
Sono realizzate in gomma e legno, con materiali
di scarto, le grandi altalene per adulti collocate in
un'area dello stabilimento «Bra Servizi».
Proseguono così le iniziative di «welfare
aziendale» promosse dal fondatore dell'azienda,
Giuseppe Piumatti e dai suoi collaboratori.
«Abbiamo creato uno spazio giochi per adulti con
due dondoli ricavati da vecchi pneumatici che
erano tra i nostri rifiuti da smaltire - spiega Sonia
Piumatti, manager, con la sorella Sabrina,
nell'azienda di famiglia. Questo spazio si unisce
all'area relax che già da qualche anno è presente
nella zona degli uffici».

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
Bicicletta sono su
Tripadvisor. Venite a
visitarli e mandate
una ricensione!
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I fratelli Rosa e
Matteo Sobrero
si allenano sulle
strade di casa...
ma vengono a trovarci al
Museo della Bicicletta, per
dondolarsi sulle altalene
della Bra Servizi.
Per saperne di più 

Ennesimo
incendio doloso
ad un capannone
stipato di rifiuti
La colonna di fumo alta
diversi chilometri è visibile
da tutta la provincia di
Milano.
Per saperne di più 

#CleanSeas
A Sanremo una mattinata
dedicata a raccogliere la
plastica in mare.
Per saperne di più 

Cambiamenti
climatici
Danni ed impatti nelle città
d'Italia.
Per saperne di più 

A Rotterdam c'è
un parco
galleggiante...
creato interamente con i
rifiuti!
Per saperne di più 
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In Nepal è
raddoppiata la
popolazione
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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/download/rassegna_azienda/20181012_La-Stampa_Altalene-riciclate-in-Bra-Servizi.pdf
https://www.gazzettadalba.it/2018/08/i-fratelli-rosa-e-matteo-sobrero-si-allenano-sulle-strade-di-casa/
http://www.lastampa.it/2018/10/15/milano/milano-brucia-deposito-di-rifiuti-forse-lennesimo-incendio-doloso-1tfbqaIluwlHzO4gV8xbpN/pagina.html
https://www.ligurianautica.com/senza-categoria/cleanseas-a-sanremo-una-mattinata-dedicata-a-raccogliere-la-plastica-in-mare-e-ce-nera-davvero-tanta/37202/
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2018/cambiamenti-climatici-danni-ed-impatti-nelle-citta-ditalia
http://www.lastampa.it/2018/09/08/societa/a-rotterdam-c-un-parco-galleggiante-creato-interamente-con-i-rifiuti-8an9GGttZymYPkostJVCCP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/09/25/societa/in-nepal-raddoppiata-la-popolazione-delle-tigri-una-speranza-per-la-sorte-globale-dei-grandi-felini-msiVf6mWu5dfwSNbzWYBwL/pagina.html

