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Bentornata Primavera!

La Bra Servizi
diventerà
fabbrica di
energia pulita 

 Non solo raccolta,
trattamento, recupero e
smaltimento rifiuti: lo
stabilimento Bra Servizi –
Gruppo Piumatti di corso
Monviso a Bra si appresta a
trasformarsi in un
produttore di energia
pulita. 
Per saperne di più  

Bra Servizi –
una crescita
continua nel

   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: siamo aperti
tutti i giorni dal
lunedì al venerdì con
orario 8.30-12.30 14-
18.30. Sabato e
domenica su
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settore ecologico 
 Intervista il Gr. Ufficiale

Giuseppe Piumatti
Amministratore Unico
dell’azienda Bra Servizi. 
Per saperne di più  

Conferenza
“L’alimentazione
infantile a 360°,
Come instaurare
un buon
rapporto con il
cibo fin dalla
prima infanzia” 
La Dott.ssa Tina Veglia,
psicologa, insieme alla
Dott.ssa Anna Gerbaldo,
dietista, presso la Bra
Servizi hanno presentato
gli aspetti psicologici e
nutrizionali per crescere in
salute 
Per saperne di più  

Elisa Balsamo a
Museo della
bicicletta di Bra 

 La campionessa cuneese
dona una sua maglia da
gara. 
Per saperne di più  

Inaugurato il
triciclo da
gelatiere 

 Cerimonia d’inaugurazione
molto sentita, quella
svoltasi al Museo della
Bicicletta di  Bra. 
Per saperne di più  

La storia della
macchina per
scrivere 

 "Collezione Domenico
Scarzello": un museo tra i
più importanti in Europa

prenotazione.
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nel suo genere. 
Per saperne di più  

Un drone 
 scova-rifiuti 

 I tre liceali di Alba lo
presentano negli Emirati 
Per saperne di più  

Tutta la plastica
che non vediamo
(e beviamo) 

 Intervista a Sherri Mason.
La ricercatrice americana è
tra i pionieri degli studi
sulle microplastiche. 
Per saperne di più  

La fitorimedi-
 azione ha costi

bassi ed è
ecologica: 

 si avvale di
piante per
l’assorbimento
di inquinanti
come i metalli
pesanti 

 Parte un progetto che
tratterà un area devastata
dagli inquinanti: il fiume
Sarno. 
Per saperne di più  

«Visita, ama,
rispetta» 

 Una truppa di quattrocento
volontari ha tolto i rifiuti
abbandonati sulle colline di
Langhe e Roero 
Per saperne di più  

Per riflettere 
 Quanto tempo ci vuole per

degradare questi... 
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/download/rassegna_azienda/20190326_il-Corriere_Bra-Servizi-fabbrica-di-energia-pulita.pdf
https://www.braservizi.com/download/rassegna_azienda/20190318_forrec.it-Bra-Servizi-una-crescita-continua-nel-settore-ecologico.pdf
http://www.targatocn.it/2019/03/28/leggi-notizia/argomenti/bra-e-roero/articolo/a-bra-si-parla-di-alimentazione-infantile.html
https://www.braservizi.com/download/rassegna_azienda/20190313_campioni.cn-Elisa-Balsamo-al-Museo-della-Bicicletta-di-Bra.pdf
https://www.ideawebtv.it/2019/04/02/bra-inaugurato-il-triciclo-da-gelatiere-al-museo-della-bicicletta-video-e-foto/
https://www.eticinforma.ch/eticinforma/museo-della-scrittura-meccanica-le-macchine-per-scrivere-a-bra-cuneo-di-fabrizio-salce/
https://www.lastampa.it/2019/03/20/cuneo/tre-ragazzi-del-liceo-di-alba-inventano-un-drone-scovarifiuti-verr-presentato-negli-emirati-arabi-NH8qqOTk7Aj62LYRIYOaxH/pagina.html
https://www.lastampa.it/2019/03/12/scienza/tutta-la-plastica-che-non-vediamo-e-beviamo-intervista-a-sherri-mason-Dg6iPEROXDgkvEGLW3hqxH/pagina.html
https://www.lastampa.it/2019/03/11/scienza/il-pentagono-della-morte-salvato-dalla-fitorimediazione-q2fup2SU7CflEabhFEjTSI/pagina.html
https://www.lastampa.it/2019/03/11/cuneo/una-truppa-di-quattrocento-volontari-ha-tolto-i-rifiuti-abbandonati-sulle-colline-di-langhe-e-roero-J7O6x8GRRyVqJ2bDsSssIN/pagina.html
https://www.dropbox.com/s/6l7iqruoj62ob7t/per-riflettere.jpg?dl=0

