Lavoriamo per un mondo pulito.

…e tecnologia.
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Chi siamo
Tradizione-Territorio-Internazionalità

SOCRAM MECCANICA rappresenta una realtà consolidata nel centro Italia, fortemente
radicata nel suo territorio, espressione completa e vitale di quel portato di conoscenze, di
etiche lavorative, di pragmatismo e innovazione che sempre hanno caratterizzato questo
lembo di terra italiana. Se l’attaccamento alle radici storiche e locali ne determinano la solida
base, SOCRAM MECCANICA ha però sempre voluto uscire da una dinamica puramente
localistica, per proporre queste stesse idee e le innovazioni che ha saputo apportare al
mercato specifico, in un ambito più aperto, consolidando così un’anima fortemente
internazionale, propositiva, ma attenta alle istanze, alle necessità e alle esperienze di altre
realtà.
Più recentemente, in piena coerenza con questa linea strategica, l’ambito di attività
tradizionale dell’azienda, che da sempre è stato legato alla produzione di prodotti innovativi
per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, si è integrato con altri prodotti e con altri obiettivi
strategici che si mantengono comunque all’interno di un ambito spiccatamente “ecologico” in
modo da garantire all’azienda la capacità di rimanere al passo con le evoluzioni di un mercato
in continuo divenire.

Mission
Ricerca e innovazione per un mondo migliore

Il nostro compromesso nell’ecologia: un’ecologia senza compromessi.
La mission di SOCRAM MECCANICA si estrinseca in una costante ricerca di soluzioni
innovative e tecnologiche applicate all’ambito ecologico, pensate e strutturate per
migliorare la qualità di vita delle persone. Ci interessa dunque ciò che possa rendere
migliore il mondo in cui viviamo e crediamo che per raggiungere questo obiettivo, ognuno
debba fare per primo la sua parte, piccola o grande essa sia.
Vogliamo dare il giusto valore anche alle piccole cose: anche ad un solo pezzo di carta
non lasciato per strada, ad un solo alito d’aria più pulito, al silenzio assordante del
crescere, libero, di un albero.

Il sistema ecologico integrato

Cassonetti

Compattatori laterali

Alla tradizionale gamma dei cassonetti RST sul
mercato da oramai una ventina d’anni e tuttavia
estremamente attuale, si è recentemente affiancato il
nuovo modello B3 che combina i vantaggi del corpo
metallico (resistenza strutturale) con quelli di un
coperchio plastico, in grado di assorbire con più facilità
i piccoli urti legati all’uso quotidiano.
Con i compattatori, il cassonetto può raggiungere
un’inclinazione di oltre 80 gradi nella tramoggia,
facilitando lo svuotamento e riducendo rumori e usure
legati allo scuotimento del cassonetto sino ad oggi
indispensabile per garantirne l’efficace svuotamento.

Il cuore della produzione, frutto di anni di ricerca
applicata e di continui sviluppi gestiti anche tramite il
“feedback” dei nostri più importanti clienti mondiali. E’
una gamma completa di compattatori laterali
automatici, da 2-3-4 assi, con volumetrie comprese tra
i 14 ed i 30 metri cubi.
Sono disponibili in svariate soluzioni operative
personalizzabili: kit di insonorizzazione, kit di pesatura
integrato nei bracci, sistemi di ingrassaggio e di
identificazione dei cassonetti, software di gestione
delle flotte con scarico di tutti i dati di raccolta e di
servizio.
Una gamma che si pone decisamente ai vertici del
mercato quanto a prestazioni, efficienza, semplicità
manutentiva.

Compattatori posteriori

Lavacassonetti

Rappresentano l’approccio tradizionale alla raccolta
rifiuti, sia nelle situazione di containerizzazione a
movimentazione manuale, che di “porta a porta”.
Anche in questo ambito però la proposta di SOCRAM
MECCANICA si sforza di essere innovativa in modo da
poter proporre soluzioni al passo con l’evoluzione dei
servizi di raccolta.
Da un lato quindi l’offerta consta di minicompattatori e
compattatori “monocassone” dall’altro i classici veicoli
con “tail gate”, dove comunque sono state introdotte
soluzioni peculiari e moderne in linea con la migliore
offerta internazionale.

Un elemento fondamentale della funzionalità della
raccolta laterale è costituito dall’immagine esteriore
intesa come pulizia, aspetto esteriore e funzionalità dei
cassonetti.
La lavacassonetti laterale rappresenta dunque il
necessario completamento della gamma dei
compattatori: lavaggio e sanificazione interna ed
esterna dei cassonetti destinati alla raccolta laterale
simmetrici o asimmetrici, in tempi rapidi, con un uso
minimo di acqua e in modalità completamente
automatica.

