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Presentazione

Gr. Uff. Giuseppe Piumatti
A M M I N I S T R AT O R E  U N I C O

La BRA SERVIZI leader indiscusso nel settore dei servizi 
ecologici, è capogruppo di un pool di successo che opera 
in sinergia al servizio di aziende, enti pubblici e privati 
cittadini nella gestione dei rifiuti.
L’azienda, grazie alle moderne tecnologie di cui dispone 
sui 150.000 mq. dello stabilimento di Bra, effettua 
trasporto, stoccaggio, cernita, trattamento e smaltimento 
di qualsiasi rifiuto sia industriale che urbano, pericoloso 
e non pericoloso. 
È inoltre in grado di fornire servizi complementari che vanno 
dalla disotturazione di reti fognarie, alla pulizia e lavaggio 
di fosse biologiche e pozzi neri, dalle bonifiche ambientali 
di aree contaminate da amianto o altro, allo spazzamento 
meccanizzato di piazze o aree mercatali e strade, sgombero 
neve e spargimento di sabbia e sale, all’affitto di bagni 
chimici per manifestazioni, fino alla dislocazione e vendita 
di cassonetti porta rifiuti e cassoni scarrabili. 
Importante è il servizio di consulenza che la Bra Servizi 
offre grazie alla professionalità del suo capitale umano, 
mettendo l’azienda a disposizione per la risoluzione 
di problemi ambientali di qualsiasi tipologia.
L’azienda garantisce la continuità grazie alle nuove 
generazioni, investendo sui giovani per tutti Voi.
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Bra Servizi si sviluppò nel 1989 come azienda specializzata 
in spurghi e disotturazioni per privati, aziende ed enti 
pubblici nel territorio cuneese grazie all’esperienza del 
fondatore Giuseppe Piumatti nel settore ambientale. 
Dopo i primi anni di lavoro da amministratore e dipendente, 
incrementa la sua clientela grazie a un servizio efficiente, 
garantito 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno. 
Giuseppe Piumatti inizia ad affiancare all’attività di spurgo 
anche quella di recupero e trasporto di rifiuti solidi per 
fornire un servizio sempre più completo.

Imprenditore determinato, con un’innata propensione al 
dinamismo, l’Amministratore Unico Piumatti negli anni ‘90 
espande il suo raggio d’azione, ampliando i servizi offerti 
grazie alla creazione e all’annessione di nuove società, 
ognuna dedicata al trattamento di specifiche esigenze in 
campo ecologico e ambientale. 
Il suo gruppo di aziende diviene presto un punto di 
riferimento per recupero, stoccaggio, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti in tutto il Nord Italia.
A partire dal 2000, il Gruppo ha iniziato un’opera di 
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diversificazione che ha permesso di garantire un global 
service a 360 gradi a clienti di ogni comparto o settore. 
Le aziende del Gruppo Piumatti si basano sul capitale e 
l’ingegno umano, sulla tecnologia d’avanguardia e sulla 
serietà e totale trasparenza.
Bra Servizi è azienda leader nella fornitura e gestione 
di servizi ecologici e garantisce l’eccellenza in tutti i 
servizi erogati come dimostrato anche dalle certificazioni 
ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, la Registrazione 
EMAS e l’Attestazione SOA, che rendono orgogliosi e certi 

di aver intrapreso la giusta direzione a tutela dell’uomo e 
del suo ambiente.
È un impegno a 360° quello della Bra Servizi che, 
consapevole dell’importanza della diffusione di una 
cultura ambientale, apre le porte  alle scuole organizzando 
visite guidate presso i propri impianti per mostrare come 
avviene l’intero processo di trattamento dei rifiuti e 
per far comprendere concretamente la propria filosofia 
eco-responsabile. L’obiettivo principale: soddisfare il Cliente 
rispettando la Natura!
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Gruppo Piumatti

