
IL SACCO VIOLA 
DIVENTA SMART

LA TECNOLOGIA
A SERVIZIO  
DELLA RACCOLTA  
DIFFERENZIATA

AD OGNI SACCO  
IL SUO CODICE



I contenitori devono essere  
vuoti e senza residui  

per una migliore qualità del riciclo 
USIAMO IL BUON SENSO,  
l’acqua è un bene prezioso.

PLASTICA: bottiglie, barattoli e 
vaschette, blister e involucri sagomati, 
buste e sacchetti, vaschette porta uova, 
reti per frutta e verdura, flaconi per 
detersivi, cosmetici e sapone liquido, 
contenitori di acqua distillata, imballaggi 
in polistirolo, piatti e bicchieri monouso, 
cassette (es. frutta), cellophane e 
pellicole, vasi per il trasporto di piante, 
grucce appendiabiti.

ALLUMINIO E ALTRI METALLI: lattine 
per bevande, vaschette e scatolette per 
alimenti (tonno, pomodoro...), capsule 
del caffé in alluminio, tappi a corona, 
coperchi di vasetti, grucce appendiabiti, 
tubetti per conserve, cosmetici (es. 
dentifricio), fogli di carta stagnola, 
bombolette schiuma da barba e panna.

TETRAPAK: contenitori per bevande 
(latte, vino, succhi di frutta, ecc...).

IL SACCO VIOLA 
DIVENTA SMART

ATTENZIONE!
Giocattoli e altri oggetti  

in plastica o gomma vanno conferiti  
nel sacco dell’indifferenziato  
o portati al centro di raccolta 

(“ricicleria”).

COSA METTERE PULITI NON SPLENDENTI

SCHIACCIALI PER RIDURNE  
IL VOLUME.  

Non utilizzare sacchetti  
più piccoli per conferire i rifiuti 
all’interno del multimateriale  

leggero (sacco viola). 



PERCHÈ VENGONO DISTRIBUITI 
SACCHI VIOLA CON QR CODE?
Si tratta di una iniziativa promossa 
da SILEA al fine di favorire l’ulteriore 
sviluppo della raccolta differenziata di 
plastica, metalli e tetrapak, migliorando 
la qualità del materiale da destinare a 
riciclo. Nei Comuni che hanno aderito 
all’iniziativa, ciascuna utenza potrà ritirare 
gratuitamente fino a 52 “sacchi viola”.  

Su ciascun sacco viola è presente  
il logo SILEA e un codice QR Code,  
che, al momento della distribuzione,  
viene associato a ciascuna utenza. 
I nuovi sacchi viola – uguali per colore e 
dimensione in tutti i Comuni gestiti da 
SILEA, al fine di migliorare anche il decoro 
urbano – si adottano semplicemente 
in sostituzione dei sacchi sino a oggi 
utilizzati per il conferimento di plastica, 
metalli e tetrapak. Grazie al QR Code, 
sarà inoltre possibile attivare campagne 
di monitoraggio dell’andamento della 
raccolta differenziata e contrastare 
eventuali usi non corretti del sacco viola.

DOVE SI RITIRANO  
I SACCHI VIOLA CON QR CODE? 
I nuovi sacchi viola con QR Code  
sono disponibili esclusivamente  
presso i distributori automatici  
o presso gli uffici comunali.

PAGHERÒ LA TARI IN BASE  
AL NUMERO DI SACCHI  
VIOLA UTILIZZATI? 
No, il sacco viola con QR Code non  
è stato introdotto con scopi legati  
alla tariffazione e il sacco NON viene 
pesato, nè conteggiato ai fini TARI.

SILEA  
RISPONDE

Lo sai che?
I sacchi viola raccolti vengono trasportati  

a Verderio (LC), in un apposito impianto 
di trattamento gestito dalla società 

Seruso (Gruppo SILEA), in grado  
di riconoscere e selezionare 20 tipologie 

di rifiuti e 16 flussi di materiali  
plastici, distinti per colore e per 
polimero, da destinare al riciclo.

?

!



SCARICA L’APP DI SILEA

www.sileaspa.it

    


