La gestione dei rifiuti dalla A alla Z,
quando il global service è garanzia di risultati
L’offerta integrata del Gruppo Piumatti al servizio di grandi aziende, enti pubblici,
consorzi, piccole imprese e privati cittadini
Un’offerta
integrata di
gestione dei rifiuti
per ogni tipologia
di cliente

Dalla sede centrale di Bra (Cuneo) Bra Servizi in collaborazione con le aziende del
Gruppo Piumatti e partnership consolidate con impianti di trattamento e recupero di
rilevanza europea gestisce tutte le tipologie di rifiuti, speciali pericolosi e non, solidi,
liquidi e polverulenti.
La pluralità dei servizi offerti e la capacità di anticipare i bisogni del mercato, ha
consolidato un target di clienti estremamente diversificato ed in continua evoluzione
che spazia dalle grandi multinazionali alle PMI, dalla Pubblica Amministrazione ai
privati cittadini e agli artigiani.

Localizzazione

A.I.A. nr. 1124 e
Det. 3869
07/10/2019, Prot.
49463 del
03.09.20

Bra Servizi insiste su un’area di oltre 150.000mq 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. Inoltre
al confine si trovano ulteriori terreni liberi e fruibili per prossime espansioni.
Le attività eseguite vengono svolte secondo i criteri delineati dai seguenti
provvedimenti autorizzativi:
• Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n° 1124 del 30.10.2007
rilasciata dalla Provincia di Cuneo per le operazioni di deposito preliminare,
messa in riserva, selezione cernita e trattamento (R3, R4, R5 e R13 e D15)
rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi modificata con Determina 3869 del
07/10/2019 valida fino al 30/10/2023, modificata con modifica non
sostanziale Prot. 49463 del 03/09/2020
Con la Determina 3869 è stata autorizzata la modifica sostanziale
dell’AIA n. 1124 e s.m.i con conseguente aumento delle quantità
annuali trattabili in sito ed ampliamento delle superfici autorizzate alle
operazioni di gestione e stoccaggio rifiuti;

Iscr. 431 Legno

•

Legno Iscrizione n° 431 del 14.09.2005 rilasciata dalla provincia di Cuneo
per le operazioni di recupero R13 ed R3 effettuate sui rifiuti costituiti da legno
rinnovata con determina 42 del 29.10.2015 ed integrata nel provvedimento
AIA 1124;

Recupero
vetroresina

•

Vetroresina Iscrizione n.606 per attività di recupero rifiuti non pericolosi;

•

Trasporto Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n° TO 588 per trasporto rifiuti in
categoria 1 cl. C, 4 cl. B, 5 cl. D e 3 bis (RAEE);

•

Intermediazione Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n° TO 588 per categoria 8
(intermediazione) con prot. del 15/11/2011;

•

Bonifiche Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n° TO 588 per categoria 9
(bonifiche) con prot. del 09/06/2011;

•

Bra Servizi è in possesso della licenza per esercitare l’attività di deposito
fiscale di prodotti soggetti ad accisa e non, comprensivo dell’attività di
distruzione mediante frantumazione e recupero degli imballaggi, recupero
dei liquidi a completamento delle attività di denaturazione. Tutte le operazioni
vengono presiedute da funzionari delle Agenzie delle Dogane e garantiscono
al cliente la distruzione fiscale ed il recupero delle accise.

Albo Nazionale
Gestori
Ambientali
Trasporto
Intermediazione
Bonifiche
ambientali
Deposito fiscale
Recupero accise
bevande
alcooliche

Sanificazione
Degli ambienti

A seguito della recente emergenza sanitaria, l’azienda ha colto l’esigenza crescente
da parte della propria clientela di un servizio completo di sanificazione degli ambienti
di lavoro come prescritto dai DPCM emanati. Si è attivata, di conseguenza, una nuova
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offerta di sanificazione degli ambienti tramite l’ozono con attrezzature e operatori
dedicati al servizio.
Tipologia di
clienti serviti

I SERVIZI
EROGATI
Raccolta,
trasporto e
smaltimento rifiuti
speciali
pericolosi e non
pericolosi solidi e
polverulenti

Raccolta
trasporto e
smaltimento rifiuti
liquidi

Spurgo pozzi neri,
video ispezioni
condotte, pulizia
reti

Servizi di igiene
urbana

Clienti: Aziende, privati, enti pubblici, artigianato, agricoltura
Il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi viene svolto tramite
posizionamento di cassonetti (da 30 litri a 3 m3), compattatori o cassoni scarrabili e o
benne di varie capacità (da 3 m3 a 40 m3) e svuotamento su chiamata o sulla base di
ritiri prestabiliti. Quanto raccolto può essere destinato direttamente al recupero o allo
smaltimento, oppure selezionato presso l’impianto di cernita della Bra Servizi.

