Bra Servizi, un’eccellenza italiana
Tecnologia, Sostenibilità e Responsabilità sociale:
la ricetta anticrisi del Gruppo Piumatti
Un fatturato 2019 cresciuto del 30%* rispetto al 2018
e un 2020 costante e con investimenti in nuove tecnologie:
i numeri di un’azienda sempre in crescita
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 dal Cav. di Gran Croce Giuseppe Piumatti, l’azienda di Bra (Cn)
nell’arco di trent’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 grazie all’ampliamento repentino dell’impianto di
stoccaggio e lavorazione.
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 40.000 utenti serviti (80% aziende, 14% enti pubblici, 6% privati)
Enti pubblici e comuni serviti nel Piemonte e in Liguria, direttamente e
tramite consorzi pubblici
Un parco mezzi di oltre 100 veicoli (trattori, motrici, cisterne, spazzatrici,
autoarticolati e mezzi di ultima generazione equipaggiati per assolvere una
gamma ampia di servizi)
150.000 mq circa di area (di cui 5 aree coperte e per la restante parte
piazzali e terreni interamente fabbricabili con destinazione d’uso
industriale per la costruzione di ulteriori edifici ed approntare aree logistiche)
Oltre 100 dipendenti

Global service per
tutte le esigenze
ambientali ed
ecologiche

Dalla sede centrale di Bra (CN) Bra Servizi come capofila del pool di aziende del
Gruppo Piumatti, è operativa a livello capillare su tutto il territorio del Nord Ovest
ed in tutta Italia per determinate tipologie di servizi al fine di 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. Le attività legate alla gestione dei rifiuti sono garantite
da rapporti consolidati di collaborazione con importanti impianti europei che
applicano le migliori tecnologie esistenti in materia ambientale.

Rating di Legalità
★★★

Lo scorso 29 ottobre 2019, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha
deliberato di rinnovare a Bra Servizi Srl il Rating di Legalità con il punteggio massimo
di ★★★ 3 stelle dopo aver valutato il totale rispetto delle norme in materia
ambientale, retributiva, contributiva, assicurativa e fiscale ed il rispetto delle
norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e
dell’antiriciclaggio. Bra Servizi ha dimostrato di rispettare una serie di requisiti
precisi in materia di legalità e di Responsabilità Sociale quali ad esempio la
tracciabilità dei pagamenti anche per piccoli importi, l’adozione di forme di Corporate
Social Responsability, l’essere iscritti in elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori che non siano stati soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa e
l’aver adottato modelli di prevenzione e di contrasto della corruzione.

Modello 231/01

Con provvedimento del Cda del 13/12/2016 Bra Servizi ha adottato ufficialmente il
proprio Modello organizzativo di gestione e controllo 231/01. Ha nominato ODV e
recepito il Codice Etico revisionato a dicembre 2020 in occasione del passaggio alla
norma ISO 45001.
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Il Mod. 231 è stato revisionato per effetto della modifica di cui alla L. 179/2017
“Whistleblowing”, l’azienda ha nominato il Responsabile Prevenzione Corruzione
(RPC) e aggiornato le procedure interne.
A dimostrazione della tempestività dell’azienda nell’adozione delle normative in
evoluzione, il Modello 231/01 è stato revisionato per effetto delle modifiche normative
introdotte dal Dl. 124/2019 del 26.10.19 che ha introdotto i reati societari di cui all’art.
25 quinquies D.Lgs. 231/01.

Certificazioni e
formazione
costante

Tutti i servizi vengono forniti con un elevato e aggiornato grado di qualità ed
affidabilità, testimoniate dall’implementazione del sistema integrato di gestione
ambiente, qualità e sicurezza SGAQS con le certificazioni ISO 9001:15 Qualità, ISO
14001:15 Ambiente, ISO 45001:2018 Sicurezza e registrazione EMAS. L’azienda
è inoltre in possesso dell’attestazione SOA OG12 cl. II per l’esecuzione di lavori
pubblici.
Solo nel 2019 e nel 2020 sono state erogate oltre 3600 ore di formazione ai
dipendenti, di cui nello specifico 1535 dedicate alla prevenzione e sicurezza per i
lavoratori.

White List

L’impresa Bra Servizi risulta iscritta nell’elenco provinciale dei fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.
“White List”). La Prefettura di Cuneo ha comunicato il rinnovo dell’Iscrizione del
Provvedimento Prot. n. 0024737 del 07.05.2020 già in corso di rinnovo comunicato
all’Ente.

Iniziative culturali
e Responsabilità
Sociale

Consapevole di come l’investimento in cultura rappresenti un valore per il territorio
per creare nuove ed efficaci forme di interazione con gli stakeholder, il Gruppo
Piumatti da anni ospita due Musei inseriti nel percorso museale del Comune di Bra,
visite guidate presso i propri impianti, sviluppa progetti di educazione ambientale e
promuove collaborazioni con Istituti di ricerca e mondo accademico.

I Musei

Il Museo della Scrittura Meccanica, inaugurato a fine 2013, vanta un’esposizione di
oltre 250 macchine per scrivere antiche (periodo 1880/1970), perfettamente
funzionanti e restaurate provenienti da tutto il mondo, con una sezione dedicata alla
Olivetti e alla grande storia del suo fondatore, imprenditore lungimirante dal quale
trarre costantemente ispirazione
Il Museo della Bicicletta, inaugurato nel 2009, raccoglie ed espone cimeli e ricordi
che rappresentano la storia del ciclismo dell’ultimo secolo ed ospita al suo interno,
unica nel suo genere, una sezione dedicata al ciclismo femminile.
Dalla data di prima inaugurazione, i Musei hanno ospitato complessivamente oltre
6000 visitatori con interesse crescente.

