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Nasce a Bra il primo impianto in Piemonte, Liguria e Valle
d'Aosta per la distruzione fiscale e il recupero delle accise

La costante ricerca di innovazione per la soddisfazione del cliente, ha spinto la Bra Servizi, azienda leader nelle
soluzioni e nei servizi per l’ambiente, a ideare un nuovo impianto complesso di frantumazione per la distruzione di
bevande alcoliche e non alcoliche con vigilanza diretta dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane che presiedono le
operazioni.

Semplice, veloce ed economico. Un iter snello e conveniente.  Fino a ieri la distruzione fiscale con recupero di
accise richiedeva giorni, diverse pratiche burocratiche e dispendio di tempo e denaro. La realizzazione dell’impianto
nasce dalla costante attenzione alle esigenze delle aziende clienti di Bra Servizi che ha permesso, nel corso degli
anni di fare del sito di Bra un punto di riferimento nel settore dell’ecologia.

Un’offerta che non c’era. Si tratta del primo e unico impianto di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta a poter offrire
direttamente questo tipo di servizio. Bra Servizi, nello stabilimento di Bra possiede l’autorizzazione alla gestione
rifiuti Aia 1124, rilasciato dalla provincia di Cuneo, e la licenza per l’esercizio di deposito di prodotti soggetti ad
accisa e non, comprensivo dell’attività di distruzione mediante frantumazione del prodotto con successivo recupero
di materiali e relativo smaltimento.
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Versatile. Nel nuovo impianto è possibile distruggere: bevande sfuse e/o confezionate, birra, bevande spiritose
(sidro, acquaviti ecc.), prodotti intermedi (vini liquorosi ecc.), bevande analcoliche. Una gestione completa che
alleggerisce le aziende del settore di tutta una serie di incombenze. Nel sito di Bra vengono gestiti tutti i passaggi,
dallo stoccaggio delle bevande alcoliche e non, alla frantumazione dei recipienti e al recupero dei liquidi fino alla
denaturazione.

"Fino a ieri le aziende produttrici di bevande di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta erano costrette a lunghi viaggi e
attese di giorni e giorni. Oggi, grazie all’apertura del nuovo impianto, il recupero delle accise viene gestito
direttamente da Bra Servizi, grazie a un gestionale collegato all’ufficio delle dogane" spiega, con orgoglio, il Gr.Uff.
Giuseppe Piumatti, fondatore e dal 1989 alla guida dell’omonimo gruppo che aggiunge "In questo modo l’iter
risulta semplice, veloce, economico, sicuro e accessibile a qualsiasi azienda necessiti di distruggere bottiglie e
qualsiasi tipo di contenitore".

Per informazioni o per prenotare una visita visitate il sito Braservizi.com oppure telefonate al numero 0172-412507
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