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Nuova certificazione ISO
45001 – sicurezza
Bra Servizi nel corso dell’audit svoltosi lo scorso
dicembre 2020 ha completato la migrazione verso
il nuovo standard ISO 45001:18 che ha
implementato il sistema di gestione della
sicurezza, sostituendo così la certificazione
OHSAS 18001.

La nuova certificazione ISO 45001:18 in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori si aggiunge al
Sistema di gestione integrato Qualità (UNI EN ISO
9001:15), Ambiente (UNI EN ISO 14001:15) e al
Regolamento EMAS dell’impianto di Bra (CN).

I processi aziendali sono attuati applicando le
norme ISO e sono orientati costantemente al
continuo miglioramento.

Gli effetti del
D.lgs 116/2020
sulla definizione
di rifiuto urbano 

 

  

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. 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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Le novità per le aziende e
le opportunità da cogliere. 
Per saperne di più  

Un impianto per
smaltire alcol 
Bra Servizi raccoglie
bottiglie e lattine non più
vendibili e ricicla prodotto
e contenitori. 
Per saperne di più  

Tritogom 
Granulati di gomma da
pneumatici fuori uso. 
Per saperne di più  

Zoe, la piccola
Greta Thunberg
di Bedizzole 
A sette anni raccoglie i
rifiuti per strada. 
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/categoria_di_prova/Newsletter-Speciale-rifiuto-urbano.pdf
https://www.braservizi.com/download/rassegna_azienda/2020-12-22_Gazzetta_Alba.pdf
https://www.braservizi.com/download/rassegna_azienda/2021-01-16-il-sole-24-ore.pdf
https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/01/16/news/zoe_la_piccola_greta_thunberg_di_bedizzole_a_sette_anni_raccoglie_i_rifiuti_per_strada-282797198/

