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Da diversi anni tutti noi, nelle nostre case, 
effettuiamo la raccolta differenziata dei rifiuti. 
È una raccolta intelligente perché permette 
di risparmiare energia e risorse. 
Oggi ti voglio raccontare cosa succede ai rifiuti 
che non si possono riciclare. 
Che fine fanno?  Dove vengono portati? 
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I camion passano a raccogliere i sacchi dell’immondizia 
dalle strade dei nostri paesi. 
I rifiuti non riciclabili devono essere messi 
nei sacchi trasparenti che hanno sostituito quelli neri 
già da qualche tempo.
Carichi di rifiuti, tutti questi camion si dirigono 
alla Silea, dove c’è il termovalorizzatore . . . 
ogni giorno qui vengono bruciate 
circa 300 tonnellate di spazzatura!



3 É importante sapere quanti rifiuti producono 
i cittadini di ogni Comune. 
E di Comuni, nella nostra provincia, 
ce ne sono ben 90 !

Per prima cosa i mezzi vengono pesati con precisione. 
La pesa è una grande bilancia,  posta a terra, 
su cui i camion sostano sia in entrata, quando sono pieni, 
che in uscita una volta svuotati. 
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I camion 
scaricano poi i sacchi 
in una grande fossa. 
É davvero impressionante 
vedere che montagna 
di rifiuti ogni giorno 
viene prodotta. 
Con un po’ più di attenzione 
anche tu potresti fare 
qualcosa per produrre 
meno rifiuti. 
Prova a pensarci . . . 
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Qui la temperatura è molto alta, 
più di 1000°C, perché bisogna 
essere certi che tutto bruci 
completamente e ciò che rimanga 
non sia altro che . . . cenere.

Dalla fossa i rifiuti vengono 
prelevati con una grossa benna. 
Assomiglia un po’ ad un enorme ragno . . . 
Attraverso la tramoggia di carico, 
a forma di imbuto, i rifiuti 
cadono all’interno del forno. 
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E tutta questa cenere? 
Ogni giorno viene 
caricata su un camion 
e portata via . . . 

La maggior parte 
viene recuperata come 
materiale per l’edilizia . . .
mentre quella che rimane 
viene portata in una discarica.
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Ma quando bruciano i rifiuti 
non rimane soltanto la cenere . . . c’è anche il fumo 
ed è importante depurarlo bene per non inquinare l’aria. 
Prima viene fatto passare 
attraverso la torre di reazione,
poi alcuni filtri “a maniche” 
catturano le finissime polveri nocive 
contenute. 
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Successivamente una particolare “marmitta catalitica” 
(impianto DE NOX – DEDIOX) abbatte le diossine 
e altre eventuali sostanze inquinanti.



9 Infine il fumo passa 
nella torre di lavaggio dove, 
per pulirlo accuratamente, 
gli viene fatta una bella doccia . . .



Dopo essere stato 
depurato, il fumo 
viene controllato e analizzato 
da un’apposita centralina
prima di uscire dal camino. 
Lo sai che il camino 
è alto ben 55 metri ?
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E l’acqua utilizzata nelle fasi di lavaggio?
C’è un depuratore che pensa a ripulirla.
Attraverso un trattamento che 
prevede l’aggiunta di speciali sostanze, 
le impurità contenute nell’acqua 
si addensano formando un fango 
che si deposita sul fondo di una vasca. 
Questo viene separato e raccolto a parte, 
così l’acqua rimane pulita.
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Lo sai che con il calore prodotto 
dalla combustione dei rifiuti 
si può produrre l’energia elettrica?
Quando il fumo, a 1000° C, passa in caldaia, 
cede buona parte del suo calore all’acqua 
contenuta nei tubi che si trasforma in vapore. 
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I l vapore, con la sua forza, 
è in grado di far girare una grande turbina. 
Immaginala come una grossa ventola.

L’energia di movimento della turbina, 
in una scatola “magica” chiamata alternatore, 
si trasforma in corrente elettrica. 
La stessa che tiene accese lampadine, 
elettrodomestici, computer, macchinari . . .



