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  “Sono stati per tutti noi 
mesi impegnativi, durante i quali 
l’Azienda non ha mai smesso il 
proprio lavoro a servizio dei cit-
tadini degli 87 comuni nei quali 
ci occupiamo del ciclo integrato 
dei rifiuti. E ciò è stato possibile 
grazie alla grande disponibilità e 
professionalità del nostro perso-
nale e ad un’organizzazione che si 
è rivelata estremamente flessibile 
ed efficiente. Ci siamo alternati, in 
ufficio e negli impianti, applicando 
dove possibile lo smart working, 
mentre le raccolte sono state ge-
stite ovviamente sul campo, come 
sempre, nel pieno rispetto delle di-
sposizioni di legge, con tutti i DPI 
necessari per garantire la sicurez-
za dei lavoratori”. 
È positivo il bilancio che il Consiglio 
di amministrazione SILEA traccia a 
oltre due mesi dalla situazione det-
tata dal Covid-19. E ciò nonostante, 
soprattutto nelle prime settimane, 
si siano dovute gestire non poche 
problematiche dettate proprio 
dall’emergenza: “Da un lato – spie-
ga il direttore generale, Pietro An-
tonio D’Alema – abbiamo dovuto 
adottare una serie di protocolli di 
sicurezza interna e cambiare l’or-
ganizzazione del lavoro. Dall’altro 
abbiamo dovuto rispondere con 
tempestività alle necessità che si 
sono via via delineate, a cominciare 
dalla raccolta dedicata, 3 volte alla 
settimana, dei rifiuti dei cittadini 
in quarantena, sviluppando anche 
un’App che monitorasse costante-
mente l’evoluzione della situazio-
ne. Infine abbiamo dovuto coordi-
nare tutti gli operatori che hanno 
continuato a svolgere il proprio la-
voro sul campo. È stato impegnati-

vo ma, crediamo, positivo, anche in 
termini di servizio svolto. Abbiamo 
registrato, da parte di molti citta-
dini, giudizi positivi sull’operato 
di chi, senza clamore e con grande 
professionalità, contribuiva a man-
tenere pulite le strade e garantiva 
le raccolte porta a porta. E ciò non 
può che farci molto piacere”.
Proprio il rapporto con i cittadini 
e la loro informazione è stato uno 
degli ambiti prioritari di impegno 
di SILEA in questi mesi: “Fin dai 
primi giorni, abbiamo pubblicato 
una serie di indicazioni rivolte ai 
cittadini per consigliare loro i com-
portamenti corretti da adottare 
nelle raccolte differenziate porta 
a porta in caso di positività al Co-
vid-19 o di quarantena, prendendo 
in carico anche i costi di gestione di 
tali rifiuti. Anche attraverso la col-

laborazione di tutti i Comuni soci e 
di Anaci sul fronte dei condomini, 
abbiamo diffuso con prontezza tut-
te queste informazioni. – continua 
D’Alema – Inoltre abbiamo utiliz-
zato i nostri canali online e i media 
per informare costantemente circa 
lo situazione dei centri comunali di 
raccolta”.
L’emergenza Covid-19 ha determi-
nato anche lo slittamento dell’av-
vio della raccolta a misurazione 
puntuale nell’Oggionese: “È stata 
una decisione assunta dai Comuni 
coinvolti, che abbiamo compreso. – 
continua il Consiglio di amministra-
zione di SILEA SpA – Quando si dà 
avvio ad una sperimentazione così 
importante e che investe i com-
portamenti quotidiani di così tan-
te persone, è necessario che ci sia 
nelle case lo stato d’animo ottimale, 

che consenta ai cittadini di cogliere 
e vivere appieno questa novità di 
valore. Un clima di maggiore sere-
nità e normalità permetterà questo 
ulteriore passo in avanti, con signi-
ficativi vantaggi per tutto il nostro 
territorio”.
Quanto alle altre iniziative che 
erano in agenda, come stanno 
procedendo? “In queste settimane 
abbiamo lavorato per dar seguito 
ai progetti che avevamo messo in 
campo, coerentemente con le Linee 
di Indirizzo che ci sono state asse-
gnate dai Comuni soci, a cominciare 
dalle eco-casette per i Comuni con 
elevata presenza di turisti. – speci-
fica il Consiglio di amministrazione 
di SILEA – Sono ben 23 i Comuni che 
ce ne hanno fatto richiesta, per un 
totale di 37 installazioni previste; 
nelle prossime settimane prov-

vederemo alle installazioni nei 
Comuni che hanno concluso tutto 
l’iter previsto. Anche sul fronte dei 
centri per il riuso stiamo proceden-
do: a Valmadrera siamo in dirittura 
d’arrivo per la convenzione, men-
tre apriremo a breve un bando di 
finanziamento per individuare 
altre realtà in ambito provinciale 
che siano interessate ad entrare 
nel progetto. Abbiamo anche ap-
paltato gli interventi di messa in 
sicurezza dei 35 centri di raccolta 
comunali”.
E sul fronte dell’impiantistica? 
“Stiamo analizzando le potenzia-
lità di un’area molto interessante, 
tra Lecco e Merate, dove poter con-
centrare il centro per la raccolta e 
la triturazione del verde. – spiega 
il CdA di SILEA – Inoltre è in fase di 
definizione il progetto di dotazio-
ne dell’impianto di Valmadrera di 
un parco fotovoltaico e quello di 
potenziamento dell’installazione 