Il Gruppo Piumatti è una realtà nata nel 1989 con la fondazione, da parte del giovane imprenditore Giuseppe Piumatti, 
della Bra Servizi S.r.l., oggi capofila di un pool di aziende che in contatto sinergico operano nel settore della raccolta, 
trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti. Dal 2000 il Gruppo ha intrapreso un percorso di certificazione Ambiente, 
Qualità e Sicurezza, e di diversificazione delle proprie attività che, anche grazie all’acquisizione di nuove realtà aziendali, 
ha consentito di allargare il ventaglio dei servizi offerti.
Queste alcune delle aziende del Gruppo Piumatti:
Alba Spurghi: azienda che si occupa di trasporto rifiuti liquidi, disotturazione reti fognarie e lavandini, spurgo pozzi neri, 
video ispezioni e bonifica cisterne.
Bra Servizi Group: azienda specializzata in servizi amministrativi.
Coincre: si occupa della gestione dell’Ara crematoria del Cimitero Urbano di Bra, della predisposizione di riti di commiato 
e di consegna dell’urna cineraria.
C.R.M.: centro recupero macerie opera nel settore della raccolta, trasporto di rifiuti e recupero dei materiali inerti 
provenienti da attività di costruzione e demolizione.
Tritogom: recupero di pneumatici tramite la macinazione a secco in grado di separare la gomma dalla tela e dall’acciaio 
degli pneumatici fuori uso. 
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Mission

Bra Servizi si è affermata come azienda leader nella fornitura e 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.
I principi fondanti dell’azienda sono:
   il rispetto della normativa ambientale vigente e la verifica puntuale dei requisiti dei Clienti. 
A tal fine l’azienda si è dotata di standard interni molto stringenti ed un sistema certificato integrato di gestione 
ambiente qualità e sicurezza;
  l’aggiornamento costante sulle migliori tecnologie al fine di innovare i servizi proposti e ottimizzare le prestazioni 
garantendo il massimo recupero di materia e/o energia dai rifiuti;
   la continua formazione dei lavoratori, per migliorare e ottimizzare costantemente le competenze e le consulenze;
   il dialogo con il territorio per la diffusione di una cultura responsabile orientata alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti 
e quindi alla salvaguardia ambientale.

Certificati

Nel 1996, Bra Servizi ha iniziato un percorso di certificazione a garanzia della soddisfazione del cliente e di un 
atteggiamento eco-responsabile, elementi fondanti e distintivi delle sue attività che si caratterizzano per un impegno 
continuo non solo in ambito socio-ambientale, ma anche per un’ attenzione alla tutela dei principi di salute e sicurezza 
dei dipendenti.

Registrazione EMAS
Convalida EMAS
Cert. BUREAU VERITAS ISO 9001:08
Cert. BUREAU VERITAS ISO 14001:04
Cert. BUREAU VERITAS BS OHSAS 18001:07
Attestazione SOA

Codice Etico e Modello 231/01
Il Codice Etico rappresenta l’evoluzione naturale di una serie di 
comportamenti, principi e valori che Bra Servizi vive e diffonde sia 
all’interno del proprio Gruppo sia ai propri stakeholder, in ambito 
sociale, economico ed ambientale. L’adozione del Codice e l’impegno 
alla diffusione dello stesso da parte dell’Organizzazione ha come 
obiettivo naturale quello di promuovere e richiedere elevati standard 
di professionalità, associati a comportamenti in linea non solo con le 
norme vigenti, ma anche con i valori che l’Azienda intende diffondere.
Bra Servizi ha inoltre intrapreso da tempo un percorso di sostenibilità 
etico sociale che si è concretizzato con l’adozione del Modello di 
organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.
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Un’emergenza improvvisa nel cuore della notte?  
Un problema inatteso durante un ponte festivo?  

Il Pronto Intervento di Bra Servizi 
non ti abbandona mai!
24 ore su 24, giorni festivi inclusi, la Bra Servizi arriva 
direttamente al tuo domicilio per aiutarti a risolvere 
ogni problema inerente perdite, tubature intasate, 
disotturazione lavandini, necessità di spurghi, riparazioni, 
servizio di videoispezione, sgombero locali, servizio 
post incendio, pulizie post alluvioni o qualsiasi evento 
atmosferico o calamità naturale.

La Nostra Filosofia Eco-responsabile è dimostrata 
anche dalle certificazioni ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 
18001 e EMAS, oltre che da un comprovato sistema di 
tracciabilità del rifiuto. 
Principale attività della Bra Servizi è inerente i rifiuti 
industriali poichè il core-business è la gestione di 
industrie multinazionali, PMI nonchè piccoli artigiani.
La Bra Servizi svolge servizio di trasporto e micro raccol-
ta di tutte le tipologie di rifiuti siano essi liquidi, solidi o 
polverulenti, pericolosi o non pericolosi, ed in seguito si 
provvede al recupero alla selezione od allo smaltimento 
finale, avvalendosi di attrezzature ed autocarri speciali. 
Nel settore dei liquidi può trasportare quantitativi impor-
tanti con autotreni cisterna, provvedere agli spurghi ed 

