano è stata una coincidenza fortunata avvenuta proprio quando 

l’azienda aveva maturato la necessità di realizzare della formazione per impiegati, amministrativi e 

responsabili a supporto dell’implementazione della digitalizzazione dei processi. 

Il fabbisogno era infatti emerso nell’ambito degli incontri annuali (interviste) che l’ufficio del 

personale svolge con i responsabili delle aree. Nel 2018 emerse appunto il problema legato 

all’introduzione dei cassonetti Smart per la raccolta dei rifiuti, problema che riguardava tutti gli 

addetti ai lavori (tecnici ed amministrativi), dall’installazione alla digitalizzazione, al recepimento e 

trattamento dei dati e delle informazioni. 

Emerse un fabbisogno di formazione tecnica sul funzionamento dei cassonetti quale tecnologia 

“internet of things”, sul sistema informativo per la raccolta dei dati e delle informazioni che 

sarebbero dovute essere gestite dagli addetti alla progettazione del servizio (per il posizionamento 

dei cassonetti, per il giro della raccolta…), agli amministrativi (per la gestione della rendicontazione 

della raccolta), agli addetti al servizio di raccolta (per la gestione della strumentazione per il 

trasferimento dei dati). 

Il fabbisogno pertanto riguardava lo sviluppo di competenze tecniche specialistiche sulla gestione 

del dato, sulle nuove attrezzature e sulle nuove tecnologie, il loro impiego e la loro tutela. Riguarda 

anche, però, lo sviluppo di competenze più di tipo trasversale, legate alla gestione, ma strettamente 

legate al raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

3.2. Le figure professionali coinvolte nella formazione 
Il cambiamento dei processi aziendali avvenuto in seguito all’introduzione delle nuove tecnologie 

sopra indicate, ha coinvolto il personale delle Sei Toscana a più livelli e di diverse funzioni. Le figure 

professionali che hanno partecipato alle attività formative hanno infatti riguardato: 

- Figure amministrative, nell’attività formativa denominata “L’innovazione digitale del 

business”, volta a migliorare la conoscenza dei clienti attraverso gli strumenti ICT e l'analisi 
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dei Big data. La formazione si fondava sull’uso delle nuove funzionalità del sistema 

informativo Ekovision e sul trattamento dei dati necessari alla rendicontazione; 

- Figure di responsabili, nell’attività formativa denominata “Open innovation business” che 

sovraintendono al processo di cambiamento, gestendo la progettazione del servizio e 

l’efficientamento dei processi; 

- Figure di responsabili ed impiegati, nell’attività denominata “strumenti per 

l’implementazione del sistema informativo aziendale”. 

Il piano formativo, quindi, ha coinvolto anche figure legate agli obiettivi strategici (responsabili) 

attraverso il trasferimento di competenze tecniche sull’uso delle nuove tecnologie e di soft skill per 

sovraintendere al cambiamento. 

La scelta del personale è avvenuta insieme ai responsabili degli uffici che proponevano all’ufficio 

delle risorse umane le persone da coinvolgere sulla base del piano didattico e degli obiettivi finali.  

Praticamente, il responsabile individuava coloro che erano coinvolti nel cambiamento del processo 

(ad esempio: nell’ufficio “flussi”, composto da dieci persone, l’impatto delle innovazioni tecnologie 

ha interessato sei dipendenti). 

 

3.3. La gestione del processo formativo: analisi e considerazioni 
Una volta che Sei Toscana è subentrata alla Volentieri Pellenc S.r.l. avendo rilevato i fabbisogni, vi è 

stato un lavoro di progettazione esecutiva che ha coinvolto direttamente il personale della Sei 

Toscana e del capofila del progetto, Ework. L’attenzione posta dalla Sei Toscana al progetto ha 

previsto anche il supporto di una stagista per la progettazione ed il monitoraggio del progetto che 

ha dato un forte contributo al coinvolgimento del personale e alla realizzazione del piano formativo. 

