
La soluzione di supporto e trattamento
dei rifiuti delle attività nautica.

disponibile anche in formato digitale e altre lingue:



che cosa è                                                                                            ?

    Un servizio innovativo 
Raccolta differenziata dedicata e su misura.

    

conformità
La gestione dei rifiuti è conforme all’appendice 5 della convenzione 
MARPOL nonché alle prescrizioni del piano per la ricezione e l’elaborazione 
dei rifiuti prodotti dalle navi (Direction des Affaires Maritimes et Société 
d’Exploitation des Ports de Monaco)

Tracciabilità
Ogni raccolta dei rifiuti dà luogo alla consegna di un bollettino di raccolta. 
consegna dei rifiuti (Appendice 3 - Modello bolla di consegna standard di 
rifiuti - IMO) alla nave raccolta. In conformità con le normative spedizioni 
internazionali e nazionali.



la nostra forza : una
competenza storica,
Esperienza
Dal 1938
Da oltre 80 anni al servizio della pulizia e della gestione dei rifiuti
nel Principato di Monaco.

fiducia
Un accordo sostenibile
Un partnership di lunga data con lo Stato e i porti di Monaco.

affidabilità
Dei Servizi premium
Un’organizzazione ottimizzata grazie alle nostre risorse umane e materiali e la 
nostra esperienza nei canali di recupero dei rifiuti 
(trattamento termico e di riciclo).

vicinanza e reattività



Siamo raggiungibili 7 giorno/7
Contattaci via email :

yacht@sma.mc

Oppure per telefono
Dal lunedì al venerdi : +377 92 05 75 16

Solo sabato e domenica : +33 643 918 301

                                                   , assicurati 
DElLA Buona GESTIONe DEi tuoi rifiuti

Tipo di rifiuti :
• RIFIUTI INDUSTRIALI     

E INGOMBRANTI
• RIFIUTI ELETTRONICI
• TUBI FLUORESCENTI
• PITTURE, VERNICI, 

COLLE
• PNEUMATICI DEI 

VEICOLI LEGGERI
• FILTRI OLIO

• BATTERIA
• BOMBE A SPRUZZO
• ESTINTORI
• BOMBOLE DI GAS
• IMBALLAGGI SPORCHI
• VETRO
• RIFIUTI DOMESTICI
• IMBALLAGGI 

RICICLABILI E CARTA

• ACQUA GRIGIA

Sede legale & indirizzo postale :
Société Monégasque d’Assainissement
3, avenue de Fontvieille
BP 498 - 98012 MONACO Cedex

Ricezione dell’utente :
11, allée Guillaume Apollinaire
98000 MONACO

Contatto :
(+377) 92 05 75 16
commercial@sma.mc

Sito internet :
www.smaservices-monaco.com11, allée Guillaume Apollinaire

Qu
es

to
 d

oc
um

en
to

 è
 st

am
pa

to
 su

 ca
rt

a 
ric

ic
la

ta
.