alle disotturazioni con gli autocarri canaljet. Inoltre c’è 
un’accurata gestione dei fanghi e depuratori industriali 
con un servizio specifico di disidratazione in loco, tramite 
la centrifugazione mobile. 
La Bra Servizi svolge servizi di igiene urbana, e raccolta do-
miciliare e stradale per un’ampia serie di Comuni e Consorzi 
in tutto il Piemonte. Inoltre gestisce aree ecologiche con-
sortili e comunali, con tutte le tipologie di rifiuti inerenti. 
Oggi la Bra Servizi è sede di continui audit da parte 
di clienti e visite scolastiche da tutto il nord Italia, enti 
pubblici e privati, a cui vengono illustrate le varie attività 
con i relativi vantaggi sull’ambiente circostante. 
I visitatori sono per la Bra Servizi una ricchezza sotto tutti 
i punti di vista.
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Automezzi 

Bra Servizi, grazie all’ampio parco automezzi e ai macchinari specializzati offre ad aziende, enti pubblici, privati, artigiani, 
agricoltori ed allevatori un servizio globale per la gestione del rifiuto che ha inizio con la consulenza e termina con la 
raccolta e la selezione  degli scarti generati. Grazie a moderne tecnologie Bra Servizi effettua: trasporto, stoccaggio, 
cernita, trattamento, recupero e smaltimento di qualsiasi rifiuto sia industriale che urbano, pericoloso e non pericoloso.

Br
a S

er
viz

i

Pr
og

et
to

 LI
FE

+

Compattatore

Motrice con gru

Spazzatrice

Autotreno Canaljet a Riciclo

Aspiratore a risucchio Multibenna

Autoarticolato

Canaljet



10

Global Service

PRONTO INTERVENTO POST-INCENDIO O CALAMITÀ NATURALI
In caso di eventi naturali dannosi quali alluvione, allagamenti, incendi o crolli, 
la Bra Servizi interviene prontamente per ridurre i disagi e limitare i danni. 
La bonifica post-incendio, alluvione, allagamento o crolli è fondamentale che avvenga 
in tempi rapidi per recuperare e risanare al meglio le strutture. Dopo un danno in casa o 
in azienda, le prime azioni da intraprendere per la messa in sicurezza sono le più semplici, ma 
sono anche fondamentali per la buona riuscita delle successive attività di recupero strutture, 
beni e macchinari. Alcuni servizi: aspirazione acqua e fluidi; demolizioni e rimozioni parti 
compresse e pericolanti; messa in sicurezza contenuti e strutture; coperture provvisorie 
fabbricati e capannoni; imballo, trasporto e stoccaggio temporaneo beni; rimozione beni 
sensibili alla contaminazione; pulizia locali. Strutture e contenuti irrecuperabili rischiano anche 
di diventare pericolosi, ecco perché Bra Servizi si occupa di interventi post incendi, post alluvioni 
o calamità naturali per risollevare i privati o le aziende colpite, rimuovere beni e macchinari, 
smaltire materiali, macerie e qualsivoglia rifiuti, deodorare gli ambienti. 

NOLEGGIO
La Bra Servizi dispone di una vasta gamma di contenitori mobili da 0,5m3 a 40m3: 
questi ultimi possono essere noleggiati sino a quando il Cliente ne abbia necessità. 
Le tipologie sono molteplici: cassonetti, fusti, big-bag, bonzette, benne, cassoni scarrabili, 
cisterne, container ed una moltitudine di ulteriori contenitori specifici ed omologati ADR. 
Particolare risalto hanno inoltre le attrezzature per la riduzione volumetrica dei rifiuti, ovvero: 
autocompattatori scarrabili, presse stazionarie e presse rotative da reparto.
La Bra Servizi è in grado di fornire WC chimici realizzati per rispettare le esigenze di accesso e di 
utilizzo di tutti anche dei diversamente abili. 
La fornitura in caso di cantieri, manifestazioni o eventi pubblici piuttosto che feste private, 
comprende il posizionamento, il noleggio per il tempo necessario, la fornitura del liquido 
igienizzante e la pulizia in loco. 