14

Una parte dell’energia prodotta viene utilizzata 
per il funzionamento dell’impianto 
mentre la restante viene distribuita
sul territorio.
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Ma si potrà fare di più!
Il vapore prodotto 
dalla combustione dei rifiuti 
servirà a riscaldare abitazioni
e strutture pubbliche.
Un’importante innovazione che porterà
grandi benefici anche all’ambiente.
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Tutti i processi che finora ti ho spiegato 
vengono seguiti in sala controllo. 
É tutta luci e pulsanti e se qualcosa 
non funziona si aziona un allarme 
per segnalare il problema, così è possibile 
intervenire rapidamente e risolverlo. 
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Anche i cittadini possono controllare
i valori delle emissioni “a camino”
tramite grandi pannelli luminosi
o tramite internet.



Poiché produciamo rifiuti in gran quantità
il termovalorizzatore resta sempre acceso.  
Si spegne solo per la manutenzione, 
se c’è un guasto o un pezzo da cambiare, 
altrimenti continua ad incenerire . . . 
di giorno e di notte . . . 
la domenica e durante le feste.
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Questo è ciò che succede ai nostri rifiuti ! 
Ricordati però . . . nel termovalorizzatore si bruciano 
solamente quelli che non si possono riciclare. 
Ed è importantissimo che anche tu ti impegni nel fare 
la raccolta differenziata. 
Buttare i rifiuti nei sacchi e nei contenitori giusti 
permette loro di rinascere o di trasformarsi 
in qualcosa di utile,

A presto !





Silea SpA - Società Intercomunale Lec-
chese per l'Ecologia e l'Ambiente per
Azioni è l'Azienda di riferimento della
Provincia di Lecco per quanto riguarda
complessivamente la gestione dei rifiuti. 

La sua attività si esercita quindi nei se-
guenti campi:
• Raccolta, trasporto e smaltimento
di rifiuti urbani; 
• Raccolta, trasporto e recupero
delle varie frazioni di rifiuti suscet-
tibili di riutilizzo o da avviare a spe-
cifico smaltimento (carta, plastica,
vetro, frazione verde, pile esauste, far-
maci scaduti, rifiuti pericolosi ecc.); 
• Recupero energetico dalla attività di
termovalorizzazione dei rifiuti, con pro-
duzione di energia elettrica; 
• Attività varie nel settore ecologico per i
Comuni (gestione delle aree ecologiche,
studi e consulenze); 

• Attività di sensibilizzazione ambientale
sui rifiuti nelle scuole dell’infanzia, primarie
e secondarie della Provincia.
• Raccolta, trasporto e smaltimento di ri-
fiuti speciali per enti pubblici e per
aziende private. 

Silea SpA si pone come l'azienda di riferi-
mento per la Provincia di Lecco e

per i Comuni limitrofi per quanto
riguarda la gamma completa dei
servizi pubblici e privati relativi
alla gestione ambientale con par-

ticolare riguardo a: 
•Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e

speciali; 
• Gestione degli impianti di selezione e di
trattamento dei rifiuti urbani e speciali;
• Valorizzazione della risorsa rifiuti in ter-
mini di riutilizzo della materie; 
• Gestione di impianti di recupero
energetico. 

S I L E A
Un’azienda al servizio dei Comuni della Provincia di Lecco

SILEA SPA
IL PRESIDENTE

Mauro Colombo
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Questo libro è un omaggio di

Ricordi il simpatico topino che ci ha raccontato 
la storia di Pinocchio alle prese con i rifiuti? 

Questa volta ci spiega ciò che succede a quei rifiuti 
che non si possono riciclare. 

Ci racconta il loro percorso, dalla raccolta 
dei sacchi al Termovalorizzatore. 

Cosa succede all’interno dell’impianto? 
Dove finisce la cenere prodotta? E il fumo? 

In che modo viene prodotta energia elettrica? 
Scopriamolo sfogliando le pagine 

di questo breve racconto che ci aiuta 
a comprendere meglio

“il lungo viaggio dei nostri rifiuti”.


