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Biancamano si riaggiudica un contratto 

 in Provincia di Reggio Emilia 

Controvalore di competenza  pari a Euro 3,8 milioni.  

 
 

Biancamano Spa, leader privato in Italia nel settore del Waste 

Management, tramite la controllata Aimeri Ambiente, ha ottenuto la 

riaggiudicazione della gara indetta da Enia Reggio Emilia Srl. 

L’appalto riguarda i servizi di raccolta rifiuti solidi urbani ed i servizi di 

raccolta differenziata per i seguenti comuni in Provincia di Reggio 

Emilia: Reggio Emilia, Correggio, Rubera, S.Martino in Rio e S. Ilaria 

d’Enza, per un totale di circa 220.000 abitanti. 

Il contratto ha un controvalore di  Euro 4,3 mln circa per una durata di 

un anno, con la possibilità di proroga per i due anni successivi. La 

quota di Aimeri Ambiente in qualità di mandataria di un 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese è pari a circa Euro  3,8 mln. 

 “Siamo soddisfatti di questa riaggiudicazione  – afferma Giovanni 

Battista Pizzimbone, Presidente e Amministratore Delegato di 

Biancamano – che, oltre a consolidare il posizionamento di 

Biancamano sul territorio,  evidenzia la capacità del Gruppo di porsi 

come partner ideale per le comunità locali offrendo un servizio 

fortemente personalizzato e di qualità ”.  

 

 



 

***** 

Il Gruppo Biancamano è il primo operatore privato in Italia nel waste management, leader 
nei servizi integrati di Igiene Urbana con una quota di mercato del 10%. Il Gruppo, 
attraverso la controllata Aimeri Ambiente, è specializzato nella progettazione, gestione e 
controllo del ciclo completo dei servizi operativi ambientali: dalla raccolta e trasporto dei 
rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, alle attività di pulizia delle strade, sino 
alla  progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche, per conto di 
enti pubblici locali, ed operatori privati. Attraverso la controllata Ponticelli Srl il Gruppo 
gestisce impianti di trattamento, smaltimento finale e centri di stoccaggio. Con circa 
4.000 addetti, 3.000 automezzi e un sistema avanzato di controllo GPS, il Gruppo è 
presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale (16 regioni). 
 
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito : www.gruppobiancamano.it 
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