Il sistema integrato dei rifiuti urbani

Il sistema integrato dei rifiuti urbani
Le radici si fortificano e si estendono

L’origine ed il cuore, la storia, il presente ed il futuro di SOCRAM MECCANICA sono e
saranno strettamente legati alla tecnologia applicata alla raccolta dei rifiuti.
In quest’ambito l’azienda si è sempre riproposta di offrire, non una serie di prodotti tra
loro disomogenei, ma un vero e proprio “sistema”, dove l’integrazione delle singole
componenti rappresentasse per il cliente un ulteriore “plus” nell’offerta.
SOCRAM MECCANICA non offre quindi un prodotto, ma un sistema integrato per la
raccolta dei rifiuti che sa adattarsi alle singole realtà, ai singoli paesi, ai singoli clienti e
dove ciascuna sua componente è vista come complementare e non alternativa
all’altra.
In questo modo SOCRAM MECCANICA è in grado di offrire sempre ai propri clienti la
soluzione o la combinazione di soluzioni, più adatta alla singola realtà.
Dal sistema di raccolta automatico laterale con cassonetti stradali, “inventato” quasi
trent’anni orsono e che ha permesso all’azienda di crescere e di farsi conoscere a
livello nazionale, SOCRAM MECCANICA ha più recentemente saputo percorrere
anche strade più tradizionali, come quella della raccolta posteriore, apportando però
sempre le sue esperienze ed il suo know how, personalizzando e tipicizzando così
anche le tecnologie più tradizionali e consolidate presenti in questo mercato … e Il
futuro di SOCRAM MECCANICA continuerà a svilupparsi su questa linea.

Gli elementi del sistema integrato dei rifiuti urbani
La giusta soluzione in ogni realtà

Che sistema di raccolta rifiuti scegliere?
… Il moderno sistema laterale per rendere più efficiente e automatizzare la raccolta, anche
quella selettiva?
… o il classico sistema “posteriore” per cercare un sistema diffuso, capillare permeato nel
territorio?
… cassonettizzazione o “ porta a porta”?
E perché non prendere il meglio da ciascuno e proporre un “sistema integrato”?
SOCRAM MECCANICA, pur avendo “inventato “, molti anni orsono , il sistema laterale e i
cassonetti simmetrici bilaterali, non si è fossilizzata dietro questa sua creazione, ne
propone integralmente una sola soluzione.
L’idea di SOCRAM MECCANICA è quella che nella raccolta rifiuti la soluzione più logica è
quella di una combinazione delle varie tecnologie integrate sistemicamente.
SOCRAM MECCANICA con i suoi tecnici, è in grado di consigliare sempre e comunque la
soluzione più adatta al singolo cliente, alla singola città, alla singola realtà, aiutando, sulla
base della sua esperienza, il cliente a scegliere sempre la soluzione più efficiente, più
economica o comunque più in linea con le sue effettive richieste.

La locazione senza conducente dei mezzi
Quando serve un’attrezzatura extra, ad esempio se ricevete un incarico inatteso da un
cliente o se dovete coprire picchi di richieste di veicoli stagionali o non programmati, la
locazione è la soluzione ideale.
Offriamo più di 450 mezzi per qualsiasi esigenza da adibire alla raccolta ed il trasporto di
rifiuti con ogni possibile caratteristica per soddisfare qualsiasi necessità, con un rinnovo
del 20% annuo del parco mezzi affinché siano sempre efficienti e tecnologicamente
aggiornati. E’ indifferente che si abbia bisogno del veicolo per un mese o per un anno, le
nostre tariffe sono sempre estremamente competitive. Inoltre, eseguiamo manutenzioni
frequenti su tutti i nostri veicoli nel rispetto delle normative vigenti, al fine di garantire
efficienza operativa e sicurezza in caso di picchi operativi, utilizzando le nostre strutture
manutentive che provvedono, con contratti di «Full Service», anche a fornire tale servizio
su quasi 380 mezzi dei nostri clienti.
Le tipologie di mezzi a disposizione sono:
➢Veicoli satellitari
➢Mini compattatori
➢Compattatori a carico posteriore
➢Compattatori a carico laterale
➢Spazzatrici

Perché prendere i mezzi in locazione? Semplice!

