
Completare entro il 2018 il ciclo che, dalla 
raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, porta alla produzione di energia elettrica 
e, quindi, alla sua  conversione in calore per ri-
scaldare abitazioni, uffici, imprese, strutture 
pubbliche.  

È questo l’obiettivo che si è data SILEA SpA, 
l’azienda a totale capitale pubblico - nata come 
consorzio nel 1972 e trasformatasi in società per 
azioni dal 1995 - che si occupa della gestione del 
ciclo integrato dei rifiuti in provincia di Lecco. 
Un obiettivo per certi versi ambizioso ma asso-
lutamente alla portata di mano, considerando le 
potenzialità e il grado di efficienza degli impian-
ti di cui l’azienda dispone. 

A questo progetto, SILEA SpA sta lavorando 
da tempo: «Abbiamo elaborato uno studio di 
fattibilità che prefigura un importante scenario. 
– spiega Mauro Colombo, amministratore unico 
della società – Puntiamo a servire con l’energia 
termica prodotta dal termovalorizzatore di Val-
madrera gli edifici pubblici e privati dei comuni 
di Civate, Malgrate, Valmadrera e, parzialmen-
te, di Lecco, arrivando fino all’ospedale Manzo-
ni». 

Sarà questa una nuova importante tappa nel 
cammino di crescita di SILEA SpA: «Sotto il pro-
filo economico, la soluzione è interessante e so-
stenibile, – spiega ancora l’amministratore unico 
– sia in forza della capacità di investimento del-
la nostra società, che del ritorno garantito nel 
lungo periodo. Dobbiamo poi considerare  il ri-
sparmio che ne deriverebbe per i cittadini sui 
costi di riscaldamento, circa il 15-20 per cento 
rispetto al metano, oltre che naturalmente il ve-
nir meno di adempimenti normativi, certifica-
zioni e costi di manutenzione delle caldaie. In-

2018: obiettivo teleriscaldamento
L’ambizioso progetto, per il quale è già stato realizzato uno studio di fattibilità, segnerà un’ulteriore 
tappa di sviluppo per SILEA, che già oggi si occupa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

La gestione differenziata dei rifiuti 
in provincia di Lecco: l’impegno SILEA 
Le tappe di un percorso di crescita. Prossimo obiettivo: superare entro il 2020 la soglia del 65%.

Fin dalla sua costituzione, SILEA SpA è stata pro-
tagonista attiva sul territorio dell’avvio e dello svilup-
po progressivo di un processo di sensibilizzazione 
ambientale dei cittadini dei 92 comuni serviti attra-
verso l’introduzione e la diffusione della raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti.

Cinque, in particolari, le tappe fondamentali di 
questo processo che è proseguito senza soluzione di 
continuità fino ad oggi, permettendo di portare le rac-
colte differenziate dal 20% del 1995 all’attuale 60,3% 
di rifiuti gestiti in modo differenziato 

Nel 1996, con l’introduzione del sacco viola, SI-
LEA dà inizio alla raccolta della frazione secca multi-
materiale e avvia la raccolta “porta a porta”, in sostitu-
zione del sistema “a cassonetti” sino ad allora utiliz-
zato. Due anni dopo, nel 1998, prende il via la raccol-
ta della frazione organica con il sacco umido e, nel 
2000, viene sostituito il sacco nero con quello traspa-

rente per i rifiuti residuali.
Al graduale miglioramento di tutti i servizi in esse-

re che si determina negli anni successivi, SILEA af-
fianca nel 2008 l’introduzione del progetto pilota 
COBAT per la raccolta delle pile, l’avvio della raccolta 
differenziata del tetrapack e la formalizzazione della 
raccolta e dei beni durevoli (RAEE) con la creazione 
di un apposito consorzio.

Nel 2009 viene sperimentata la raccolta del vetro 
“porta a porta”, servizio che viene esteso gradualmen-
te negli anni successivi; contemporaneamente viene 
incentivata la raccolta dei piccoli RAEE nelle piatta-
forme ecologiche e dei RAEE di provenienza dome-
stica nella grande distribuzione.  