SPURGHI, DISOTTURAZIONI, VIDEOISPEZIONI E DISIDRATAZIONE
La Bra Servizi risolve problematiche inerenti pozzi neri, otturazioni di lavandini generici, condotte 
di scolo, fosse biologiche, caditoie e tutta la rete fognaria, effettuando spurghi, disintasamenti, 
aspirazioni, pulizia, videoispezioni ed anche manutenzioni delle tubazioni. 
Grazie ad autospurghi canaljet si risolvono anche problematiche dovute a calcare o corpi 
estranei all’interno delle condotte. 
Con una tecnologia improntata sul riciclo idrico, tutti i lavori vengono effettuati con il minimo 
spreco di acqua e con tempistiche sempre più brevi. Tutte le tipologie di rifiuti liquidi sono 
comunque trasportabili e gestibili mediante autocarri cisterna. Inoltre è possibile effettuare il 
servizio di disidratazione fanghi mediante centrifughe mobili intervenendo direttamente presso 
il depuratore del Cliente, azienda privata o ente pubblico, scindendo prima chimicamente e poi 
meccanicamente la parte solida da quella liquida.
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RIFIUTI SANITARI E FITOFARMACI
Per garantire la tutela della salute e dell’ambiente sono in vigore 

norme che regolano il deposito temporaneo, la movimentazione, 
la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, 

compresi taglienti e pungenti. Bra Servizi può fornire box appositi dove
poter collocare all’interno i rifiuti, siano essi anche derivanti da attività 

agricola, e trasportarli a recupero o smaltimento. 
Secondo le norme vigenti sono interessati tutti coloro che per poter effettuare 

il proprio lavoro devono avvalersi di strumenti taglienti e pungenti. Appartenenti a 
queste categorie sono: gli ospedali, le case di cura, gli studi medici, i centri estetici, ecc… 

ed inoltre tutte le attività derivanti da attività agricola o di allevamento. 

SERVIZIO DI SGOMBERO LOCALI E FACCHINAGGIO
La Bra Servizi effettua un servizio di sgombero locali di ogni genere, dalle cantine e mansarde dei 
privati, passando per fabbricati dismessi, negozi, grandi magazzini o supermercati. 
Si tratta di un servizio globale che prevede anche lavori di facchinaggio in genere ed ovviamente 
la suddivisione e gestione dei materiali di scarto ai fini del recupero o smaltimento. 

TRASPORTI
Il trasporto dei rifiuti che è in grado di svolgere la Bra Servizi per i propri clienti è molto vario 
ed assolutamente di qualità. Le tecnologie utilizzate permettono infatti di movimentare 
tutte le tipologie di rifiuti, siano essi solidi, liquidi o polverulenti, pericolosi e non, grazie alle 
attrezzature a norma ADR. Per i liquidi mediante autocarri cisterna montati su motrici, autotreni, 
autoarticolati e 4x4, con portate differenti e fino a 33 metri cubi. 
La Bra Servizi esegue anche un’ampia attività di microraccolta presso enti pubblici, aziende, 
liberi professionisti e studi associati.
Per le altre tipologie di rifiuto disponiamo di autocarri con attrezzatura ragno, autocompattatori, 
pianali mobili autocaricanti e scarrabili di tutte le dimensioni e di ogni genere. Esiste inoltre un 
comparto “container”, non unicamente dedito al trasporto marittimo, che consiste in due diverse 
attrezzature uniche nel loro genere per la gestione di CTR 20 piedi.

RIFIUTI RECUPERABILI
Dare valore agli scarti quotidiani è sempre più un’esigenza del nostro Pianeta. 
Il rifiuto è vera e propria risorsa, purché riutilizzato. 
Il recupero può classificarsi in recupero di materia e recupero energetico. 
Il recupero di materia avviene per i materiali di base derivanti dalla raccolta differenziata 
cittadina ed industriale, i quali giungono alla piattaforma Bra Servizi dove viene ottimizzato
il loro processo di recupero mediante trattamenti preliminari. 
Inoltre grazie ad impianti interni ed esterni al Gruppo Piumatti è possibile valorizzare rifiuti quali 
legno, pneumatici fuori uso, inerti, olii, materiali hi-tech “RAEE”, neon e molto altro ancora. 
Per quanto concerne il recupero energetico si ha una moltitudine di opportunità e viene 
applicato ai rifiuti non recuperabili diversamente e con alto contenuto calorifero. 
Pochissimi sono gli scarti che concludono improduttivamente il loro ciclo finendo in
discariche autorizzate.
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La Bra Servizi offre sicurezza, alta tecnologia e serietà. Le soluzioni sviluppate prendono avvio dalle esigenze dei 
nostri clienti. Usiamo tecnologie innovative e d’avanguardia: Canaljet con vero riciclo dell’acqua ossia un veicolo che rende 
possibile tramite l’attrezzatura e i particolari filtri all’interno, l’idropulizia con riciclaggio dell’acqua e permette maggior 
efficienza negli spurghi delle condotte fognarie, attraversamenti stradali e nelle pulizie di caditoie e vasche; Cap Bora, 
l’escavatore e l’aspiratore a risucchio controllato; Centrifuga mobile per separare l’acqua dal materiale solido; Attrezzatura 
Vertical per il trasporto di container navali che rivoluziona il modo di trasportarli, sia che contengano materie prime che 
rifiuti; Deposito delle accise e distruzione alcoolici tramite un impianto di triturazione per il servizio di distruzione fiscale 
e il recupero immediato delle accise.

