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6 agosto 2022

La Bra Servizi festeggia 33 anni con un open day
dedicato a clienti, fornitori e popolazione
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_e_popolazione-5548776

Domani nello stabilimento di corso Monviso

valter manzone

Avviata il 7 agosto 1989, compie domani (domenica 7 agosto) 33 anni. E li

celebra con un open day dedicato ai suoi stakeholders (clienti, fornitori, ma anche

semplici cittadini) che vogliono conoscere da vicino la realtà della Bra Servizi di corso

Monviso.

Giuseppe Piumatti, il fondatore, guida ancora oggi con la sua famiglia

l’azienda che serve circa 500 Comuni e oltre 50 mila abitanti con i suoi 150

dipendenti e tanti collaboratori esterni. Tutti impegnati nella corretta

gestione del flusso dei rifiuti che giornalmente vengono recuperati dalla

flotta di mezzi della Bra Servizi.

«La storia di Bra Servizi che ebbe inizio il 7 agosto 1989 - commenta Piumatti - è fatta di

trasparenza, dedizione, passione e impegno continuo per produrre valore per il domanii.

In questi 33 anni abbiamo formato tante persone, creato spazi organizzati, ci siamo dotati

di attrezzature all’avanguardia e soprattutto abbiamo cercato soluzioni per il recupero e lo

smaltimento degli scarti di lavorazione delle imprese produttive». Dalla gestione

dell’amianto presente nelle abitazioni private e negli edifici pubblici ad un’economia

circolare sempre più green, per permettere che i rifiuti vengano gestiti nel rispetto

dell’ambiente della sostenibilità economica. Le figlie Sonia e Sabrina, che lo affiancano

nella conduzione dell’azienda: «L’innovazione ha una ricaduta a beneficio del territorio e

dell’ambiente, non solo per quanto concerne la forza lavoro, ma per la tutela che si crea

evitando che i problemi diventino vere bombe ecologiche».
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Investire e formare alla Bra Servizi è imprescindibile. A riprova di ciò la

famiglia Piumatti sta attendendo l’arrivo di una nuova autorizzazione ancora

più completa che aiuterà a festeggiare il compleanno e coronare gli ultimi

ingenti investimenti.

Conclude Giuseppe Piumatti: «In questo periodo stiamo proponendo degli open day per

clienti, fornitori e popolazione e continueremo fino all’autunno. Cogliamo quindi

l’occasione per invitare chiunque fosse interessato a contattarci, perché il nostro intento è

sempre quello di informare sulle attività che svolgiamo e far comprendere le dinamiche

che sono alla base del nostro lavoro».

 

 