Non è avvenuta una nuova riprogettazione ma le tre attività formative progettate per la Volentieri 

Pellenc S.r.l. sono state ereditate così come erano dalla Sei Toscana, grazie ad una formulazione dei 

piani formativi piuttosto generica che offriva una certa flessibilità interpretativa. 

Di fatto, stando a quanto emerso dalle interviste, vi è stato un lavoro piuttosto meticoloso di 

progettazione esecutiva, che ha previsto il forte coinvolgimento del personale dell’ufficio risorse 

umane e della stessa direzione aziendale, oltre al personale del capofila E-work e dei docenti. I 

contenuti dei percorsi formativi sono stati delineati sulla base dei problemi riscontrati (o che 

avrebbe potuto riscontrare) di implementazione delle nuove tecnologie 

Interessante è stato il “format” usato per coinvolgere il personale nella formazione e per valorizzare 

gli obiettivi della stessa.  

Diversamente da quanto avviene solitamente negli altri percorsi formativi organizzati, la Sei Toscana 

ha deciso di svolgere le lezioni all’esterno, presso l’hotel Minerva dove era stata affittata un’aula da 

35 posti. Si tratta di una scelta non scontata, considerando che solitamente le imprese preferiscono 

svolgere gli incontri all’interno della propria struttura per agevolare il personale che lavora e ridurre 

i tempi di spostamento. Le lezioni inoltre erano impegnative (anche l’intera giornata), così il 

lavoratore aveva meno distrazioni e pensieri, e poteva dedicarsi e concentrarsi meglio alla 

formazione. Il messaggio aziendale evidentemente appariva chiaro: quanto veniva proposto era 

importante per l’azienda e occorreva dedicarci particolare attenzione. Ciò è stato anche rafforzato 

dal coinvolgimento dei dirigenti che hanno presentato il percorso sottolineando il cambiamento 

tecnologico che era in atto e gli investimenti dell’azienda presenti e futuri.  
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La parte formativa erogata in action learning è stata svolta in azienda e si è basata sulla gestione 

delle distinte. 

Il processo di erogazione della formazione è stato personalizzato sulle esigenze aziendali ed è stata 

seguita dalla Sei Toscana in prima persona. 

Le lezioni erano molto partecipate. I docenti erano per lo più tecnici dell’impresa di fornitura di 

servizi proprio perché in grado di personalizzare al meglio l’attività didattica in quando conoscitori 

dei processi aziendali stessi. Altri docenti sono stati scelti con il supporto di Ework. 

Sono state realizzate simulazioni. Ad esempio sono stati installati in un piazzale dei cassonetti smart  

affinchè i lavoratori in formazione potessero vedere il funzionamento con le tessere digitali. Il 

docente spiegava il funzionamento della pesatura ed il riconoscimento del rifiuto, nonché la 

registrazione del dato e le sue finalità. 

La valutazione degli apprendimenti è avvenuta attraverso la somministrazione di un test a risposta 

multipla. È stato somministrato anche un questionario di gradimento in cui venivano espressi giudizi 

sulla qualità dei corsi, sui docenti, sugli argomenti, la durata, la sede. I risultati, tanto 

dell’apprendimento quanto del gradimento, sono stati consegnati al soggetto capofila. Di fatto è 

mancato un ritorno formale dei risultati raccolti. La valutazione positiva è data, a dire 

dell’intervistato, dai riscontri informalmente ricevuti dai partecipanti. 

A detta dell’intervistato, l’efficacia formativa è riscontrabile dal cambiamento sul modo di lavorare, 

ovvero sull’effettivo impatto piuttosto che dai test, seppur strumento interessante. 

La Sei Toscana registra le attività formative nel sistema informativo aziendale, Inaz. Il software offre 

una soluzione integrata per le attività dell’ufficio personale (gestione presenze, buste paghe, 

formazione) ed è possibile riportare i percorsi formativi svolti dai dipendenti compresi gli attestati 

che vengono scannerizzati. Dal sistema è possibile stampare il libretto formativo del personale. 

Per i corsi di sicurezza, esiste un altro software, Suite 626, che viene gestito dal servizio sicurezza. 

