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Un grande augurio di
buone feste da tutto lo
staff Bra Servizi!
Bra Servizi grazie a tutti i Clienti e Fornitori, ha
continuato ad evolvere anche in questo 2020 così
complesso. 
L’ottimismo e la cultura del rispetto sono la nostra
base per il miglioramento continuo dell’azienda,
ed è insieme a Voi che continueremo anche il

   CONTATTA
L'ESPERTO
Hai dei quesiti che
vuoi rivolgere al
nostro esperto? Piccoli
dubbi? Scrivi
all'esperto che sarà a
tua disposizione per
parlarne... 
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prossimo anno a lavorare, preservando le nostre
caratteristiche, il nostro sorriso e la passione per
ciò che svolgiamo quotidianamente. Sempre al
Vostro servizio!

Tessuti sintetici
sotto accusa 
Così le microfibre
sintetiche inquinano
l'ambiente. 
Per saperne di più  

Scuola, tra i
banchi spunta la
natura 
Arriva l’educazione
ambientale ma le linee
guida sono scarne e gli
istituti devono arrangiarsi. 
Per saperne di più  

Poca plastica e
attenti a non
sprecare acqua 
così cambiano le abitudini
dei ragazzi. 
Per saperne di più  

Qualità dell’aria 
La Corte di Giustizia UE
condanna l’Italia per il
PM10. 
Per saperne di più  

Too Good To Go 
Arriva l’app anti-spreco per
recuperare il cibo
invenduto, ma di qualità. 
Per saperne di più  

Da un’azienda di
Rimini in arrivo
una vernice
“anti-Covid” 
Il titolare del Colorificio

TRIP ADVISOR
Il Museo della
Scrittura Meccanica e
il Museo della
Bicicletta sono su
Tripadvisor. Venite a
visitarli. Sono aperti
su prenotazione.
Telefonate al numero
0172 412507 o inviare
una mail a
musei@braservizi.com
per saperne di più.
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Mp: «Sarà utile in scuole,
ospedali, locali pubblici e
luoghi di lavoro». 
Per saperne di più  

“Guardiani della
Costa” 
In prima linea contro
l’inquinamento da
dispositivi di protezione
anti-Covid. 
Per saperne di più  
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Mp: «Sarà utile in scuole,
ospedali, locali pubblici e
luoghi di lavoro». 
Per saperne di più  

“Guardiani della
Costa” 
In prima linea contro
l’inquinamento da
dispositivi di protezione
anti-Covid. 
Per saperne di più  
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Mp: «Sarà utile in scuole,
ospedali, locali pubblici e
luoghi di lavoro». 
Per saperne di più  

“Guardiani della
Costa” 
In prima linea contro
l’inquinamento da
dispositivi di protezione
anti-Covid. 
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/2020/08/14/frammenti-di-amianto-ad-alessandria/
https://www.braservizi.com/download/rassegna_azienda/2020-07-30_Sole24Ore.pdf
https://www.lastampa.it/green-and-blue/2020/10/26/news/cosi_le_fibre_sintetiche_inquinano_l_ambiente-271896189/
https://www.lastampa.it/green-and-blue/2020/11/09/news/scuola_tra_i_banchi_spunta_la_natura-273364137/
https://www.lastampa.it/green-and-blue/2020/11/09/news/poca_plastica_e_attenti_a_non_sprecare_acqua_cosi_cambiano_le_abitudini_dei_ragazzi-273690454/
https://www.snpambiente.it/2020/11/10/la-corte-di-giustizia-ue-condanna-litalia-per-il-pm10/
https://www.lastampa.it/cuneo/2020/11/16/news/arriva-l-app-anti-spreco-per-recuperare-il-cibo-invenduto-ma-di-qualita-1.39543976
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/11/18/news/da-un-azienda-di-rimini-in-arrivo-una-vernice-anti-covid-1.39555488
https://www.ligurianautica.com/ambiente/al-via-la-quarta-edizione-di-guardiani-della-costa-in-prima-linea-contro-linquinamento-da-dispositivi-di-protezione-anti-covid/65827/

