SCHEDA INFORMATIVA - 2

Bra Servizi e Gruppo Piumatti,
storia di un’eccellenza tutta italiana dal 1989
Tutte le tappe che hanno fatto dell’azienda di Bra un punto di riferimento in tutto il
Nord Italia nella gestione e trattamento dei rifiuti

I primi passi

Bra Servizi nasce a Bra nel 1989 da un’idea di Giuseppe Piumatti, unico
dipendente al momento della fondazione, di operare con capillarità e tempestività
nel settore spurghi per privati e aziende del territorio braidese. Nei primi anni
Giuseppe Piumatti, che per intraprendere la propria attività ha acquistato il primo
autospurgo venduto nella provincia di Cuneo, lavora 365 giorni ampliando di
mese in mese, grazie all’impegno e alla professionalità, la cerchia dei clienti
serviti.

Prima diversificazione
dei servizi: gestione
liquidi e trasporto di
rifiuti solidi

Già a partire dai primissimi anni, come conseguenza delle sempre maggiori
richieste dei clienti, all’attività di spurgo viene affiancata quella di trasporto di
rifiuti solidi. Viene così creata Alba Spurghi per gestire la continua richiesta di
interventi e affiancare Braservizi nella gestione dei rifiuti liquidi. Tuttora l’azienda
effettua circa 20.000 interventi l’anno

La gestione dei rifiuti
urbani

Nella prima metà degli anni ’90 l’azienda amplia la propria offerta iniziando ad
operare nella gestione dei rifiuti urbani per numerosi comuni del NordOvest (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta.)

Metà anni ’90: l’avvio
del sistema
meccanizzato di
cernita degli
imballaggi

Già prima dell’entrata in vigore del Decreto Ronchi (D.Lgs. 5 febbraio 1997,
n.22) Bra Servizi predisponeva il suo impianto per la selezione manuale e la
differenziazione degli imballaggi. Dopo il 1997, con l’entrata in vigore delle nuove
disposizioni in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti, l’azienda è
all’avanguardia rispetto ai competitor, avendo nel frattempo avviato a regime un
sistema di cernita meccanica dei rifiuti.

Il nuovo millennio e
l’ampliamento
dell’offerta. La nascita
della galassia del
Gruppo Piumatti

Tra la fine degli anni ’90 e i primi del 2000 l’azienda aggiunge servizi alla
propria offerta, dando vita a società specializzate nella gestione di: rifiuti agricoli
e industriali, trattamento e recupero degli inerti, recupero dei pneumatici fuori uso
(PFU). In questo modo rafforza il vantaggio competitivo rispetto ai propri
concorrenti, riuscendo ad offrire – unica azienda nel settore – un servizio
totalmente a 360 gradi per i propri clienti (dalla consulenza ambientale e
amministrativa, allo smaltimento e recupero di tutte le tipologie di rifiuto,
pericoloso e non).

2013, un nuovo
traguardo

Nel 2013 l’impegno e la competenza dell’azienda nel recupero e nella
valorizzazione della risorsa rifiuto è stato riconosciuto dall’Unione Europea che,
nell’ambito del programma comunitario per l’ambiente Life + ha cofinanziato
un innovativo progetto di recupero dei rifiuti in vetroresina.

Oggi: il Gruppo

Ad oggi il Gruppo Piumatti conta 5 aziende specializzate nella gestione dei
rifiuti, ognuna in grado di apportare un valore aggiunto e di operare in perfetta
sinergia con le altre per garantire un global service a 360 gradi:






Bra Servizi: società capofila, gestisce l’intero ciclo dei rifiuti
Bra Servizi Group: servizi commerciali
Alba Spurghi: trasporto rifiuti liquidi
Tritogom: trattamento e recupero pneumatici fuori uso (PFU)
CRM: raccolta, trasporto e recupero macerie e inerti

Inoltre il Gruppo negli ultimi anni ha investito in attività differenti: immobiliari,
gestione are crematorie, alimentari, energia.

