Comunicato stampa

Ambiente, territorio e progetti per il sociale: Bra Servizi
e il Gruppo Piumatti presentano il Report di Sostenibilità 2012
“Uno strumento importante per rendere il dialogo con i nostri stakeholders
sempre più franco e orientato alla reciproca crescita e soddisfazione”
Bra, 6 dicembre 2012 - Bra Servizi e Gruppo Piumatti presentano il primo Report di
Sostenibilità 2012, con l’obiettivo di illustrare gli impatti diretti e indiretti delle attività delle società
del Gruppo sul territorio, l’ambiente e la comunità in cui operano.
Si tratta di un importante strumento di rendicontazione in cui vengono illustrate le politiche di
gestione e i risultati dell’azienda e del Gruppo, ampliando il campo di osservazione e analisi alle
attività, sia core business che accessorie, che presentano un valore aggiunto sociale e per il
territorio, e in generale sul contesto ambientale e sociale.
Il documento è diviso in tre sezioni: una propriamente ambientale nella quale vengono riportati,
per ogni società i dati di bilancio degli ultimi cinque anni relativi a fatturato, rifiuti trattati e
personale; una rendicontativa delle attività extra business per la promozione della cultura
ambientale e la tutela delle eccellenze del territorio; una prettamente economica riassuntiva ed
esplicativa dei dati di bilancio consolidato delle due principali società operative interamente
partecipate da Gruppo Piumatti: Bra Servizi e Bra Servizi Group.
Il Gruppo serve oltre 48.236 clienti (81% aziende, 15% enti pubblici, 4% privati) e 392 comuni,
serviti direttamente e tramite consorzi pubblici. Nel 2011, con un volume d’affari pari a 42.860.000
euro, ha incrementato il suo fatturato rispetto al precedente anno del 14,7% e del 6,8% in più
rispetto all’anno 2009.
Descrizione e attività delle società del Gruppo operanti nei servizi ambientali
SOCIETÀ

ATTIVITÀ

QUOTE

Bra Servizi

Gestione, trasporto, recupero, smaltimento rifiuti civili e industriali.
Bonifiche ambientali e rimozione amianto

100%

Bra Servizi Group

Servizi contabili, amministrativi e commerciali

100%

Alba Spurghi

Gestione, trasporto, smaltimento rifiuti liquidi, polveri e fanghi.
Disotturazione reti fognarie

84%

Mondo Servizi

Gestione, trasporto, recupero, smaltimento rifiuti agricoli.
Microraccolta. Rimozione amianto

50%

Tritogom

Trattamento e recupero pneumatici fuori uso (PFU)

33,33%

CRM

Trattamento e recupero macerie e inerti

21,6%

Ecotransport

Raccolta e trasporto rifiuti. Raccolta e selezione pneumatici fuori
uso (PFU)

100%

“Con la pubblicazione del Report di Sostenibilità” afferma Giuseppe Piumatti, “proseguiamo il
percorso di trasparenza e rendicontazione già intrapreso come Bra Servizi con la Dichiarazione
Ambientale Emas, dando visibilità anche alle altre società del Gruppo operanti nei servizi ecologici.
Si tratta di uno strumento importante per rendere il dialogo con i nostri stakeholders sempre più
franco e orientato alla reciproca crescita e soddisfazione. I risultati economici e ambientali degli
ultimi cinque anni che presentiamo in questo documento”, conclude Piumatti “raccontano
un’importante storia di crescita e successo, fatta di impegno, passione, dedizione e dell’apporto
fondamentale di tutti i componenti della nostra squadra”.

Cosa emerge dal Report
Le performance ambientali
Di seguito vengono elencati i risultati più significativi in termini di performance ambientali emersi
dalla redazione del Report:
• Bra Servizi - I rifiuti raccolti e trasportati hanno avuto un incremento percentuale del 55%
negli ultimi 5 anni, di cui il 4,7% tra il 2010 e il 2011. Nel 2011 i rifiuti in entrata nell’impianto
sono stati 65.000 tonnellate, di cui il 72% avviato a recupero (carta, plastica, vetro, legno)
e il 28% a smaltimento. La percentuale del materiale recuperato è aumentata del 7% rispetto al
2007, dato che testimonia l’incremento dell’efficienza dell’impianto.
• Tritogom – Nel 2011 ha trattato quasi 6.800 tonnellate di pneumatici fuori uso (PFU),
recuperando il 99% di materia prima seconda da reimmettere sul mercato, di cui 5.000 ton.
di polverino di gomma, circa 1.000 ton di acciaio e 770 tonnellate di tela.
• Mondo Servizi – Nel 2011 ha gestito oltre 25.000 tonnellate di rifiuti con un incremento del
43% rispetto al 2007.
• Alba Spurghi – La quantità dei materiali trattati tra il 2007 e il 2011 ha avuto un incremento
medio annuo del 3,5%.
Ricerca e sviluppo
In un contesto di forte crisi economica come l'attuale, le aziende del Gruppo Piumatti si sono
differenziate mantenendo e rafforzando un trend di crescita già avviato grazie a una strategia
centrata sul continuo rinnovamento dei mezzi e delle tecnologie utilizzate che hanno
consentito non solo di stare al passo con i tempi, ma di essere all’avanguardia nel settore di
riferimento. La sola Bra Servizi, tra il 2010 e il 2011, ha aumentato del 23% il budget per gli
investimenti per l’ammodernamento di impianti e attrezzature.
Contestualmente, il Gruppo ha investito con forza sullo sviluppo del capitale umano, dato
testimoniato anche dalla crescita, costante nel tempo, del numero dei dipendenti che fa di Bra
Servizi e del Gruppo Piumatti un importante bacino occupazionale sul territorio in cui opera.
I progetti per il sociale
La valorizzazione del territorio resta un punto cardine dell’agire del Gruppo Piumatti, così come
l’impegno per la diffusione di una maggiore cultura ambientale. Ne sono testimonianza gli oltre 250
visitatori che ogni anno vengono accompagnati alla scoperta degli impianti di trattamento.
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