«La società, nata per gestire il ciclo integrato dei 
rifiuti, non solo ha come missione il continuo miglio-
ramento dei servizi e delle raccolte differenziate rivol-
te ai propri Soci, ma deve anche garantire e persegui-

re la strada della massima efficienza economica. – 
spiega l’amministratore unico, Mauro Colombo - Per 
questo motivo SILEA da 10 anni non aumenta il pro-
prio sistema di corrispettivi applicati ai comuni e nel 
2014 ha ridotto di ben 4 euro/tonn il costo di tratta-
mento della frazione umida (forsu) e della frazione 
secca (sacco viola)». 

Il sistema dei corrispettivi, per scelta di politica 
territoriale, funziona dunque sul principio in base al 
quale chi meno differenzia, più paga. Ma non basta. È 
infatti allo studio un percorso per valutare i criteri per 
l’applicazione della “tariffa puntuale”, da proporre ai 
comuni Soci. In questo modo si potrebbe favorire un 
processo di responsabilizzazione di ogni singolo cit-
tadino nei confronti della comunità locale e dell’am-
biente in cui viviamo, con l’obiettivo di arrivare entro 
il 2020 al superamento della soglia del 65% dei rifiuti 
raccolti in modo differenziato.
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Da un lato sensibilizzare i giovani a comportamenti rispettosi dell’ambiente, 
attraverso un processo educativo condiviso con il mondo della scuola e orienta-
to ad incidere sui piccoli ma concreti gesti di tutti i giorni, che li portino a diven-
tare adulti più consapevoli. Dall’altro informare ad ampio raggio i cittadini sulle 
motivazioni più profonde che stanno alla base di un impegno responsabile che 
favorisca la raccolta differenziata, mettendoli a conoscenza dei servizi che SILEA 
resi disponibili con questo specifico obiettivo.
Su queste due linee di azione si muove da tempo la comunicazione di SILEA SpA, 
che ha deciso di investire risorse umane ed economiche per diffondere sul ter-
ritorio della provincia di Lecco, in tutti i comuni serviti, una autentica cultura 
ambientale. 
Sul fronte della scuola, in particolare, SILEA prevede un ampio ventaglio di ini-
ziative didattiche gratuite, che ogni anno coinvolgono  circa 6 mila studenti, a 
partire dalla scuola dell’infanzia e dalla primaria fino alla secondaria, tutte con 
taglio dedicato.  Incontri formativi sono proposti anche per gli insegnanti, che 
vengono guidati a realizzare piccole e semplici creazioni pratiche utilizzando 
materiali di recupero. 
Vi sono poi le visite guidate agli impianti della Società e l’iniziativa “SILEA per 
l’ambiente”, che premia i migliori elaborati prodotti dai ragazzi scelti tra proget-
ti  su temi ecologici e ambientali, racconti, foto, disegni, video o creazioni.
Alle famiglie del territorio si indirizzano invece le campagne  informative “Un 
sacco bello! Anzi, tre!” e “Chi semina con il compost raccoglie buoni frutti”, oltre 

a “Tutte le lingue del riciclo”, che spiega in sette diverse lingue quali rifiuti pos-
sono essere raccolti nel sacco viola, in quello trasparente e in quello dedicato 
all’umido.

