
Bra Servizi ha confermato l’efficacia del proprio
sistema di gestione integrato qualità e ambiente
secondo i principi introdotti nelle revisioni 2015
delle norme ISO 9001 e ISO 14001. Una
particolare attenzione è stata riservata al contesto
e ai rischi e opportunità che influiscono sul
raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione.
L’Ente di certificazione Bureau Veritas ha inoltre
confermato il mantenimento della Registrazione
Emas.

Per saperne di più

Api in Bra
Servizi
A breve in Bra Servizi verrà
sviluppato il
biomonitoraggio
ambientale utilizzando ….

CONTATTA
L'ESPERTO
Hai dei quesiti che
vuoi rivolgere al
nostro esperto?
Piccoli dubbi? Scrivi
all'esperto che sarà a
tua disposizione per
parlarne...

TRIP ADVISOR
Il Museo della
Scrittura Meccanica e
il Museo della
Bicicletta sono su
Tripadvisor. Venite a
visitarli e mandate
una ricensione!

LIBRO

Newsletter email template file:///C:/Users/m.coyle/Dropbox/Public/Newsletter63/Newsletter_Bra...

1 di 3 08/06/2018, 16:42

le API.

Il grande cuore
di Giuseppe
Piumatti
Un ritratto del fondatore di
Bra Servizi.
Per saperne di più 

Recuperato un
ibis eremita
ritenuto estinto
dall’Europa dal
1600
Al Centro Cicogne di
località Stramiano a
Racconigi, è stata
recuperata una delle specie
di uccelli più rare al
mondo.
Per saperne di più 

Metà delle
tartarughe del
Mediterraneo ha
plastica in corpo
Lo ha scoperto una ricerca
internazionale a cui ha
collaborato l’Ispra, il centro
studi del Ministero
dell’Ambiente.
Per saperne di più 

80 buste di
plastica nello
stomaco
Thailandia, una balena
pilota è morta per aver
ingoiato oltre 80 sacchetti
di plastica.
Per saperne di più 

«Ecologia del
desiderio - Curare
il pianeta senza
rinunce»
Antonio Cianciullo
teorizza che
l'estinzione di massa
sia vicina e che per
combatterla gli
ambientalisti
debbano smettere di
vendere paure.
Per saperne di più
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https://twitter.com/BraServizi
http://www.youtube.com/braservizi
http://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g194699-d4694501-Reviews-Museo_della_Scrittura_Meccanica-Bra_Province_of_Cuneo_Piedmont.html
http://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g194699-d4689705-Reviews-Museo_della_Bicicletta-Bra_Province_of_Cuneo_Piedmont.html
http://www.braservizi.com/contatti
https://www.facebook.com/pages/Bra-Servizi/312270368949680
http://www.braservizi.com
http://www.braservizi.com/rassegna-stampa/
http://www.braservizi.com/contatti/
http://www.braservizi.com/newsletter/
https://www.braservizi.com/chi-siamo/certificazioni/
https://www.braservizi.com/download/rassegna_azienda/2018-04-26_Idea.pdf
http://www.lastampa.it/2018/06/07/cuneo/recuperato-un-ibis-eremita-ritenuto-estinto-dalleuropa-dal-Dpi0AOK8jsHN6aaFAOW1LJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/06/04/societa/met-delle-tartarughe-del-mediterraneo-ha-plastica-in-corpo-10bIOeo90HlBtFQolH2hgO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/06/02/societa/thailandia-buste-di-plastica-nello-stomaco-muore-una-balena-pilota-51gWr9nTdp9Y39fKqgu78J/pagina.html
https://www.vanityfair.it/show/libri/2018/05/16/ecologia-del-desiderio-ossia-come-salvare-il-mondo-dalluomo