 

 

3.4. Considerazioni riepilogative 
Purtroppo il processo di progettazione esecutiva non è stato formalizzato adeguatamente. Il livello 

di dettaglio è quello previsto dal piano formativo, progettato per un’altra azienda, dove, seppur le 

finalità possono essere considerate similari, la declinazione delle competenze in uscita e dei 

contenuti didattici avrebbe necessitato di una maggior formalizzazione anche per essere più 

facilmente replicabile. Molte informazioni di dettaglio infatti non sono state possibili ricavarle 

perché la persona che le deteneva non è più presente in azienda. Dalle interviste emerge un attento 

lavoro svolto fra la Sei Toscana e i docenti per individuare i contenuti del programma formativo che 

però non sono supportati da evidenze. 

Dalle interviste emerge una forte attenzione prestata al piano formativo che si discostava in maniera 

sostanziale dalle esperienze formative a cui l’impresa era abituata, per lo più legate alla formazione 

obbligatoria. L’attenzione, dimostrata dal coinvolgimento delle varie direzioni dei servizi, faceva 

trasparire la forte motivazione aziendale verso l’iniziativa, richiamando l’attenzione di tutti i 

dipendenti verso il cambiamento in atto. Anche la scelta del luogo di svolgimento della formazione 

(è stata svolta in luogo esterno appositamente affittato) ha rappresentato un segno distintivo che 

richiamava l’attenzione (solitamente, infatti, i percorsi di aggiornamento avvengono nei locali 
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aziendali), con un messaggio chiaro che il progetto si configurava come qualcosa di diverso rispetto 

ai corsi “standard” svolti nei locali aziendali.  
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4. CONCLUSIONI 

4.1. Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla 
formazione 

Il piano formativo ha accompagnamento il cambiamento dei processi aziendali che era in atto a 

seguito dell’introduzione delle nuove tecnologie. Una coincidenza temporale fortunata in quanto i 

discenti acquisivano consapevolezza dei vantaggi offerti dalle nuove tecnologie, contribuendo essi 

stessi alla reingegnerizzazione dei processi. Il processo di cambiamento è ancora in atto, e la 

riorganizzazione aziendale ha previsto anche una posizione aziendale di staff che migliorasse i 

processi attraverso il potenziamento degli strumenti informatici a supporto della gestione dei dati 

e delle informazioni, facendo da trait-d’union fra la Sei Toscana e la società Ekovision.  

Sono nati anche nuovi prassi aziendali, quali quella di incontri periodi con i responsabili dei servizi 

per valutare l’efficacia delle soluzioni ed individuare i margini di miglioramento su cui lavorare. 

La gestione del piano ha previsto un grande lavoro dell’ufficio risorse umane che ha seguito la fase 

di progettazione esecutiva insieme al capofila. La selezione dei partecipanti e dei docenti è stata 

scrupolosa. 

Le scelte su come presentare il corso ai dipendenti sono state efficaci ed hanno avuto come 

riscontro la partecipazione attiva del personale, a più livelli. Aver svolto il corso, prevalentemente, 

in un luogo esterno all’azienda, ha permesso di evitare distrazioni del personale che ha potuto 

concentrarsi sul corso. Ha generato anche un senso di appartenenza ed orgoglio nei confronti 

dell’azienda che sosteneva investimenti importanti in innovazione, perseguendo obiettivi aziendali 

misurabili e stimolanti per i dipendenti. 

L'elemento della condivisione con i livelli aziendali, già di per sé testimonianza di un contesto 

virtuoso di comunicazione efficace in azienda, ha determinato un buon uso di quanto appreso 

durante la formazione. Avere un referente (nuova funzione organizzativa) che desse continuità alla 

formazione con continui richiami, aggiustamenti ma anche semplicemente verificando l’efficacia dei 

risultati ottenuti, ha rappresentato un aspetto importante di continuità della formazione (in 

maniera non formale) in grado di accompagnare efficacemente il grande cambiamento in atto.  

