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La nostra sovracrescita economica si scontra con i limiti
della ﬁnitezza della biosfera. La capacità rigeneratrice della
terra non riesce più a seguire la domanda: l’uomo trasforma le risorse in riﬁuti più rapidamente di quanto la natura
sia in grado di trasformare questi riﬁuti in nuove risorse.
(Serge Latouche)

CHI SIAMO

SMOCO è una società italiana di consulenza ambientale, nata dall’idea di mettere a disposizione di aziende terze, il
know-how acquisito in tema di corretta
gestione di riﬁuti destinati al recupero
energetico.
L’azienda è in grado di fornire combustibili destinati a valorizzazione energetica,
in primis da CSS e Pneumatici Fuori Uso
triturati.
Importanti gruppi internazionali si
avvalgono dei servizi e dei prodotti
oﬀerti da Smoco.

L’impegno che mettiamo
oggi nel rispetto, nella
valorizzazione e nella
tutela dell’ambiente è il
miglior investimento
per il domani
SMOCO

I Combustibili tradizionali contribuiscono al riscaldamento globale, ad aumentare lo smog e a sottoporci ad altri
rischi ambientali. Lo sviluppo di fonti alternative di combustibile ha spinto molte aziende ad utilizzare meno combustibili derivati dal petrolio. I combustibili alternativi
rappresentano un’eccellente risorsa per l’Industria ed un
alternativa meno inquinante per l’ambiente.
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Nel 2011 uno studio condotto dal Network for Business
Sustainability (Canada) in collaborazione con il Politecnico di Bari ha analizzato decine di database universitari,
con l’obiettivo di condurre una review di tutte le pubblicazioni internazionali relative all’utilizzo di combustibili
alternativi in cementeria. Sono stati giudicati rilevanti ai
ﬁni dello studio più di 110 articoli tecnici, rapporti di associazioni internazionali di ricerca e organizzazioni governative, pubblicazioni di ricercatori universitari, LCA Analisys etc. La maggior parte dei documenti analizzati conclude che le emissioni dai camini di CO2, NOx, SO2, metalli,
diossine e furani sono generalmente inferiori rispetto alla
marcia a combustibili fossili.

COMBUSTIBILI ALTERNATIVI
SMOCO è in grado di fornire alle
cementerie combustibili alternativi ai
tradizionali combustibili fossili.
SMOCO ha consolidato nel tempo
importanti rapporti con cementerie
italiane ed estere, fornendo combustibili alternativi di qualità, in primis
pneumatici fuori uso triturato e CSS
(Combustibile Solido Secondario).
I combustibili alternativi di qualità, se
opportunamente gestiti, rappresentano un eccellente combustibile per i
forni delle cementerie, migliori dal
punto di vista ambientale dei tradizionali combustibili fossili.
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pratiche di spedizioni transfrontaliere di riﬁuti, l’indiviOCCIDENTALE

duazione di SMOCO quale vettore marittimo permette di
superare l’impasse normativo che obbliga il notiﬁcatore ad
indicare, anche con largo anticipo rispetto all’eﬀettiva spedizione, il soggetto responsabile della tratta marittima.
MAUARITANIA
MALI

Oltre che dal porto di taranto,
smoco gestisce le spedizioni di
combustibile alternativo anche in
partenza dal porto di genova.

NIGE

POLONIA

EP. CECA

UCRAINA
SLOVACCHIA
MOLDAVIA

UNGHERIA

LOVENIA
CROAZIA

ROMANIA

BOSNIA
ERZEG.

Medgidia

SERBIA
Varna

BULGARIA

MONTENEGRO

MACEDONIA
Taranto

Poliport

ALBANIA
GRECIA

Çanakkale

TURCHIA

Patrasso

MALTA
CIPRO

MAR
MEDITERRANEO

SIRIA

VETTORE MARITTIMO

USTRIA

Vassiliko

IRAQ
ISRAELE

LIBIA

CIAD

GIORDANIA

EGITTO

In qualità di vettore marittimo, Smoco si assume la responsabilità del trasporto che eﬀettua,
con speciﬁco riferimento anche alla natura del carico oggetto di trasporto, fornendo un
servizio più completo rispetto a quello di un broker marittimo. Oltre che le normative vigenti
in tema di riﬁuti, Smoco ne conosce l’operatività e la corretta gestione.
Le navi sono scelte in relazione ai requisiti richiesti dalla normativa vigente e alla natura del
carico, la sicurezza, la manipolazione (carico e scarico), l’imballaggio.
SUDAN
SMOCO è persona giuridica italiana, con le garanzie che ciò comporta e stipula per ogni
spedizione idonea polizza assicurativa.
SMOCO NON È UN BROKER MARITTIMO
L’attività del broker si limita infatti al noleggio della nave idonea. Il broker non è un consulente ambientale, non ha conoscenza della normativa in tema di riﬁuti e risponde esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.

L’economia circolare, grazie alla sua natura
sistemica e olistica, rappresenta un nuovo
modello di business e un nuovo modo di vedere i
prodotti e i servizi che replica il ciclo vitale naturale: ogni ﬁne è un nuovo inizio. In natura, la
morte rappresenta una possibilità di rinascita.
Nell’economia circolare, perciò, i prodotti sono
pensati per avere una nuova vita grazie alla riparazione e alla ricostruzione. Possono addirittura
essere trasformati in nuove cose o utilizzati come
nuove risorse per altri prodotti.

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
Smoco ha implementato uno speciﬁco sistema di gestione e controllo di
tutta la ﬁliera del recupero dei riﬁuti.
Infatti, importanti gruppi e primari
consorzi nazionali ci aﬃdano la
gestione integrata dell’intero ciclo
dei riﬁuti: dalla raccolta presso i
produttori al trattamento in primari
impianti di riciclo ﬁno al recupero
completo sia di materia sia energetico.
Smoco si avvale di una struttura altamente specializzata nella gestione dei
riﬁuti composta da professionisti
esperti in campo ambientale sia dal
punto di vista tecnico-operativo sia
normativo-autorizzativo.

Le imprese perseguono, nel loro percorso di sviluppo e di
crescita economica, una strategia atta a generare ricchezza e, allo stesso tempo, anche tale da garantire il connubio
tra competitività, sostenibilità ambientale e responsabilità
sociale, quali elementi cruciali di successo e premesse
essenziali per l’aﬀermarsi di una vera cultura di impresa.

CONSULENZA AMBIENTALE
Pratiche autorizzative di impianti di gestione riﬁuti
Procedure di notiﬁca per spedizioni transfrontaliere
Valutazione economica sulla base di analisi delle speciﬁche tecniche, oltre
che di mercato
Individuazione degli impianti di destinazione dei combustibili
Garanzie Finanziarie
Acquisizione delle autorizzazioni
Trasporto su strada e via mare
Operazioni di carico su nave
Espletamento delle pratiche doganali, portuali e di chiusura operazioni
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