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La semplicità e il sorriso
di Giuseppe Piumatti
(Video) Il virtuoso e vivace imprenditore Giuseppe
Piumatti nelle scorse settimane è stato nominato
Cavaliere di Gran Croce. Parla della nomina, di
come l’azienda ha affrontato l’emergenza Covid-
19, del presente e dei progetti per il futuro.

Guarda il video

Buone Vacanze
da tutto lo staff
della Bra Servizi 
La Bra Servizi da oltre 30
anni è sempre al servizio
del Cliente aperta 24/24
365gg ed anche questa
estate sarà “Aperta per
Ferie!” 
Contattateci per qualsiasi

Vs esigenza.  

Dall’emergenza

 

  

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
prenotazione.
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alla prevenzione 
Vivere bene, entro i limiti
del pianeta. 
Per saperne di più  

Carta e cartone,
tasso di riciclo
all’81% 
Il Lazio davanti alla
Lombardia. 
Per saperne di più  

Food waste 
Cresce la consapevolezza
degli italiani. 
Per saperne di più  

Dopo il
lockdown
aumentano gli
italiani con il
"pollice verde" 
Secondo gli ultimi dati
diventati 19 milioni i green
lovers nel nostro Paese. 
Per saperne di più  

Crostacei
contaminati da
microplastiche 
La triste scoperta italiana
nel mar Artico. 
Per saperne di più  

Orsi polari a
rischio
estinzione entro
il 2100 
Uno studio stima le scarse
possibilità di sopravvivenza
per la specie se il
riscaldamento climatico
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continuasse senza sosta. 
Per saperne di più  

 
 

  
 

 
Bra Servizi Newsletter - Numero 78

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.youtube.com/watch?v=BqZlnzcpxW8&feature=youtu.be
https://www.braservizi.com/contatti/
https://www.snpambiente.it/2020/08/05/dallemergenza-alla-prevenzione/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dallemergenza-alla-prevenzione
https://www.corriere.it/economia/casa/20_luglio_21/carta-cartone-italia-riciclona-arrivati-all-81percento-record-sud-e6df9ab2-cb66-11ea-bf7a-0cc3d0ad4e25.shtml
https://www.eso.it/dettaglio-news.asp/lang_it/id_555/food-waste-cresce-la-consapevolezza-degli-italiani-di-maria-elena-manzini-cirfood.html
https://www.today.it/speciale/post-coronavirus/ambiente/lockdown-pollice-verde.html
https://www.agrifoodtoday.it/attualita/crostaceo-microplastiche-contaminato-artico.html#_ga=2.49984550.1491560340.1596013535-941291499.1596013535
https://www.repubblica.it/ambiente/2020/07/20/news/clima_orsi_polari_a_rischio_estinzione_entro_il_2100-262480024/#:~:text=Se%20il%20riscaldamento%20climatico%20continuer%C3%A0,sul%20magazine%20Nature%20Climate%20Change.