Gli obiettivi di creare un linguaggio comune e di uniformare prassi aziendali derivanti dalle 

precedenti esperienze lavorative dei lavoratori (si ricorda che Sei Toscana eredita personale delle 

imprese socie provenienti dallo stesso settore), nonché di creare una nuova cultura aziendale 

fondata sull’uso di nuove tecnologie performanti sono stati raggiunti. 

 

4.2. Le buone prassi formative aziendali 
Le interviste condotte hanno rilevato una soddisfazione sulla gestione ed impatto del piano 

formativo della Sei Toscana. Si registra una coerenza fra obiettivi strategici a lungo termine, obiettivi 

aziendali legati alla formazione e performance realizzate. È stata per la Sei Toscana un’esperienza 

importante che ha facilitato il cambiamento in atto. 

L’aspetto ritenuto interessante nel garantire la risposta ai bisogni, che ha generato risultati adeguati 

agli obiettivi prestabiliti e agli obiettivi attesi, è stato il processo comunicativo con cui la Sei Toscana 

ha presentato il piano. Tale processo è stato caratterizzato da: 
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- Chiarezza della visione strategica aziendale e condivisione degli obiettivi strategici e degli 

investimenti in atto; 

- Coinvolgimento delle figure dei responsabili, tanto nello studio del fabbisogno, quanto nella 

scelta del personale da mettere in formazione; 

- Spendibilità immediata delle conoscenze e competenze apprese nelle modalità operative 

seguite alla reingegnerizzazione dei processi; 

- Creazione di “simboli” che rafforzassero la motivazione della direzione e del management 

verso il cambiamento e l’utilità della formazione: dalla location in cui è stata svolta, non 

casualmente, la formazione (hotel), al coinvolgimento dei responsabili e dirigenti. Strategia 

che ha chiaramente evidenziato l’importanza data al progetto e il coinvolgimento del 

management. 

I processo comunicativo ha avuto come effetto un’alta partecipazione alle iniziative (aule sempre 

piene, anche con interventi di manager), una forte motivazione ed un interesse anche da parte di 

chi non era coinvolto direttamente nella formazione, rafforzando la credibilità nella strada percorsa 

dall’azienda e generando una cultura diffusa all’innovazione, riducendo le barriere al cambiamento. 

Il modello di comunicazione è facilmente riproducibile in contesti formativi simili, laddove vi sia in 

atto un cambiamento organizzativo ed occorra rompere le prassi di lavoro consolidate in azienda. 

Trattandosi infatti di un processo di comunicazione, trasversale quindi ai processi tecnici, può essere 

adottato anche in contesti ed in presenza di problemi diversi. 

 

4.3. Conclusioni 
Possiamo dire che la formazione abbia funzionato da acceleratore del cambiamento aziendale e 

all’introduzione/potenziamento di nuove tecnologie. È stato più volte richiamato nelle interviste 

l’importanza che la formazione ha rappresentato sul generare e diffondere una nuova cultura 

aziendale, prona a trovare nuove soluzioni per rendere più efficienti i processi e per consentire una 

maggiore qualità del servizio. La formazione ha fatto comprendere come il cambiamento 

tecnologico sia in grado di generare dati preziosi che, se ben gestiti, consentono in maniera dinamica 

di trovare soluzioni più efficaci ed efficienti. Il modo di lavorare è reso estremamente versatile ed il 

processo di decision making è sistematico e alla base della qualità ed efficienza del servizio. Come 

detto dal management, il vantaggio competitivo del settore è determinato dalla capacità di poter 

efficientare i processi ed ottenere risultati di qualità impiegando al meglio le risorse. Per cui il 

passaggio da un approccio statico (es. giro di raccolta programmato annualmente) ad un approccio 

dinamico (es. programmazione sulla base dell’esigenza) è la base del nuovo modo di lavorare. 

Purtroppo, la formalizzazione dei processi formativi appare un po’ debole, soprattutto nella 

progettazione esecutiva, facendo perdere, in qualche modo, un patrimonio aziendale replicabile. 
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