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Bra Servizi, un’eccellenza italiana nella gestione dei rifiuti.
Tecnologia, passione e sostenibilità:
la ricetta anticrisi del Gruppo Piumatti
Oltre 55.000 utenti serviti, un fatturato in crescita del 10% in più rispetto allo scorso
anno, investimenti costanti in nuove tecnologie:
tutti i numeri di un’azienda in costante ascesa
I primi passi

Bra Servizi è l’azienda capofila del pool di aziende del Gruppo Piumatti,
specializzata nella raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti.
Fondata nel 1989 da Gr. Uff Giuseppe Piumatti, l’azienda di Bra (Cn) nell’arco di
vent’anni è cresciuta da ditta specializzata nel settore spurghi e trattamento liquidi
fino a divenire una realtà all’avanguardia nella gestione integrata dei rifiuti, in grado
di offrire un global service a 360 gradi ad imprese, comuni e privati in tutto il Nord
Italia e non solo.
Una crescita che, come dimostrano i numeri, è costante nel tempo e in positiva
controtendenza rispetto al panorama nazionale.

Tutti i numeri di
una storia di
successo







Oltre 55.000 clienti (80% aziende, 14% enti pubblici, 6% privati)
520 comuni serviti, direttamente e tramite consorzi pubblici
+10% di fatturato negli ultimi due anni (in media dal 2008)
Un parco mezzi di oltre 100 veicoli (trattori, motrici, cisterne, spazzatrici,
autoarticolati e mezzi di ultima generazione equipaggiati per assolvere una
gamma amplissima di servizi)
400.000 mq di stabilimenti



130 dipendenti

Global service per
tutte le esigenze
ambientali ed
ecologiche

Come capofila del pool di aziende del Gruppo Piumatti, Bra Servizi è operativa a
livello capillare su tutto il territorio del Nord Italia per trasformare i rifiuti in nuova
risorsa. La raccolta degli scarti, attuata da Bra Servizi, in costante sinergia con le
altre aziende del Gruppo Piumatti, è finalizzata al recupero di tutti i materiali
valorizzabili che potranno divenire nuove materie prime, pronte per l'uso. Gli scarti
che non è possibile recuperare vengono invece smaltiti presso ditte specializzate,
nel rispetto delle normative vigenti.

Un’offerta di servizi
integrati a 360
gradi per le
esigenze di
aziende, enti
pubblici e privati

Il collegamento sinergico con le altre aziende del Gruppo fa di Bra Servizi l’unica
realtà a livello nazionale in grado di gestire in totale autonomia l’intera gamma
di servizi legati al ciclo dei rifiuti di qualsiasi tipologia, compresi quelli speciali e
pericolosi. Nella gamma di attività offerte alle aziende:













Gestione dei rifiuti recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata
urbana
Raccolta, trasporto, stoccaggio, smaltimento di rifiuti industriali (inerti,
pneumatici fuori uso, oli esausti, RAEE, neon)
Raccolta, stoccaggio e smaltimento rifiuti pericolosi (chimici, solventi,
vernici, eternit)
Operazioni di spurgo, disotturazioni fognarie, fanghi e rifiuti liquidi,
lavaggio di fosse biologiche e pozzi neri
Recupero materiali ferrosi, legno, vetro, carta e cartone
Gestione rifiuti sanitari (medicinali, infettivi, presidi medici)
Bonifica da amianto (sopralluogo, analisi chimica, documentazioni,
rimozione, smaltimento e realizzazione di impianti fotovoltaici)
Opere di bonifica e protezione ambientale
Gestione rifiuti urbani e spazzamento strade
Consulenza e predisposizione di documentazione per la gestione degli
scarti nel rispetto dei protocolli: analisi del rifiuto, scelta e nolo dei recipienti
adatti per la tipologia di stoccaggio, modulistica MUD, formazione su
SISTRI
Rifiuti cimiteriali
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Trattamento e
valorizzazione dei
materiali

Bra Servizi effettua nella propria piattaforma un’accurata selezione dei materiali in
modo da ottimizzare quanto più possibile il recupero degli scarti riutilizzabili e
smaltire definitivamente solo una minima parte di materiali. Grazie ad impianti
tecnologicamente avanzati vengono destinati a smaltimento solo gli scarti non più
ulteriormente recuperabili, mentre la maggioranza dei materiali in entrata, dopo
un’accurata selezione e lavorazione, viene indirizzata alla valorizzazione e al riciclo.
Negli stabilimenti di Bra Servizi vengono recuperate ogni anno per essere
reimmesse sul mercato:







10.500 tonnellate di carta
5.500 tonnellate di plastica
14.500 tonnellate di vetro
9.000 tonnellate di legno
10.000 tonnellate di inerti e macerie, trattati e riutilizzati come
riempimento di fondi stradali
11.000 tonnellate di pneumatici fuori uso, dalla cui gomma recuperata si
possono realizzare asfalti modificati ad alte prestazioni, superfici sportive e
pavimentazioni antitrauma

Quello che non può essere ulteriormente recuperato viene classificato e avviato al
corretto smaltimento. Anche qui i numeri testimoniano gli ingenti volumi trattati
ogni anno:




34.000 tonnellate di rifiuti misti
3.000 tonnellate di eternit
300 tonnellate di oli esausti e rifiuti liquidi

Un progetto
speciale premiato
dall’UE: Il recupero
dei rifiuti in
vetroresina

Con l’obiettivo di offrire sempre nuove soluzioni di gestione e valorizzazione dei
rifiuti, Bra Servizi ha definito un progetto unico nel suo genere di recupero e riciclo
dei rifiuti in vetroresina che è stato premiato dall’Unione Europea nell’ambito del
Programma comunitario per l’ambiente Life+ con un importante cofinanziamento.
Il progetto speciale, denominato “Life enrich a poor waste”, iniziato 2014 permetterà
di recuperare questa particolare tipologia di rifiuto – ancora prevalentemente
“abbandonata” nell’ambiente per gli alti costi di riciclo –e destinare il materiale
ricavato alla realizzazione di speciali applicazioni per l’edilizia design. Il progetto sta
procedendo con risultati positivi e si concluderà giugno 2016.

Le certificazioni e
l’impegno costante
alla sostenibilità e
alla sicurezza

L’impegno costante verso la sostenibilità dei processi e l’orientamento alla
massimizzazione del riciclo, frutto di una politica di investimenti in nuove
tecnologie che ogni anno aggiunge nuovi macchinari e servizi all’avanguardia, si
riflette anche nella volontà di rendicontare e certificare all’esterno le performance
ambientali dell’azienda.
Oltre alle certificazioni ISO 9001, ISO 14001, e OHSAS 18001:2007, Bra Servizi è
registrata EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) il sistema comunitario di
ecogestione e audit cui possono aderire volontariamente le imprese che desiderano
impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale.
L’azienda ha inoltre intrapreso da tempo un percorso di sostenibilità sociale che si è
concretizzato nel 2013 con l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e
controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Codice etico,
Bilancio Sociale e
Report di
Sostenibilità

La politica di trasparenza e apertura agli stakeholder e alla comunità – riassunta nel
Codice etico che l’azienda condivide con collaboratori, clienti e fornitori - si è
concretizzata negli ultimi tre anni con la pubblicazione del primo Report di
Sostenibilità e del Bilancio Sociale del Gruppo.