già presente ad Annone, così da
poter accrescere ulteriormente la
produzione di energia. Infine sono
ormai pronte per essere avviate a
gara sia il revamping dell’impianto
di selezione di Seruso a Verderio,
sia la realizzazione del nuovo mo-
dulo anaerobico ad Annone che ci
consentirà non solo di garantire la
piena copertura del fabbisogno di
trattamento della frazione organi-
ca dell’intera provincia di Lecco, ma
anche di produrre circa 1,8 milioni
di metri cubi di biometano”.
Ad emergenza quasi rientrata, qua-
li secondo SILEA sono i messaggi
per il futuro che questo difficile
periodo deve lasciarci? “È vero che
ogni crisi può essere un’occasio-
ne di ripartenza e cambiamento.
– conclude il presidente di SILEA
– In questo caso, credo che queste
settimane ci abbiano portato a ri-
scoprire il valore degli affetti e una
maggiore attenzione per la nostra
abitazione, ma anche una maggior
essenzialità e verità nei rapporti
tra persone e con l’ambiente che ci
circonda. Era tempo che non vede-
vamo il cielo così azzurro e terso,
l’acqua così chiara e trasparente e
il verde così intenso e vivido. 
Dobbiamo fare tesoro di questo
e puntare su una società davvero
più sostenibile. Del resto questo è
anche il compito che come SILEA
ci siamo dati: diventare il punto di
riferimento a livello provinciale
per l’economia circolare, sia at-
traverso il “recupero di materia”,
con il riciclo dei materiali raccolti
in maniera differenziata, sia attra-
verso il “recupero energetico”, con
la produzione di energia da rifiuti e
fonti rinnovabili”.

Da sinistra: Donatella Crippa, Alessandro Ghioni, il presidente Domenico Salvadore, Raffaella Paveri 

e il vicepresidente Alberto Spreafico

Il bilancio. Da oltre due mesi dall’avvio dell’emergenza Covid-19

Sul web una pagina per i bambini
a casa e gli insegnanti

Educazione ambientale

  Si intitola “Pillole di 
educazione ambientale a di-
stanza per le scuole:”, la nuova 
pagina  sul sito di SILEA www.si-
leaspa.it dedicata all’educazio-
ne ambientale. Uno spazio in cui 
ogni settimana SILEA pubblica 
un approfondimento, un gioco, 
un video, che possono essere di 
supporto alle lezioni a distanza 
svolte dagli insegnanti, ma rap-
presentano anche una semplice 
ma utile attività di svago per i 
bambini. A piccoli passi, è possi-
bile così scoprire come costruire 

simpatici oggetti con materiali 
di recupero e approfondire la 
storia, il recupero e il riciclo dei 
diversi materiali con cui si ha a 
che fare tutti i giorni. L’attività 
di educazione ambientale  è da 
sempre una delle nostre priori-
tà - spiega Domenico Salvado-
re, presidente di SILEA SpA -: 
attraverso iniziative come gli 
incontri e i laboratori, sospesi a 
causa della chiusura delle scuole 
per il Covid-19, e oggi attraver-
so la formazione online, SILEA 
dimostra di credere nel valore 

della sensibilizzazione in tema 
di sostenibilità ed economia cir-
colare”.
Per promuovere queste novità, 
SILEA ha anche creato sul pro-
prio profilo Facebook la rubrica 
settimanale “il piccolo riciclo-
ne”, mentre attraverso sezione 
“News” della App DIFFERENZIA-
TI vengono pubblicati tutti gli 
aggiornamenti al riguardo.
Grandi e piccoli sono dunque 
invitati a seguire questa nuova 
iniziativa sui canali di comuni-
cazione SILEA.

Nuova Certificazione ISO 50001:2018

  SILEA è tra le prime 
aziende in Italia ad aver ottenu-
to la nuova certificazione ISO 
50001:2018 in tema di energia: 
“Si tratta di un riconoscimento im-
portante per la nostra Società, che 
premia gli investimenti attuati in 
questi anni in materia di efficien-
temente energetico e l’attenzione 
con cui, da sempre, ci occupiamo 
di questo tema”, afferma il presi-
dente, Domenico Salvadore.
Introdotta meno di due anni or 

sono, la nuova versione della 
norma per la certificazione ISO 
50001:2018 valuta il sistema 
di gestione dell’energia messo 
in atto da un’azienda in tutti gli 
aspetti della sua attività, pren-
dendo in esame sia le modalità 
di utilizzo delle fonti energeti-
che che la capacità di produrne 
autonomamente: “Innanzitutto, 
grazie alla recente installazione 
di una nuova turbina dalle ele-
vate performance, l’impianto di 

Valmadrera SILEA è già oggi in 
grado di produrre circa 70 milioni 
di  kilowattora di energia elettri-
ca ogni anno, - spiega il direttore 
generale, Pietro D’Alema – oltre 
a quella generata dall’impianto 
fotovoltaico presente presso 
l’impianto di compostaggio di 
Annone Brianza. Alla produzione 
di energia si affianca infine un si-
stema di controllo ed efficienta-
mento dei consumi energetici dei 
nostri siti aziendali”.

Tra le prime aziende in Italia

Il servizio di SILEA ai cittadini
in questi mesi non si è mai fermato

Smart working 

in ufficio, 

turni sugli impianti, 

operatività in campo 

per le raccolte. 

Il Consiglio 

di amministrazione di 

SILEA traccia un bilancio 

di queste settimane.

L’informazione 

tempestiva ai cittadini e 

l’educazione ambientale

a distanza.

L’obiettivo: 

costruire insieme una 

società più sostenibile


