
WASTE
SOLUTION

Vogliamo coniugare l’obbiettivo di performance 
economiche ed un uso rispettoso ed efficiente delle 
risorse naturali garantendo la tutela del pianeta.

LA NOSTRA MISSION



LAVORIAMO PER UN’ ECONOMIA 
CIRCOLARE CREANDO RISORSE PER 
UN FUTURO ECO SOSTENIBILE

CHI SIAMO
SIMA Srl

Sima Srl è oggi una consolidata società leader nel settore 
del recupero del legno e dei rifiuti industriali. Il nostro 
centro di recupero è situato nel Comune di Cornate 
D’Adda, in provincia di Monza e Brianza, sviluppandosi 
su una vasta area comprendente un piazzale per la 
raccolta e il trattamento del legno, un capannone per 
lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti speciali non 
pericolosi e una palazzina uffici.
Abbiamo ottenuto le certificazioni ISO 14001 e ISO 
9001 e, forti della ventennale esperienza, ci occupiamo 
di risolvere tutte le problematiche legate al recupero, 
al trasporto e, ove non sia più possibile recuperare 
materia, lo smaltimento.
Siamo in grado di gestire, chiavi in mano, mettendo a 
disposizione tutta l’esperienza e le risorse necessarie, 
l’organizzazione delle esigenze dei clienti, offrendo così 
la massima garanzia sulla qualità del servizio.
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IL LEGNO LA NOSTRA FORZA

IL RECUPERO 
DEL LEGNO
In Sima Srl lavoriamo e recuperiamo ogni anno circa 100,000 
ton di rifiuti di legno provenienti da raccolta differenziata e / 
o da imballaggi.
I rifiuti di legno vengono recuperati attraverso l’utilizzo di 
attrezzature all’avanguardia per la macinazione, per essere 
poi destinati, prevalentemente, alla produzione di pannello 
truciolare, chiudendo così il ciclo del recupero.
Siamo nel tempo diventati un importante punto di riferimento 
privilegiato sia per le piccole medie imprese che per le grandi 
realtà industriali e commerciali, collaborando inoltre con 
Enti Pubblici e diversi Comuni, per il recupero degli scarti 
legnosi provenienti dalla raccolta differenziata e / o dalle loro 
piattaforme ecologiche.
Siamo stabilmente da anni, una delle più importanti 
piattaforme del Consorzio Rilegno, che tutela e promuove il 
riciclo del legno.



Gestiamo i rifiuti specia-
li non pericolosi, derivanti 
principalmente dalle atti-
vità industriali, che da noi, 
vengono selezionati e re-
cuperati tramite una se-
lezione meccanica, otte-
nendo così l’80% di rifiuti 
recuperati nelle filiere di 
carta, legno, ferro e plasti-
ca. 
Solo una piccola parte re-
sidua viene poi rilavorata 
e macinata, con le più mo-
derne attrezzature eco-
sostenibili e destinata agli 
impianti di recupero ener-
getico e solo alla fine alle 
discariche.
Siamo in grado di fornire 
un servizio completo per 
qualsiasi problema di recu-
pero degli scarti industria-
li e/o produttivi offrendo 
alle aziende soluzioni di 
gestione del rifiuto a 360° 
gradi. 
Sosteniamo ogni giorno i 
valori dell’Economia Circo-
lare, che vede i rifiuti come 
una risorsa, unendo così il 
rispetto per l’ambiente alle 
esigenze di produttività.

IL RECUPERO 
DEI RIFIUTI



In Sima Srl, è stata realizzata una linea dedicata al 
riutilizzo del legno nella produzione energetica, 
utilizzando gli scarti boschivi e residuali del taglio per 
produrre biomasse, destinate a centrali termiche, 
impianti di cogenerazione, teleriscaldamento e 
utilizzate poi per la produzione energetica.
Grazie alle tecnologie dei trituratori, cippatori e vagli 
di ultima generazione, di importanti marchi che 
rappresentiamo in esclusiva sul territorio nazionale, 
possiamo fornire le diverse pezzature, garantendo 
così, sempre qualità ed affidabilità.
Noi lavoriamo inoltre le radici e le ramaglie, parti 
meno nobili della pianta, producendo un cippato 
utilizzato nella filiera della biomassa e grazie 
alla qualità dei materiali e delle tecnologie nella 
produzione di questa tipologia di prodotti, siamo 
diventati una garanzia per i nostri clienti.
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TRASPORTO RIFIUTI CONTO TERZI
Siamo regolarmente iscritti all’Albo Nazionale delle 
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (cat. 1, 4 
e 5) e svolgiamo l’attività di trasporto rifiuti prodotti 
da terzi. Per queste attività disponiamo di automezzi 
di varia cubatura, di cassoni scarrabili, di autotreni con 
ragno, semirimorchi, motrici, piani mobili e di tutte le 
attrezzature oggi indispensabili ad un servizio in linea 
con i dettami della normativa italiana ed europea.

INTEMEDIAZIONE DEI RIFIUTI
Grazie alla nostra pluriennale esperienza nel settore della 
intermediazione dei servizi siamo iscritti alla Categoria 
8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Abbiamo 
stipulato convenzioni con i più importanti impianti di 
recupero e smaltimento rifiuti, in ambito nazionale, e 
siamo in grado di individuare la migliore soluzione di 
avvio a destino finale di qualsiasi tipologia di rifiuto.

SERVIZI



COMMERCIO, PROGETTAZIONE E NOLEGGIO
DI MACCHINARI PER L’ECOLOGIA 

La nostra divisione Simatech è leader per innovazione 
tecnologica nella realizzazione d’impianti fissi e mobili 
di triturazione, riciclo e recupero. La grande esperienza 
di Simatech, abbinata alle tecnologie di Lindner, ed 
Eggersmann, oggi offrono le soluzioni più efficaci per 
il trattamento dei materiali riciclabili. Simatech è anche 
progettazione e installazione d’impianti di abbattimento 
polveri.

DIVISIONE
SIMATECH



Recupero rifiuti

Intermediazione

Trasporto rifiuti

PIATTAFORMA

Divisione macchinari
Vendita e noleggio

Via E. De Amicis, 50
20872 Cornate D’Adda (MB)

info@sima-srl.it+39 039 585 27

www.sima-srl.it
P. Iva 03456720139


