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COMUNICATO STAMPA 
 

Rozzano (MI) 12 febbraio 2014   

 

Affidato il  contratto per i Servizi di Igiene Urbana in provincia di 

Cuneo: controvalore complessivo circa euro 6,7 milioni in 3 anni. 
 

Biancamano Spa, primario operatore privato in Italia nel settore del Waste Management, tramite la 

controllata Aimeri Ambiente, ha ottenuto, come previsto contrattualmente, la proroga del contratto con il 

consorzio CO.A.B.SE.R relativo ai Servizi di Igiene Urbana nella città di BRA (Cuneo). 

L’affidamento  del  contratto che Aimeri Ambiente si era aggiudicata nel 2010 con scadenza prevista per  il 

31 maggio 2015, si riferisce al periodo 01 giugno 2015 - 31 maggio 2018 e prevede un controvalore 

complessivo di circa Euro 6,7 milioni oltre ad IVA, comprensivo di un’integrazione dei servizi svolti 

riguardante la raccolta differenziata dei rifiuti organici. 

Il contratto comprende i servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, i servizi di raccolta differenziata, ed altri 

servizi accessori quali a titolo di esempio l’attività di spazzamento, nella città di Bra per un totale di circa 

30.300 abitanti serviti.  

 “Siamo particolarmente soddisfatti di questo affidamento – afferma Giovanni Battista Pizzimbone, 

Presidente e Amministratore Delegato di Biancamano S.p.a.– che, da una parte dimostra come, nonostante 

le difficoltà  incontrate nell’ultimo anno, Biancamano continui ad offrire Servizi di elevata qualità e sia in 

grado di mantenere la propria presenza sul territorio, dall’altra influisce positivamente sulla visibilità 

prospettica del fatturato di Gruppo”. 

 

Il Gruppo Biancamano è il primo operatore privato in Italia nel waste management, leader nei servizi integrati di Igiene Urbana. 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. Inoltre il Gruppo gestisce impianti di trattamento, smaltimento finale e centri di stoccaggio. 
Con circa 2.400 addetti, 3.200 automezzi e un sistema avanzato di controllo GPS, il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale . 

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito : www.gruppobiancamano.it nella sezione Investor Relations – Comunicati Price Sensitive. 
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