1. La locazione offre un significativo risparmio rispetto all'acquisto, liberando capitale da poter investire in altro modo
potenzialmente più redditizio.
2. Possiamo fornire i mezzi di cui avete bisogno, quando e dove ne avete bisogno, in modo da mantenere il vostro inventario
mezzi al minimo.
3. La locazione consente di adattare la tipologia e le dimensioni dei mezzi al lavoro da svolgere per massimizzare l'economia
e la sicurezza.
4. È possibile ridurre notevolmente i costi di fermo mezzi, eliminando la necessità di grandi aree necessarie al parcheggio
delle attrezzature non in uso.
5. I mezzi vi saranno consegnati perfettamente funzionanti e questi hanno una regolare manutenzione e rispettano tutte le
normative vigenti.
6. Grazie alla locazione, non avrete bisogno di spendere tempo e denaro per seguire le problematiche assicurative, di
revisioni e/o riparazioni.
Come funziona?
Il contratto viene emesso sulla base di dati variabili quali:
❑ la tipologia dell’attrezzatura
❑ la durata della locazione

Localizzazione e manutenzione cassonetti con MyFleetEco

Le soluzioni per il tracciamento dei contenitori consente di individuare la posizione su territorio
di ogni singolo cassonetto del proprio parco in tempo reale. In questo modo sarete in grado di
adattarvi rapidamente ai nuovi sviluppi e prendere decisioni attente e consapevoli. Il sistema di
tracciamento cassonetti oltre alla geo localizzazione visibile su mappa Google, offre accesso
immediato alle informazioni sullo stato di manutenzione degli stessi.
MyFleetEco consente di generare report precisi e affidabili basati su numerosi parametri
separati in base alle informazioni caricate sul palmare in dotazione all’operatore. Questi
includono, tra gli altri, i danni rilevati sul contenitore, i ricambi utilizzati e l’esatta collocazione
sul territorio mediante indirizzo e coordinate GPS. I dati raccolti in tabelle personalizzabili
possono essere, tramite report, trasformate in files esportabili in formato PDF o Excel.
➢Localizza in tempo reale la posizione e lo stato di manutenzione dei contenitori
➢Dimostrazione dell’avvenuta regolarità delle manutenzioni effettuate
➢Consulta lo storico delle ispezioni e posizioni
➢Invia comunicazioni e missioni agli operatori
➢Visualizza ed esporta report riassuntivi

I nostri clienti
Il cliente, il nostro primo partner tecnico

In un mercato complesso per soluzioni e problematiche
e, per di più, in costante evoluzione, una fattiva relazione
stretta con i propri clienti assume un carattere
fondamentale: le sue richieste, le sue istanze e, perché
no, le sue critiche, rappresentano così l’elemento
ispirante del lavoro di sviluppo e di ricerca su tutti i nostri
prodotti, tracciandone le linee evolutive.
La dimensione internazionale raggiunta da molti dei
nostri clienti ci spinge poi ad organizzarci in una
dinamica non meramente locale ma mondiale
garantendo
in
quest’ambito,
ai
nostri
clienti,
professionalità, dinamismo e rapidità di intervento.

DIVERSIFICAZIONE E NUOVE PROSPETTIVE DI SVILUPPO
SOCRAM MECCANICA ha cominciato già dal 2014 a diversificare le proprie attività puntando
sul completamento logico del ciclo dei rifiuti rivolto alle tecnologie dello smaltimento con
particolare attenzione a quelle finalizzate al recupero delle materie seconde e alla
trasformazione dei rifiuti in energia.
Insieme ad un pool di tecnici e scegliendo le migliori aziende presenti sul mercato, ha
sviluppato importanti progetti in Kenya, nel Kurdistan Iracheno (Erbil, Dahuk), in Iraq (Kirkuk,
Bassora), negli Emirati Arabi Uniti (Dubai), in Ghana (Accra), in Libano, in Russia e in diverse
altre realtà nel mondo.
Queste attività hanno portato ad instaurare importanti rapporti con partner locali e ad affinare
e migliorare continuamente le proposte con tecnologie all’avanguardia.
L’attività è concentrata quasi esclusivamente all’estero in quanto in Italia, in materia, vige un
immobilismo che non permette di proporre impianti di questo tipo.
In ogni caso le esperienze maturate sino ad oggi hanno permesso di immagazzinare
moltissimi dati e le dislocazioni dei vari progetti così distanti fra di loro, sono state
fondamentali per affinare le proposte e permetterle di trovarsi sempre pronta ad affrontare le
richieste più disparate.
E’ importante tenere conto che le tecnologie volte alla valorizzazione dei rifiuti ed al loro
corretto smaltimento, saranno negli anni a venire sempre più richieste e obbligatorie a livello
mondiale.

FATTURATO ULTIMO QUINQUENNIO

SOCRAM MECCANICA SRL
ANNO 2014

€ 5.897.793

ANNO 2015

€ 5.954.942

ANNO 2016

€ 8.275.542

ANNO 2017

€ 7.443.521

ANNO 2018
€ 17.000.000*
* BILANCIO PROVVISORIO
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