
La Bra Servizi srl, azienda del Gruppo Piumatti
leader nel settore dei servizi ecologici, volge
ancora una volta lo sguardo ad un futuro sano del
nostro pianeta ed entra in partnership con Tesla
divenendo stazione ufficiale per servizio di ricarica
a destinazione.

Il prossimo passo della Bra Servizi sarà quello di
estendere tale servizio di ricarica elettrica presso
la sede di C.so Monviso 25, a tutti gli
automobilisti “green” in possesso di una qualsiasi
auto elettrica, anche diversa dai modelli Tesla.

Il punto ricarica sarà presente sui sistemi di
navigazione Tesla e su tutte le applicazioni di
ricarica autoveicoli elettrici e ibridi.

CINEMA

EcoFestiValPesio
Rassegna
internazionale di
cinema sull’ambiente.
Per saperne di più

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
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Tassa rifiuti
sempre più cara
+70% negli ultimi sette
anni.

Allarme
inquinamento a
foci e porti
Mancano depuratori.
Per saperne di più 

500 anni
Una cannuccia di plastica
in mare impiega 500 anni
per distruggersi.
Per saperne di più 

Earth Overshoot
Day 2018
Dal primo agosto
sovrasfruttiamo il pianeta.
Per saperne di più 

Bicicletta sono su
Tripadvisor. Venite a
visitarli e mandate
una ricensione!
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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/
http://www.lastampa.it/2018/07/16/cuneo/ecofestivalpesio-rassegna-internazionale-sullambiente-ZXCdXNzVKKxjPHDlxYhExN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/07/25/economia/tassa-rifiuti-sempre-pi-cara-negli-ultimi-sette-anni-NzS9F0alYmLi197MUDwYDJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/08/13/scienza/allarme-inquinamento-a-foci-e-porti-mancano-depuratori-M0lu1FNMqc9UsIV47zIXTM/pagina.html
https://www.ligurianautica.com/ambiente/mari-inquinati-cannuccia-plastica-impiega-500-anni-distruggersi/34223/
https://ambienteinforma-snpa.it/earth-overshoot-day-2018-dal-primo-agosto-sovrasfruttiamo-il-pianeta/

