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 acquista uno dei primi
canaljet venduti nella provincia di Cuneo, lavora 365 giorni all’anno 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 Bra Servizi nella gestione dei rifiuti liquidi. Tuttora l’azienda
effettua circa 4.000 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 Nord-Ovest
(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 predispone il primo impianto a livello europeo 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 “Sonsabri” dedicato alle
figlie Sonia e Sabrina.

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, micro raccolta, trattamento e recupero degli inerti, recupero degli
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 vengono riconosciuti dall’Unione Europea che,
nell’ambito del programma comunitario per l’ambiente Life + cofinanzia un
innovativo progetto di recupero dei rifiuti in vetroresina.

Oggi: il Gruppo

Ad oggi il Gruppo Piumatti vanta 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 Srl

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:
•
•
•
•

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);
gestione dei rifiuti recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata
urbana;
bonifica da amianto (sopralluogo, analisi chimica, documentazioni,
rimozione, smaltimento e realizzazione di impianti fotovoltaici);
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•
•
•
•
•
•
•
•

Trattamento e
valorizzazione dei
materiali

opere di bonifica e protezione ambientale;
gestione rifiuti urbani e spazzamento strade;
ritiro ed avvio a distruzione di alimenti e bevande tramite l’Impianto
di distruzione fiscale e recupero immediato delle accise autorizzato
dall’Agenzia delle Dogane;
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),
smaltimento DPI (guanti, mascherine, tute post COVID_19);
sanificazione degli ambienti di lavoro ai sensi dei DPCM vigenti;
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.

Bra Servizi effettua nella propria piattaforma di Bra (CN) 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.
Annualmente vengono gestite dall’Azienda oltre 90.000 tonnellate di rifiuti
pericolosi e non pericolosi, a dimostrazione dell’elevata specializzazione
acquisita orientata alla massimizzazione del recupero e all’utilizzo di avanzate
tecnologie.

Alba Spurghi

Tritogom Srl

Le strategie di
diversificazione degli
investimenti

L’azienda del Gruppo Piumatti è dotata di cisterne e canaljet di ultima
generazione destinate al trasporto di liquidi ADR, trasporto acqua per
emergenze idriche o riempimento piscine, ispezione e disotturazione delle
condotte fognarie con oltre 4.000 interventi all’anno.
L’azienda Tritogom Srl con sede a Cherasco (CN) di cui Piumatti è socio
fondatore ed ideatore dal 2000, è leader in Europa nel trattamento e recupero
pneumatici fuori uso (PFU) e trasformazione in materia prima secondaria.
Tritogom esporta in tutto il mondo microgranulato con dimensioni da 1, 2 e 3 mm
fino a 400 micron. I prodotti ricavati dal recupero di pneumatici fuori uso rientrano
nel ciclo industriale per il rifacimento di manti stradali, nei processi di produzione
di pannelli per insonorizzazione, nella creazione di piste di atletica e campi da
calcio, o nell’industria ferroviaria per la produzione di traversine per l’Alta
Velocità.
Il Gruppo continua da anni a diversificare gli investimenti in differenti settori:
dall’immobiliare, energia, officine e revisioni all’alimentare.
Il nuovo piano di investimenti è orientato al consolidamento di partnership con
impianti di trattamento di rifiuti e l’avvio di nuovi processi di gestione rifiuti,
inserimento di macchinari d’avanguardia e progetti innovativi sia nel sito di Bra
che fuori.
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