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La Bra Servizi augura
una Buona e Santa
Pasqua a tutti!

Visita presso
azienda Bra
Servizi della
Associazione
Genitori Pro
Handicap di
Cuneo Onlus! 

 Domenica 14 aprile il
Gruppo delle Associazione
Genitori Pro Handicap è
stato ospite della Bra
Servizi per la visita presso i
due Musei presenti
all’interno dell’azienda, il
Museo della Bicicletta e il
Museo delle Macchine da

   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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Scrivere e per il tour dello
stabilimento e dell’
impianto dove si effettuano
i servizi di raccolta,
trasporto e smaltimento
dei rifiuti del Gruppo
Piumatti. 
Per saperne di più  

Bra Servizi
saluta l'arrivo
della
primavera... 

 rinnovando il look delle
proprie aiuole. 
Per saperne di più  

M1: la prima
macchina
dell'Olivetti 

 Grande partecipazione di
collezionisti da tutta Italia
all'evento M1 "Olivetti Day"
svoltosi presso il Museo
della Scrittura Meccanica. 
Per saperne di più  

"VIVI LA VITA" -
ONLUS! 
Ti segnaliamo che anche
quest'anno, se lo vorrai,
potrai devolvere il tuo
5x1000 alla Onlus "Vivi la
Vita" del Gruppo Piumatti,
che gestisce ed offre visite
guidate gratuite alle
scolaresche ed ai ragazzi
svantaggiati, presso
l'impianto ed i musei della
Bra Servizi per formare
nuove generazioni
consapevoli del rispetto
dell'Ambiente e
dell'importanza della
cultura.

 Un gesto concreto che non
costa nulla e può fare

prenotazione.
  

 

18/4/2019 Newsletter email template

file:///C:/Users/m.coyle/Dropbox/Public/Newsletter70/Newsletter_BraServizi_70.html 3/4

tanto! 
Per saperne di più  

Fiumi inquinati:
un mix chimico
scorre nelle
‘vene’ d’Europa 

 Una nuova ricerca ha
analizzato campioni
prelevati di 29 corsi
d’acqua in 10 diversi paesi
dell’Unione europea, tra cui
l’Italia. 
Per saperne di più  

L’agroecologia
può nutrire
l’Europa e
combattere il
clima che
cambia 

 La criticità della situazione
impone un immediato
cambio di paradigma. 
Per saperne di più  

Ambiente: Dalle
imprese una
“carta” per
l’economia
circolare 

 Carta per la sostenibilità e
la competitività delle
imprese nell’economia
circolare. 
Per saperne di più  

In Olanda arriva
la PlasticRoad 

 La prima pista ciclabile
fatta di bottiglie di plastica.
Per saperne di più  

Sistemi
energetici privi
di conbustibili
fossili 18/4/2019 Newsletter email template
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In un'Europa a emissioni
zero si creerebbero oltre
1,8 milioni di nuovi posti di
lavoro. 
Per saperne di più  

Il Wwf lancia
l’allarme
estinzione... 

 per il topo canguro
australiano. 
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/visita-presso-azienda-bra-servizi-della-associazione-genitori-pro-handicap-di-cuneo-onlus/
https://www.facebook.com/312270368949680/photos/pcb.1237977463045628/1237977256378982/?type=3&theater
https://www.braservizi.com/2019/04/17/m1-olivetti-day/
https://www.dropbox.com/s/5r8mfg0p9pum4z0/vivi-la-vita.pdf?dl=0
http://www.rinnovabili.it/ambiente/fiumi-inquinati-pesticidi-antibiotici/
https://www.lastampa.it/2019/04/11/scienza/lagroecologia-pu-nutrire-leuropa-e-combattere-il-clima-che-cambia-fbZKlN5IxTMmHX3KY5x4eM/pagina.html
https://www.lastampa.it/2019/02/20/scienza/ambiente-dalle-imprese-una-carta-per-leconomia-circolare-qb4gUWPwKMdksiV8BgsfdI/pagina.html
https://www.lastampa.it/2018/09/25/societa/in-olanda-arriva-la-plasticroad-la-prima-pista-ciclabile-fatta-di-bottiglie-di-plastica-cFhdg5rFPElmto1TtBxNEO/pagina.html
https://www.repubblica.it/economia/miojob/lavoro/2019/03/16/news/in_un_europa_senza_combustibili_fossili_si_creerebbero_oltre_1_8_milioni_di_nuovi_posti_di_lavoro-221556778/
https://www.lastampa.it/2018/12/06/societa/il-wwf-lancia-lallarme-estinzione-per-il-topo-canguro-australiano-itqvkWyuYZCS8lF3TlYMFN/pagina.html

