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COMUNICATO STAMPA 
 

Rozzano (MI) 13 marzo 2014   

 

Affidati i Servizi di Igiene Urbana della Città di Brindisi per un 

controvalore complessivo di circa euro 7,2 milioni in 6 mesi. 
 

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

controllata Aimeri Ambiente, tramite ordinanza sindacale, ha ottenuto l’affidamento dei Servizi di Igiene 

Urbana nella città di Brindisi. 

L’ordinanza sindacale si riferisce al periodo 01 aprile 2014 - 30 settembre 2014, e comunque sino 

all’individuazione del nuovo aggiudicatario del Servizio da parte dell’ARO BR/2, e prevede un controvalore 

complessivo di circa Euro 7,2 milioni oltre ad IVA .  

L’ordinanza comprende i servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e annessi per un totale di circa 90.000 

abitanti serviti.  

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

Presidente e Amministratore Delegato di Biancamano S.p.a.– perché oltre a dimostrare come, nonostante le 

difficoltà incontrate nell’ultimo anno il Gruppo continui ad essere individuato come partner in grado di offrire 

Servizi di elevata qualità, la presente commessa da una parte è caratterizzata da una buona redditività 

operativa attesa e dall’assenza di investimenti e dall’altra influisce positivamente sull’evoluzione del fatturato 

2014. ”. 

 

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 2.200 addetti, 3.000 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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