L’impegno nella diffusione di un’autentica cultura ambientale

Tecnologia all’avanguardia 
di tre impianti specializzati

Sono tre gli impianti su cui può attualmente contare SILEA SpA per gestire 
il ciclo integrato dei rifiuti provenienti dai 92 comuni Soci. 
A Verderio, SILEA, attraverso la controllata Seruso SpA, gestisce un impian-
to tecnologicamente avanzato costituito da una linea di selezione di imbal-
laggi  riciclabili e/o recuperabili come materia(carta e cartone, tetrapack, 
plastica e metalli, conferiti attraverso il sacco viola). Attualmente l’impianto 
tratta circa 45 mila tonnelle di rifiuti all’anno.
Ad Annone Brianza , dall’aprile 2008, SILEA gestisce un impianto di compo-
staggio per il trattamento della frazione umida (forsu) e del verde, che 
sottopone a trasformazione biologica 28.000 tonnellate annue di rifiuto 
provenienti dalla raccolta differenziata dell’umido da cucina e del verde 
proveniente da sfalci e potature, trasformandolo in compost di qualità per 
coltivazioni biologiche. Questo prodotto (compost) viene utilizzato da . 
agricoltori, coltivatori e florovivaisti, in sostituzione dei fertilizzanti chimici, 
e può essere ritirato gratuitamente dai cittadini del territorio.
Presso il complesso di Valmadrera, in cui sono collocati anche gli uffici di-
rezionali e amministrativi, hanno sede due linee di termo-valorizzazione 
per il trattamento dei rifiuti residuali non riciclabili: la linea 3, realizzata 
ex-novo nel 2003 ed avviata a partire dal 2006, e la linea 1, completamente 
ristrutturata nel 2008. «Si tratta di linee all’avanguardia sotto il profilo tec-
nologico, - afferma il Direttore generale Marco Peverelli - che operano, at-
traverso un sistema di gestione regolamentata da un regime autorizzatorio, 
totalmente sotto controllo da un punto di vista delle emissioni, monitorate 
giornalmente attraverso severe analisi e campionature che ne attestano la 
permanenza largamente al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge, nonché già 
nelle ipotesi dei nuovi parametri previsti dalla nuova direttiva europea IED 
e dei valori obiettivo individuati da Regione Lombardia». Attraverso il ter-
movalorizzatore, si ottiene una produzione di energia elettrica in costante 
crescita, che ha sfiorato lo scorso anno i 65 milioni di kWh prodotti, grazie 
agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, del controllo di 
combustione e del sistema di gestione.
«L’attenzione all’ambiente di SILEA SpA – continua Peverelli - si è tradotto in 
questi anni anche in una serie di procedure ed interventi che hanno consen-
tito da un lato la riduzione degli autoconsumi elettrici, dall’altro l’elimina-
zione degli sprechi e la riduzione dei consumi idrici, in linea con i più atten-
ti princìpi di rispetto dell’ambiente che ci circonda e dell’eco-sostenibilità». 
«Infine SILEA, che fin dalla sua costituzione, ha fissato degli obiettivi strate-
gici per il territorio, come quello di non realizzare discariche e puntare 
sulla raccolta differenziata spinta, - conclude il direttore generale - si è atti-
vata per individuare nuove e sempre più moderne tecnologie che possano, 
in futuro, determinare altre dotazioni impiantistiche complementari al trat-
tamento termico delle frazioni non recuperabili, con l’obiettivo di ridurre 
ulteriormente le frazioni avviate al termovalorizzatore». Tale percorso, che 
implica per il territorio e per l’ambiente un più moderno approccio al recu-
pero e all’incentivazione delle raccolte differenziate, è attuabile anche  at-
traverso semplici principi di gestione e risparmio delle risorse.

Due immagini degli impianti di SILEA: in alto ll centro di compostaggio 
di Annone Brianza; sotto l’impianto di selezione di imballaggi  ricicla-
bili e/o recuperabili di Verderio Inferiore.

fine vanno evidenziati i risvolti ambientali posi-
tivi, con una diminuzione delle emissioni deri-
vanti dalle caldaie dei cittadini». 

Ma SILEA Spa è impegnata anche su un altro 
importante fronte: il completamento del ciclo 
integrato dei rifiuti: «Con la Legge 26 del 2003, 
Regione Lombardia ha organizzato il proprio 
sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo 
alternativo rispetto all’organizzazione per Am-

bito Territoriale Ottimale.  – continua Colombo 
- I Comuni o le società di riferimento possono 
pertanto procedere con gli affidamenti di loro 
competenza in materia di rifiuti.Alla luce di ciò 
e grazie al know-how di SILEA, che spazia dalla 
raccolta, al trasporto, al trattamento, al recupe-
ro e allo smaltimento dei rifiuti, questa impor-
tante sfida si concretizzerà con gradualità a 
partire dal prossimo mese di giugno». 


