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BRA SERVIZI potenzia
la presenza sul territorio
RACCOLTA RIFIUTI E MOLTISSIMO ALTRO

Carlo Bottero

L

a BRA SERVIZI srl, leader
indiscussa nel settore
dei servizi ecologici, è
capogruppo di un pool
di aziende di successo che operano in sinergia al servizio di aziende, enti pubblici e privati cittadini,
nella gestione dei rifiuti.
L’azienda ha però in pochi anni sviluppato le sue competenze anche
fuori dai confini provinciali e, grazie alle moderne tecnologie di cui
dispone sui 150.000 metri quadrati degli impianti di Bra, effettua
trasporto, stoccaggio, cernita, trattamento e smaltimento di qualsiasi
rifiuto sia industriale che urbano,
pericoloso e non pericoloso.
La BRA SERVIZI inoltre è in grado di
fornire una serie di servizi complementari che vanno dalla disotturazione di

reti fognarie alla pulizia e al lavaggio di fosse biologiche e pozzi neri,
dalle bonifiche ambientali di aree
contaminate e disidratazione funghi allo spazzamento meccanizzato di piazze e aree mercatali, dal
servizio di sgombero locali all’affitto di bagni chimici per manifestazioni di piazza, fino alla dislocazione e alla vendita di cassonetti
portarifiuti e di cassoni scarrabili.
Da alcuni mesi la BRA SERVIZI in
collaborazione, con Cooplat e
DeVizia ha dato origine a un
nuovo servizio di “gestione rifiuti
urbani”. Per conto, infatti, di Comuni e consorzi pubblici, l’azienda braidese si occupa della raccolta
porta a porta e del trasporto dei
rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata. Il servizio
viene svolto con appositi automezzi compattatori e costipatori e,
per la raccolta del vetro, con specifici autocarri

L’ATTENZIONE AI BIMBI
E A CHI È DISAGIATO

dotati di braccio meccanico per il
sollevamento e lo svuotamento
delle campane contenitrici.
Si tratta di un’offerta integrata di
gestione dei rifiuti per ogni tipologia di cliente che consente, anche
grazie a un elevatissimo grado di
qualità e affidabilità, testimoniate
dalle certificazioni Iso 9001, Iso
14001, Ohsas 18001, Emas, Soa
e Spp, con una disponibilità di 24
ore al giorno per 365 giorni l’anno
e con tempi di risposta estremamente ridotti, di riuscire a soddisfare nella raccolta “rsu”,
carta, plastica,

Sensibilità e attenzione sono le qualità che
caratterizzano le attività della BRA SERVIZI,
come testimoniano le “porte aperte” per
le scuole organizzate con visite guidate
presso gli impianti di corso Monviso per
mostrare come avviene il processo di trattamento dei rifiuti. E poi c’è l’associazione
“Vivi la vita” Onlus che non ha scopo di
lucro e persegue finalità di solidarietà
sociale, nel campo della promozione culturale e della tutela dell’ambiente.
L’attività principale consiste nel sostenere
diversi progetti tra i quali “Comprendere i
rifiuti”, attività di responsabilizzazione
ambientale rivolta a un pubblico giovane,
perlopiù studenti, e “Scripta manent”,
rivolto alla sensibilizzazione culturale di
tutti coloro i quali si approcciano alla storia
della scrittura fino all’arrivo dell’elettronica
nella quotidianità. Imperdibile è anche il
museo della bicicletta, ospitato in BRA
SERVIZI: una variegata collezione messa
insieme grazie alle donazioni di atleti e
privati, oltre a una vasta esposizione di
maglie delle società
ciclistiche.

i Comuni di Cherasco, Marene,
Salmour, Sanfrè Cervere, Barolo,
Castiglione Falletto, Novello,
Narzole, Bene Vagienna; l’organico per Marene e vetro, ingombranti, pile, farmaci, teli agricoli, fitofarmaci e verde per tutti i
Comuni del Consorzio albese-braidese servizi rifiuti che raggruppa
51 centri situati nel nord della provincia Granda e svolge la sua attività di governo e coordinamento di
servizi d’igiene urbana in favore
delle circa 170.000 persone residenti nei Comuni consorziati, ad
eccezione di Alba, Bra, Monchiero
e Monforte. Un servizio che in
questi mesi si è consolidato e a cui
gli stessi Comuni hanno attivamente collaborato con la BRA
SERVIZI, investendo in qualità e in
tutti gli accorgimenti necessari per
renderlo sempre più efficiente.
L’attenzione dell’azienda braidese,
inoltre, è sempre stata anche rivolta ai servizi per i dipendenti. A tal
proposito, da qualche mese, sono
state stipulate convenzioni grazie
alle quali i dipendenti, e naturalmente i loro familiari, hanno
diritto a sconti e agevolazioni presso le strutture aderenti.
L’iniziativa riguarda esercizi commerciali e di consulenza, luoghi di
ristoro e soggiorno, studi medici
polivalenti e attività sportive, di
tempo libero e di benessere psicofisico.