Servizi Speciali

CANALJET CON VERO RICICLO DELL’ACQUA
Il Canaljet a riciclo in dotazione alla Bra Servizi consente la pulizia idrodinamica 
di fognature e condotte, in maniera rapida, efficiente ed economica, recuperando 
l’acqua usata per la pulizia, riutilizzandola nuovamente a ciclo continuo. 
Il sistema esclusivo Kaiser separa l’acqua dai fanghi grazie ad un sistema 
brevettato di filtrazione dei fanghi, è in grado di recuperare l’acqua presente 
all’interno di una condotta fognaria per reimpiegarla successivamente per la pulizia 
della condotta stessa, cosicché l’autonomia di funzionamento dell’attrezzatura 
diventa quasi infinita e la produttività del lavoro aumenta notevolmente. 
I vantaggi per il cliente sono molteplici, innanzitutto un lavoro continuo senza 
interruzioni per il carico dell’acqua e una drastica riduzione dei tempi morti.

ESCAVATORE A RISUCCHIO CONTROLLATO
Un escavatore a risucchio è un mezzo d’opera all’avanguardia nel campo 
dell’escavazione con aspirazione il cui principio di funzionamento è quello di un 
tradizionale bidone aspiratutto. 
Il nostro escavatore è un prodotto estremamente innovativo che sorprende 
per prestazioni, potenza e possibilità applicative. Il Cap Bora è a tutti gli effetti 
la massima evoluzione delle attrezzature per l’aspirazione delle polveri e per 
l ’escavazione di materiali pesanti in luoghi difficilmente raggiungibili con
i tradizionali sistemi meccanici. La cisterna è costruita in acciaio al carbonio 
e in acciaio inox rinforzato e con innovativa tecnica di fiorettatura all’esterno.

CENTRIFUGHE MOBILI
La Bra Servizi dispone di un’attrezzatura di centrifugazione fanghi mobile 
in grado di offrire notevoli vantaggi sia nella gestione dei depuratori, civili 
e industriali, sia nel campo dello smaltimento dei materiali di scarto che da 
questi processi provengono. Tramite un’azione prima chimica e poi meccanica, 
è possibile separare l’acqua da ciò che realmente è il materiale di scarto. 
Tutto ciò si traduce in notevoli vantaggi sia ecologici, sia economici in quanto 
viene drasticamente ridotto il quantitativo del materiale da smaltire.
Il valore aggiunto di Bra Servizi è la possibilità di intervenire direttamente presso 
il depuratore del cliente, in quanto i macchinari sono mobili, completamente 
indipendenti e autonomi. Grazie a questa peculiarità siamo in grado di proporre 
un servizio in parziale o totale outsourcing, sollevando quindi il cliente dagli 
oneri che la gestione diretta comporta.
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ATTREZZATURA VERTICAL - CONTAINER NAVALI
Una novità assoluta è riferita al carico delle merci con il contenitore posizionato 
verticalmente. Il container navale viene appoggiato direttamente a terra sulla 
base inferiore, con l’apertura delle porte in alto, il carico avviene mediante polipo 
caricatore o nastro trasportatore a minimo 6 m d’altezza, le porte verranno 
poi richiuse ed il semirimorchio riporterà il container nell’originaria posizione 
orizzontale senza l’ausilio e l’onere di carriponte. Il movimento è permesso 
dall’ausilio di un semplice telecomando, quindi in massima sicurezza. Altra 
eccellenza tecnologica è l’autocarro dotato di attrezzatura che permette al 
container di essere scarrato come un semplice cassone. I containers possono 
contenere anche in modo semplice ed ordinato diversi materiali, mediante 
la divisione interna con paratie rigide o mobili. Si può quindi ottenere un 
“container differenziato” e ulteriormente personalizzabile.

