
Come le aziende pubbliche raccontano i loro obiettivi 
alla luce di due anni di pandemia
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Silea	è	una	Local	Utilities	interamente	pubblica	(87	Comuni	soci)	attiva	nel	settore	della	gestione	rifiuti	
e	della	produzione	di	energia.
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Dotazione 
impiantistica 

attuale

v 1 impianto per il trattamento della frazione organica e verde

v 1 impianto per la selezione spinta delle plastiche (CSS Corepla)

v 1 termovalorizzatore con recupero energetico

v «Discarica Zero»

v Gestore unico integrato della intera provincia di Lecco

v Servizi di trattamento e recupero rifiuti urbani su un bacino complessivo 
di circa 1 milione di abitanti (Lecco, Como, Bergamo, Monza-Brianza)

Servizi 
sul territorio

Performance

v Customer Satisfaction:  >95% degli utenti soddisfatto della qualità del servizio 

v Costo del Servizio integrato: la provincia di Lecco registra una spesa media tra le più basse d’Italia
(Fonte: Corte dei Conti 2021)

v % Raccolta Differenziata: 73% sull’intero bacino



La	nostra	visione	strategica.
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Fornitura di 
Materie Prime Seconde 

al sistema produttivo

Fornitura 
di servizi di raccolta e 

smaltimento rifiuti
ai Comuni

Piano Industriale 
2021 – 2024



Digital Transformation

I	progetti	in	corso	in	ambito	Economia	Circolare.
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Riciclo della carta (mps)

Produzione di biometano da rifiuti organici (+ compost di qualità)

Recupero energetico da termovalorizzazione

Misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato

Riciclo delle plastiche (mps)

• Avviata raccolta finalizzata a Tariffa 
Puntuale su primo bacino di circa 
150.000 abitanti

• Teleriscaldamento «green»
• Realizzazione impianto per 

fanghi da depurazione

• Realizzazione Digestore 
Anaerobico per Forsu (40k t/a), 
ad integrazione attuale 
impianto di compostaggio, con 
produzione di Biometano

• Realizzazione impianto
selezione cartone (EOW)

• Partnership con cartiere locali
per chiusura ciclo a km0

• Revamping radicale attuale 
impianto di selezione  
plastiche (CSS Corepla)
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86
TOTALE PROPOSTE 

PROGETTUALI INTEGRATE
PRESENTATE

57
INTERVENTI PER 

DIGITALIZZAZIONE
CENTRI DI RACCOLTA

4
3 NUOVI IMPIANTI 

DI TRATTAMENTO RD
+ 

1 CENTRO DEL RIUSO

Le	opportunità	del	PNRR	per	i	nostri	Comuni.

82
PROGETTI PER ABILITARE 

TARIFFA PUNTUALE

L’intervento proposto per ciascun Comune si integra con analoghi interventi 

previsti da tutti gli altri Comuni gestiti da Silea, al fine di omogeneizzare e 

standardizzare il servizio di RD nell’intero bacino provinciale, 

consolidando la situazione di «ATO di fatto».
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Grazie	per	l’attenzione