Tanti vantaggi che evidenziano
una spiccata sensibilità in linea
con quello che è un must della BRA
SERVIZI: il rispetto della natura. Più
concretamente, il gruppo si è attivato nei confronti dei suoi dipendenti per accrescere la sensibilizzazione e la conoscenza approfondita dei frutti della terra braidese
per ogni stagione o porzione di
essa; per l’incentivo a un’alimentazione sana e di qualità, per l’acquisto a un prezzo nettamente inferiore rispetto al normale commercio al dettaglio.
Garantendo così ai dipendenti fruitori di tanti vantaggi il risparmio di
tempo dovuto al ritiro direttamente in azienda della spesa personale,
la riduzione di emissione di CO2 e
costi di carburante dovuta a
un’unica consegna collettiva da
parte del fornitore e al ritiro singolo senza tragitti ulteriori. Con questi gesti concreti, vicini anche alle
tante dipendenti che lavorano in
azienda, la BRA SERVIZI si impegna
a proporre settimanalmente l’offerta di verdura e di frutta selezionata, tipica e prettamente stagionale, proveniente da agricoltori e
terreni braidesi. È un servizio che
avviene già da qualche tempo
anche per la carne e che, con la
bella stagione, si è arricchito delle
tante specialità degli

orti braidesi.
La spiccata sensibilità e un rapporto di grande intesa con tutto il suo
grande team di collaboratori, non
può che rafforzare l’immagine e la
sostanza della BRA SERVIZI che mira
ad affermarsi come azienda leader
nella fornitura e nella gestione di
servizi ecologici, garantendo l’eccellenza in tutti i servizi erogati
attraverso il minor impatto possibile, sfruttando al meglio le conoscenze scientifiche e tecnologiche
disponibili in una prospettiva di
costante miglioramento.
Una “mission” ambiziosa, che sarà
solo uno dei tanti obiettivi che
nel futuro l’azienda intenderà perseguire, sull’onda del
positivo dialogo instaurato
con il territorio per la diffusione di una cultura orientata alla
corretta gestione del ciclo dei
rifiuti e, quindi, alla salvaguardia
ambientale.

OLTRE ALLA COMPLETA
ED EFFICIENTE GAMMA
DI SERVIZI PROPOSTI
A ENTI PUBBLICI, IMPRESE
E PRIVATI, L’AZIENDA
BRAIDESE SI CARATTERIZZA
PER LA GRANDISSIMA
ATTENZIONE DEDICATA
AI SUOI MOLTI DIPENDENTI,
COCCOLATI IN TANTI
ASPETTI, COMPRESA
LA POSSIBILITÀ
DI USUFRUIRE DI UTILI
CONVENZIONI CON
PRODUTTORI DI CARNE
DI RAZZA PIEMONTESE,
FRUTTA E VERDURA LOCALI

“LIFE+”: DALL’UNIONE EUROPEA
UNO STRUMENTO PER L’AMBIENTE
Un problema ambientale che l’Unione europea vuole affrontare è quello
riferito allo smaltimento dei rifiuti di vetroresina (Gfrp, dall’inglese “Glass
fiber reinforced plastic), un materiale composito costituito da fibre di vetro
(lunghe, tagliate o in particelle), inglobate in una matrice di resine termoindurenti, in genere a base di poliestere, vinilestere o epossidi, polimerizzano a temperatura ambiente grazie all’azione
di appositi catalizzatori e acceleranti. “LIFE Enrich a poor
waste” è un progetto dimostrativo, cofinanziato dalla
Commissione di Bruxelles, mediante il programma
LIFE+, il cui obiettivo principale è recuperare, nobilitare
e arricchire i rifiuti di vetroresina, creando innovativi
materiali ignifughi, fonoassorbenti, isolanti, antiurto ed
elementi sottili facilmente lavabili, da utilizzare in edifici ecosostenibili sia pubblici che privati, facili da
rimuovere e da riutilizzare.
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