Clienti: Aziende, privati, enti pubblici, artigianato, agricoltura
L’azienda dispone di una flotta di canaljet e cisterne per l’aspirazione e trasporto di
rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi. Per conto di enti pubblici o privati vengono
erogati servizi di trasporto di acqua pulita per situazioni di emergenza idrica o
riempimento di piscine.
Clienti: Aziende, privati, enti pubblici
Disintasamento, pulizia e lavaggio ad alta pressione delle tubazioni (reti fognarie,
caditoie, ecc), aspirazione e pulizia di fosse biologiche, cisterne e vasche IMHOFF
sono un’altra delle attività di Bra Servizi. Un servizio tempestivo e di qualità 24 ore su
24 ore per 365 giorni all’anno, rivolto a tutte le utenze, realizzato grazie a numerosi
automezzi cisterna canal-jet dotati di potenti decompressori. L'attività di aspirazione
liquami si completa con il servizio di trasporto, stoccaggio, e smaltimento di ogni
tipologia di rifiuto liquido civile e/o industriale, pericoloso e non.
Clienti: Enti pubblici, consorzi
Per conto di comuni e consorzi pubblici Bra Servizi gestisce la raccolta e il trasporto
dei rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata. Il servizio viene svolto con
appositi automezzi compattatori e costipatori e, relativamente alla raccolta del vetro,

Scheda 5 Rev. 3 Aprile 2021 2

con specifici autocarri dotato di braccio meccanico per il sollevamento e lo
svuotamento delle campane contenitrici.
Messa in
sicurezza,
rimozione
trasporto e
smaltimento
prodotti
contenenti
amianto

Clienti: Aziende, privati, enti pubblici, artigianato

Bonifica siti
inquinati e
discariche
abusive

Clienti: Enti pubblici, aziende, privati

Attività di cernita
e trattamento dei
rifiuti

Clienti: Aziende, Enti pubblici, piccoli artigiani

Trattamento e
recupero macerie
e inerti

Clienti: Aziende, Enti pubblici, piccoli artigiani, privati

Centrifugazione
fanghi

Clienti: Aziende e enti pubblici

Gestione rifiuti
sanitari e DPI
post Covid_19

Clienti: Strutture pubbliche e private, aziende

Trattamento e
recupero
pneumatici fuori
uso (PFU)

Clienti: Aziende, piccoli artigiani

La Bra Servizi svolge le operazioni di bonifica di prodotti contenenti amianto in fibre
libere e si occupa di mettere in sicurezza e bonificare siti. Smantellamento, trasporto
e smaltimento dei materiali avvengono dopo un sopralluogo e le analisi chimiche per
l'individuazione delle fibre libere di amianto. Dopo aver redatto un piano di lavoro e
dei piani operativi di sicurezza da presentare alle ASL come previsto dalla normativa
vigente in materia, Bra Servizi eroga il servizio di rimozione dei prodotti contenenti
amianto o delle lastre in fibrocemento amianto.

Dalla bonifica di discariche abusive, alla messa in sicurezza di siti inquinati da
sversamento di prodotti liquidi e solidi, siano essi siti come terreni agricoli e strade
oppure bacini idrici e fiumi, Bra Servizi effettua diversi tipi di bonifica ambientale
intervenendo con uno staff tecnico che si occupa di tutte le attività necessarie alla
messa in sicurezza e ripristino del sito.

L’attività di cernita viene effettuata per lo più sui rifiuti da imballaggio in materiali misti
e sui rifiuti ingombranti, raccolti nelle differenti aziende. Il materiale selezionato, dopo
essere suddiviso per tipologia (carta, vetro, metallo, plastica e relative tipologie)
viene pressato e compattato con appositi macchinari per la riduzione del volume e
destinato a recupero in impianti di terzi; la quota non più recuperabile viene, invece,
avviata al corretto smaltimento.

