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Bra Servizi-Gruppo Piumatti

I numeri del Gruppo Piumatti

La performance ambientale
•
•

+ 57% rifiuti raccolti e trasportati 2012 rispetto al 2008
+ 23% rifiuti trattati nell’impianto di Bra nel 2012 al 2008

•

72,3% efficienza recupero nel 2012 (+ 18% rispetto al 2008)

La storia di Bra Servizi–Gruppo Piumatti
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

Prima diversificazione dei servizi: gestione liquidi e trasporto 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

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

Metà anni ’90: l’avvio del sistema meccanizzato di cernita degli imballaggi
Già prima dell’entrata in vigore del Decreto Ronchi Bra Servizi predispone il suo impianto per la selezione manuale e la differenziazione degli imballaggi
recuperabili. Dopo il 1997, l’azienda è già all’avanguardia grazie all’avvio a regime un sistema di cernita meccanica dei rifiuti

Il nuovo millennio e l’ampliamento dell’offerta. La nascita della galassia del Gruppo Pi umatti
Tra la fine degli anni ’90 e i primi del 2000 l’azienda si concentra sulla gestione di rifiuti industriali e sullo sviluppo dell’impianto di Bra. Per incrementare la
propria offerta dà vita a società specializzate nella gestione di: rifiuti agricoli e industriali, trattamento e recupero degli inerti, recupero di PFU

2008, un nuovo traguardo
Nel 2008 l’impegno dell’azienda nel recupero e nella valorizzazione della risorsa rifiuto viene rafforzato con un ulteriore tassello, l’aggiunta di una linea
dedicata al trattamento e al recupero del legno

Il presente
Dal 2011 la sezione servizi pubblici è ormai di assoluta rilevanza per la Bra Servizi. Gli appalti aggiudicati servono oltre 550 comuni in tutto il Nord Ovest

Assetto societario e attività
Assetto societario

Attività svolte
Gestione rifiuti a 360 gradi per:
•
•
•
•
•
•
•

Enti pubblici (Consorzi e Amministrazioni)
Aziende
Edilizia
Agricoltura
Artigianato
PMI
Privati

La performance economica
FATTURATO 2012:
+ 14% rispetto al 2011

UTILE 2012:
+ 245% rispetto al 2011

La performance sociale
Le nuove generazioni
• Collaborazioni con scuole e università per Stage e tirocini
• Attività di sensibilizzazione ambientale

Il rapporto con la comunità
• Donazioni e liberalità
• Sponsorizzazioni

La valorizzazione del territorio
• Interventi di arredo urbano
• La casetta dell’acqua

L’attenzione verso il personale
• Sedute di riflessologia plantare e del viso in orario d’ufficio
• Convenzione con produttore certificato per acquisto e consegna a domicilio di carne di alta qualità
• Convenzioni con aziende, negozi e strutture sul territorio per scontistica acquisto prodotti e servizi

Un esempio di successo: i musei tematici
Museo della Bicicletta

Museo della scrittura meccanica

Obiettivi di miglioramento
 Upgrade al Livello C della certificazione TUV SFP – Sustainable Factoring Project
 Estensione e applicazione del Codice Etico a clienti e fornitori in virtù della normativa
prevista dal D.Lgs 231
 Sviluppo della nuova “isola ecologica”, per la raccolta differenziata all’interno dell’azienda
 Ottenimento della Certificazione OHSAS 18001:2007 sulla salute e sicurezza nell’ambiente di
lavoro

 Individuazione e sviluppo di un’area di stoccaggio di pneumatici fuori uso (PFU) in Liguria
per conto di Mondo Servizi.
 Sviluppo della raccolta degli oli esausti per Mondo Servizi
 Ottenimento, da parte di Tritogom, dell'autorizzazione alla produzione di chip da PFU

 Collaborazione con i Dipartimenti di Management e Igiene dell’Università degli Studi di
Torino
 Realizzazione della fattoria didattica
 Progetto LIFE12 ENV/IT/000579 "LIFE Enrich a poor waste"

Grazie per l’attenzione!
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