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Bra Servizi rinnova il
RATING DI LEGALITA’ ed
ottiene la terza “stella”

Da sempre impegnata al miglioramento delle proprie
prestazioni, Bra Servizi ha deciso di “misurare e
documentare” il proprio impegno nel rispetto dell’etica
e della legalità, ottenendo dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM) il Rating di

Legalità con punteggio  lo scorso 29
ottobre, in occasione del rinnovo.

Per saperne di più

A Bra il Museo
della scrittura
meccanica 
“Le macchine per scrivere”
della Collezione Domenico
Scarzello. 
Per saperne di più  

Un albero per ogni
cittadino italiano 
Piantarne 60 milioni nel più
breve tempo possibile in tutto

 

  

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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il Paese è la sfida lanciata dalla
Comunità Laudato Si’, in
collaborazione con Slow Food. 
Per saperne di più  

La plastica
inquina... 
l'aria che respiriamo, l'acqua
che beviamo e il cibo che
mangiamo. 
Per saperne di più  

L'Italia non ferma
il consumo di
suolo: 
due metri quadrati di nuovo
cemento ogni secondo. 
Per saperne di più  

In Italia 6.000
morti all'anno
causate
dall'amianto 
È la stima della Società italiana
di Medicina ambientale (Sima).
Per saperne di più  

Metà degli alberi
europei sono a
rischio estinzione 
È la conclusione dell'ultimo
rapporto dell’Unione
internazionale per la
conservazione della natura
(Iucn). 
Per saperne di più  

Copenhagen, Altro
che
termovalorizzatore:
quello nuovo è una collina, con
pista da sci. E non inquina. 
Per saperne di più  

Smog 
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Torino maglia nera europea
con Londra e Parigi, Italia
prima in Ue per morti da NO2. 
Per saperne di più  

Quando l’aria di
casa e ufficio ci
avvelena 
L’aria delle nostre abitazioni è
molto più inquinata di quello
che immaginiamo. 
Per saperne di più  

Come salvare il
pianeta con latte e
(s)plastica 
E’ un nuovo materiale fatto dal
latte andato a male. 
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/chi-siamo/rating-di-legalita/
http://www.turismoitalianews.it/viaggi-personaggi/15802-a-bra-il-museo-della-scrittura-meccanica-le-macchine-per-scrivere-della-collezione-domenico-scarzello
https://www.lastampa.it/cronaca/2019/09/12/news/per-combattere-il-cambiamento-climatico-piantiamo-un-albero-per-ogni-italiano-1.37446088
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2019/103-19/la-plastica-inquina-laria-che-respiriamo-lacqua-che-beviamo-e-il-cibo-che-mangiamo
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/09/20/news/consumo_di_suolo_solo_torino_inverte_la_tendenza-236529711/
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/09/24/news/_in_italia_6_000_morti_all_anno_causate_dall_amianto_-236795424/
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/09/28/news/ambiente_meta_degli_alberi_europei_a_rischio_estinzione-237143256/
https://www.repubblica.it/viaggi/2019/10/08/news/copenhagen_una_pista_da_sci_sul_termovalorizzatore_green-237988679/
https://www.lastampa.it/torino/2019/10/16/news/smog-torino-maglia-nera-europea-con-londra-e-parigi-italia-prima-in-ue-per-morti-da-no2-1.37751611
https://www.lastampa.it/tuttogreen/2019/09/30/news/quando-l-aria-di-casa-e-ufficio-ci-avvelena-1.37472992
https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/rivoluzione-plastica/2019/10/27/news/come_salvare_il_pianeta_con_latte_e_s_plastica-239620817/