Grazie a tecnologie all’avanguardia, che consentono la rimozione rapida e
l’aspirazione di macerie fino a 40 cm di diametro, e a un impianto di trattamento
dedicato, Bra Servizi è in grado di gestire in totale autonomia e tempestività ingenti
volumi di inerti e avviarli a pressoché totale recupero (ad esempio come materiale
riempitivo per fondi stradali), riducendo in maniera consistente il conferimento in
discarica.

Bra Servizi pratica la centrifugazione dei fanghi che svolge tramite un’azione chimica
e poi meccanica, separando l’acqua dal materiale di scarto con notevoli vantaggi
ecologici ed economici. Grazie a macchinari mobili completamente indipendenti ed
autonomi, Bra Servizi è in grado di intervenire direttamente presso il depuratore del
Cliente, sollevandolo dagli oneri della gestione diretta.

Bra Servizi è attrezzata per svolgere i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti sanitari conformemente al DPR 254/03. Un servizio completo per gli scarti
sanitari pericolosi a rischio infettivo e non, compresi i farmaci scaduti ed i rifiuti da
esumazione ed estumulazione derivanti da attività cimiteriali, DPI quali mascherine,
tute, guanti. È in grado di fornire imballaggi atti a contenere i rifiuti sanitari, etichettati
come da normativa vigente, nonché trasportare e smaltire tali rifiuti con tempi
estremamente ridotti.

Presso lo stabilimento di recupero Tritogom Srl, azienda del gruppo leader a livello
europeo per la qualità di microgranulo derivato dal trattamento degli pneumatici fuori
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uso, questa particolare tipologia di rifiuto viene trattata per recuperare, attraverso
processi fisici e meccanici, gomma e altri materiali (tessili, ferrosi) da riutilizzare nei
processi produttivi (per asfalti gommati fonoassorbenti, superfici sportive,
pavimentazioni anti-trauma)
Gestione rifiuti
agricoli

Clienti: Aziende del comparto agricolo e zootecnico

Micro raccolta

Clienti: Aziende, Enti pubblici

Bra servizi fornisce alle imprese agricole trasporto, smaltimento e stoccaggio di rifiuti
anche pericolosi (eternit, fitofarmaci, pesticidi, medicinali) e consulenza a 360 gradi.

I rifiuti speciali di risulta dalle attività produttive, di commercio, di servizio che si
producono in piccole quantità (micro raccolta) vengono raccolti da automezzi
accessoriati e destinati al più corretto trattamento/riutilizzo.
Analisi chimiche

Clienti: Aziende, Enti pubblici
La società offre analisi effettuate con laboratori altamente qualificati ogni qualvolta si
rende necessario caratterizzare la tipologia del rifiuto per poi darne la corretta codifica
CER (Codice Europeo del Rifiuto) e individuare il corretto trattamento

Consulenza
ambientale e
assistenza
adempimenti
amministrativi

Clienti: Aziende di tutti i comparti

Fornitura
contenitori e
materiali vari

Clienti: Aziende, Enti pubblici, piccoli artigiani

Gestione acque
reflue enologiche
e farine fossili

Gestione isole
ecologiche

Forte di un know how specifico nel settore, Bra Servizi è in grado di fornire supporto
di consulenza e formazione per gli adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti come
compilazione registri di carico e scarico, formulari di trasporto e redazione del M.U.D.

Noleggio e fornitura di attrezzature per la raccolta e il confezionamento dei rifiuti come
bigbags, cisternette, contenitori in cartone, fusti, sacchi in plastica etc… Fornitura di
materiali per la protezione ambientale quali: prodotti assorbenti, vasche di raccolta e
dispositivi di protezione individuali come guanti, tute, caschi, mascherine.
Clienti: Aziende comparto vitivinicolo
Trasporto delle acque reflue enologiche risultanti dal processo di produzione del vino,
trasporto e smaltimento materiali filtranti e farine fossili, fanghi da inoculo, fecce e
vinacce. Bra Servizi effettua inoltre sopralluoghi gratuiti per valutare la possibilità di
centrifugare i fanghi con attrezzatura mobile e lo smaltimento delle farine fossili.
Clienti: Enti pubblici
Bra Servizi attrezza e gestisce i siti comunali e dei consorzi in cui confluiscono diverse
tipologie di rifiuti, fornendo servizio di allestimento, contenitore e personale che
istruisce gli utenti sulla giusta collocazione dei rifiuti.
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