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INFO, POINT & SHOP - C.B.B.O. SRL: 
L’OCCASIONE GIUSTA
PER I TUOI REGALI NATALIZI

Il 5 dicembre, a Palazzo Reale di Milano, ha 
avuto luogo la prima edizione dell’Ecoforum 
rifiuti organizzata da Legambiente Lombar-
dia. Diversi i temi affrontati ed approfonditi 
durante la manifestazione – dalla tariffa sui 
rifiuti, alla raccolta differenziata, per arrivare 
al recupero dei fanghi di depurazione – men-
tre sono stati successivamente presentati 
casi virtuosi nella gestione dei rifiuti e nella 
loro valorizzazione. Una nutrita rappresen-
tanza dei Comuni soci di C.B.B.O. – Consor-
zio della Bassa Bresciana Orientale – è stata 
inserita nel report presentato da Legambien-
te, come esempio di eccellenza nell’ambito 
della classifica “Comuni Rifiuti Free”. 
A tale graduatoria – il dossier completo è 
scaricabile alla pagina www.ricicloni.it/news 
– hanno avuto accesso i Comuni che oltre 
a raggiungere il 65% di raccolta differenzia-
ta, hanno conferito meno di 75 Kg all’anno 
di rifiuto secco non riciclabile per abitante, 
dimostrando così di operare secondo il prin-
cipio della prevenzione della produzione de-
gli scarti ed attuando una gestione dei rifiuti 
intelligente, attenta, rispettosa e sostenibile. 
Tra i Comuni Soci del Consorzio, diversi 
sono stati i risultati di eccellenza raggiunti. 
Il comune di Castenedolo è stato premiato 
come uno dei Comuni più ricicloni delle Lom-
bardia grazie al secondo posto conseguito, 
in Provincia di Brescia, tra i comuni superiori 
ai 10.000 abitanti. Il Comune di Acquafred-
da, inoltre, compare in due classifiche, che 
certifica la bontà e qualità dell’impegno nella 
raccolta differenziata: il secondo posto asso-

Accanto all’attività strategica legata all’igie-
ne pubblica, è noto che CBBO SRL gesti-
sce quattro negozi al dettaglio con il brand 
INFO, POINT & SHOP - siti nei comuni di 
GHEDI, CARPENEDOLO, CASTENEDO-
LO e MONTICHIARI - che mettono a dispo-
sizione una selezione di prodotti biologici 
per tutte le esigenze: cosmetici, detersivi, 
giochi, abbigliamento e molte altre propo-
ste. In occasione del periodo natalizio ed in 
particolare per tutto il mese di DICEMBRE, 
i nostri punti vendita offrono uno sconto del 
20%, sui profumatori per l’ambiente, rea-
lizzati con sostanze al 100% ecologiche 
e privi di propellenti, soluzione ideale per 
conferire una profumazione naturale e gra-
devole agli ambienti domestici. Inoltre, se 
quest’anno a Natale hai intenzione di fare 
un regalo alternativo, bello, utile e anche 
ecosostenibile, i nostri punti vendita sono il 
posto giusto per trovare confezioni natalizie 
e idee regalo originali dedicate allo stile di 
vita bio, all’eco-sostenibilità e al consumo 
consapevole.  Per i più piccoli, proponia-
mo una vasta scelta di giocattoli di qualità, 
fabbricati in materiali naturali, divertenti e 
coadiuvanti nello sviluppo dell’intelligenza e 
della creatività. In occasione delle feste, sor-

luto in provincia, nonché il primato tra i co-
muni con abitanti inferiori ai 5.000, e, ancora, 
il primato tra i Comuni che hanno raggiunto 
il 65% di raccolta differenziata nel 2016, con 
una differenza >20% rispetto al 2015. Ulte-
riori piazzamenti degni di nota – tra i primi 
47 comuni Provinciali sui 205 complessivi – 
sono stati conseguiti da Visano, Calvisano, 
Isorella, Montichiari e Carpenedolo. Si tratta 
quindi di un ulteriore ottimo traguardo, dopo 
quelli degli anni passati, raggiunto dai comu-
ni membri del Consorzio, grazie all’impegno 
condiviso dagli Amministratori degli Enti soci 
e dalla gestione CBBO, ma soprattutto dei 

prendi i tuoi bambini con un regalo di gran-
de qualità, educativo ma anche che faccia 
bene all’ambiente. Per i più grandi offriamo 
un’ampia gamma di prodotti per la cura del-
la pelle del viso, del corpo e dei capelli, tutti 
dermatologicamente testati, ideali anche 
per chi ha allergie o intolleranze cutanee, 

cittadini che hanno ormai maturato la giusta 
e dovuta consapevolezza sul tema. 
Ricordiamo che C.B.B.O. da oltre 25 anni 
rappresenta un qualificato operatore istitu-
zionale “con e per” i Comuni del territorio. 
L’azienda con sede nel Comune di Ghedi, 
effettua infatti con il modello dell’in-house 
providing i servizi di igiene urbana per die-
ci Comuni della Bassa Bresciana Orientale, 
con particolare riferimento all’attività di rac-
colta rifiuti, al presidio delle isole ecologiche 
/ centri di raccolta periferici e dei depuratori 
fognari, conseguendo risultati eccellenti di 
gestione e di sostenibilità ambientale.

non contenenti sostanze animali, naturali, 
delicati, e soprattutto ecologici. Inoltre, dato 
che pensiamo veramente a tutti, nei nostri 
negozi troverai anche una linea di prodotti, 
dermatologicamente testati e consigliati dai 
Veterinari, per coccolare anche i tuoi amici 
a 4 zampe.