DEPOSITO DELLE ACCISE E DISTRUZIONE ALCOOLICI
Bra Servizi detiene il primo impianto in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per la 
distruzione fiscale e il recupero immediato delle accise di bevande alcooliche. 
La costante ricerca di innovazione per la soddisfazione del Cliente, ha spinto 
la Bra Servizi a ideare un nuovo impianto per la distruzione di bevande 
alcoliche e non, con vigilanza diretta dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane 
che presiedono le operazioni. Semplice, veloce ed economico. Bra Servizi, nello 
stabilimento di Bra possiede l’autorizzazione alla gestione rifiuti alimentari in 
genere Aia 1124, 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 smaltimento. Una gestione 
completa che alleggerisce le aziende del settore food&beverage di tutta una 
serie di incombenze. 

BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO
L’amianto è un minerale che fino agli anni Ottanta era utilizzato per realizzare 
l ’Eternit, una miscela di cemento-amianto molto utilizzata nell’edilizia per 
le sue capacità coibentanti e molto resistenti. 
Una ferrea normativa regola oggi lo smaltimento e il trattamento dell’amianto 
e solamente le aziende iscritte all’Albo Nazionale Gestori Amianto sono 
autorizzate ad effettuare questi servizi. In caso di inadempimento o violazione 
delle direttive sono previste rigide sanzioni.
Oltre alla bonifica e rimozione dell’amianto, se necessario, siamo in grado di 
offrire servizi di ricostruzione per coperture di diversi materiali, dalle tegole alle 
lastre metalliche, comprensivi di opere di lattoneria e di provvedere anche alla 
progettazione e realizzazione di coperture temporanee e strutture metalliche 
al servizio delle aziende.

SERVIZI CIMITERIALI
Bra Servizi si occupa anche della gestione dei servizi inerenti alla cura e alla 
manutenzione delle aree cimiteriali con opere di giardinaggio e trattamenti 
delle aree verdi, pulizie generali dei vialetti e dei colombari, lavori di muratura e 
squadre ad hoc per interventi ordinari e straordinari di ripristino. 



Museo della Bicicletta

Presente ormai da anni nei locali della Bra Servizi,
il Museo “Green” della bicicletta raccoglie una importante e 
variegata collezione, che unisce cimeli raccolti da Luciano 
Cravero e  donazioni di atleti e privati.
Questo museo vuole promuovere il trasporto pulito e 
comunicare la storia non solo sportiva ma anche di vita 
quotidiana. Oggi siamo abituati ai centri commerciali ma 
un tempo esistevano solo piccole botteghe e i generi 
alimentari o altro venivano venduti praticamente di casa 
in casa grazie alle biciclette.
Accanto a pezzi antichi e di valore – come la bicicletta 
del bersagliere del 1900, quella da corsa del 1935 con il 
primo cambio Campagnolo a bacchetta posteriore, usata 
da Gino Bartali e Fausto Coppi, o ancora la bici del vigile del 
fuoco, del panettiere e molte altre – il Museo custodisce 
alcune maglie storiche e celebri come la maglia rosa con 
cui Marco Pantani ha vinto il Giro d’Italia 1998.

Museo della Scrittura Meccanica

Il Museo della Scrittura Meccanica, unico nel suo genere, 
ospita una vastissima collezione di oltre 300 antiche 
macchine per scrivere conservate perfettamente, curate 
nei minimi dettagli e funzionanti.
La collezione, raccolta con passione da Domenico Scarzello, 
contempla macchine per scrivere di tutte le epoche e 
provenienti da ogni parte del mondo, oltre a libri e antiche 
stampe frutto di ricerche storiche ed artistiche. 
Le macchine per scrivere presenti in questo museo 
stravolgono completamente l’idea dello strumento 
che si ha rispetto agli standard della seconda metà del 
‘900, ci sono macchine per scrivere della grandezza di un 
orologio tascabile, macchine dalle forme più disparate e 
con spunti importanti già per ciò che crediamo di recente 
invenzione, ovvero la @, il cc nelle e-mail e molto altro, 
tutti simboli già presenti nell’800. Il museo accoglie la 
storia della scrittura che iniziò come meccanica nell’800 
per poi approdare all’elettronica a metà ‘900. Strumenti 
di scrittura meccanici provenienti da Stati Uniti, Canada, 
Europa, paesi ex sovietici e Giappone di diversi periodi 
storici, partendo dal 1873 fino ad arrivare al primo 
personal computer P101 prodotto dalla Olivetti nel 1965.
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Come 
raggiungerci

Corso Monviso, 25 
12042 Bra (CN) • IT
Tel. 0172 412507
www.braservizi.com
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