
La nostra  
storia

1995 
• Silea - Società Intercomunale 

Lecchese per l’Ecologia 
e l’Ambiente -  nasce il 1 
luglio 1995 a seguito della 
trasformazione del Consorzio 
Intercomunale Eliminazione 
Rifiuti Solidi.

1996
• Avvio della raccolta 

rifiuti riciclabili 
mediante sacco viola.

1997-1999
• Ai primi 60 Comuni Soci se ne 

aggiungono ulteriori 32.

1998
• Avvio della raccolta del 

rifiuto organico (scarti di 
cucina) tramite secchiello 
dell’umido.

2000
• Estensione del servizio di raccolta 

vetro alle utenze commerciali.

• Attivazione servizio raccolta degli 
inerti.

• Superamento del 50% di raccolta 
differenziata nel bacino servito: ai 
vertici a livello regionale e nazionale. 

2002
• Realizzazione 

della nuova palazzina uffici e delle 
aree verdi annesse: il progetto 
recupera parte delle energie 
prodotte dal termovalorizzatore 
e le reinterpreta per due scopi 
principali: il condizionamento degli 
uffici e la creazione di un ecoparco.

2003
• Silea dota il Comune di 

Valmadrera di un centro di raccolta 
intercomunale per  incentivare 
la raccolta differenziata di alcune 
tipologie di rifiuti. 

2011
• Superamento della soglia del 60% 

di raccolta differenziata nell’intero 
bacino servito.

2008
• Introduzione della raccolta 

differenziata dei contenitori per 
bevande (tetrapak).

2006
• Avvio dell’impianto di 

compostaggio di Annone Brianza 
per il trattamento della frazione 
organica (umido e scarti vegetali).

 2009
• Partenza sperimentazione 

della raccolta del vetro 
“porta a porta” in alcuni Comuni. 

• Incentivazione raccolta dei piccoli Raee 
(rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche) nei centri di raccolta 
comunali.

2016
• Affidamento “in house” dell’intero 

ciclo integrato dei rifiuti sino al 2029 
per tutti i comuni soci.

• Intervento di ammodernamento 
presso l’impianto di compostaggio 
di Annone Brianza. 

2018
• Avvio della raccolta porta a porta 

della carta monomateriale mediante 
contenitore rigido giallo. 

• Sperimentazione raccolta capsule 
alluminio caffè.

2019
• Sostituzione del turbogruppo 

presso il termovalorizzatore di 
Valmadrera.

• Avvio procedura teleriscaldamento.

2020
• 25 anni di attività.

• Avvio nuovo sistema di 
raccolta con misurazione 
puntuale.

• Modifica dello Statuto con 
allargamento dell’oggetto sociale  
di Silea. 

• Avvio procedura per realizzazione digestore 
anaerobico di Annone Brianza.

2021
• Approvazione del primo 

Piano Industriale (2021-
2024): economia circolare, servizi sul territorio 
e trasformazione digitale sono i tre pilastri dello 
sviluppo aziendale.

• È rinnovata l’identità visiva, con la creazione del 
nuovo logo e del claim “Valorizziamo risorse”