I percorsi didattici
e i progetti
ambientali

Tutti gli anni vengono ospitate presso l’impianto delle visite guidate che, attraverso
percorsi didattici dedicati alle scuole, hanno permesso fino ad oggi di illustrare a
circa 4000 studenti il processo di trattamento dei rifiuti, di corretta gestione degli scarti
con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni la propria storia, i propri valori e
la propria capacità di innovazione.
Attraverso il percorso i visitatori possono godere di un’area giochi per adulti
realizzata con materiale riciclato che si aggiunge all’area relax già presente, riflettere
sui temi dell’inquinamento e dello smaltimento dei rifiuti sui murales realizzati sulle
pareti aziendali da un’artista romano in un percorso educativo dedicato alle nuove
generazioni e assaggiare il miele prodotto dalle api posizionate all’interno dello
stabilimento per il bio-monitoraggio delle prestazioni ambientali.
Il nuovo progetto di bio-monitoraggio permette di controllare efficacemente e
tempestivamente l’impatto ambientale sia sullo stato di salute delle api, vere e proprie
sentinelle ambientali, che attraverso l’analisi del miele prodotto.

Il welfare aziendale

Le iniziative intraprese a favore dei collaboratori sono molteplici ed in continua
evoluzione perché per la Bra Servizi il benessere del lavoratore è importante ed è da
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sempre un valore fondamentale: nel corso degli ultimi anni parecchie sono state le
iniziative come la musicoterapia all’interno degli uffici con musica a 432hz per
intervenire a livello terapeutico e per alleviare le tensioni e favorire il benessere,
sedute di riflessologia plantare e del viso da usufruire nel corso della giornata
lavorativa, un giorno di ferie per il giorno del proprio compleanno e la mezza
giornata di terapia di “Yoga della risata” con l’obiettivo di poter regalare delle
emozioni, spunti di riflessione e creare maggior spirito di squadra tra i colleghi dei
differenti comparti aziendali.
Accessi ai contenuti digitali: per consentire a tutti i dipendenti di essere informati
sulle iniziative, nuove diposizioni, politiche aziendali è stato messo a disposizione dei
collaboratori, soprattutto operatori ed autisti che potrebbero avere difficoltà ad
accedere a internet per svariati motivi.
E’ stata inoltre creata una Sala Relax a disposizione dei dipendenti in un ambiente
confortevole e rilassante, annessa alla zona ristoro.
Convenzioni ed omaggi: sono state confermate ed ampliate diverse convenzioni e
collaborazioni a favore dei dipendenti, scontistiche in campo medico, estetico,
alimentare e per il tempo libero. E’ stata inoltre attivata una convenzione per
usufruire della possibilità di ricevere la spesa a domicilio per tutti i dipendenti che
sono stati inoltre omaggiati di prodotti cosmetici naturali 100% made in Italy, vegetali
e realizzati con estratti di semi di uva coltivata a Barolo.
I riconoscimenti
Premio “Oasis
Ambiente”
Ministero
dell’Ambiente

Il Premio “Oasis Ambiente” è stato assegnato a Piumatti dal Ministro dell’Ambiente. Il
Gruppo Piumatti è risultato vincitore nella sezione "Recycling & Waste Assessments”
per il progetto “LIFE Enrich a poor waste” dedicato allo smaltimento dei rifiuti
di vetroresina.”. Il premio, rivolto alle aziende che si sono particolarmente
distinte per iniziative ecosostenibili e nello svolgimento della propria attività
nel campo ambientale per la gestione dei rifiuti, ha avuto il patrocinio
del Ministero dell’Ambiente e di Ecomondo fiera internazionale della green
economy nel 2017.

Premio “Woman
Value Company”
Intesa San Paolo

Bra Servizi è stata inoltre premiata dalla Fondazione Marisa Bellisario che, in
collaborazione con il Gruppo Intesa Sanpaolo, ha istituito il premio “Women Value
Company – Intesa Sanpaolo”: un nuovo riconoscimento riservato alle piccole e
medie imprese che si distinguono nel campo della parità di genere, attuando
politiche e strategie concrete e innovative, per garantire a uomini e donne pari
opportunità e riconoscimenti di carriera.

Premio “Fabio
Montanaro
Awards”

Nel corso degli anni si sono stati consolidati i rapporti con partner strategici (tra i quali
il Gruppo Scania), che hanno colto l’attenzione del Gruppo Piumatti all’ambiente e
all’innovazione tecnologica. Sono stati effettuati ingenti investimenti nel settore dei
trasporti e della tecnologia che hanno portato il Gruppo Piumatti a vincere nel mese
di febbraio 2017 il premio “Fabio Montanaro Awards” tra le aziende premiate per
la loro professionalità, carriera e operato all’interno del mondo del trasporto. Il premio
per la categoria Azienda di Trasporti è stato consegnato durante la fiera
TRANSPOTEC di Verona.
La motivazione della giuria: “La famiglia Piumatti ha sempre posto una particolare
attenzione alla gestione delle problematiche ambientali legate al ciclo dei rifiuti,
mantenendo una costante attenzione alle esigenze dei clienti, valorizzando, al tempo
stesso, il capitale umano. Un’azienda che ha saputo coniugare crescita, sostenibilità,
attenzione alla salute, alla sicurezza e allo sviluppo professionale dei dipendenti: un
esempio di azienda del cuneese e in tutta Italia”.
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