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LA NUOVA FIDELITY 
GREEN CARD

Vieni nei punti vendita 
Info, Point & Shop, iscriviti e 
scopri un mondo di prodotti 
biologici e naturali.

ACQUISTA I TUOI PRODOTTI GREEN ACCUMULA PUNTI
E TRASFORMALI IN VANTAGGI, SCONTI E PROMOZIONI

È ARRIVATA LA

GREEN
CARD

DI INFO, POINT E SHOP

IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER TE
E PER L’AMBIENTE

Vieni a trovarci
nei nostri punti vendita a:

GHEDI
Via Garibaldi 11

MONTICHIARI
Via Paolo VI 21

CARPENEDOLO
Piazza Europa 2

CASTENEDOLO
Viale della Rimembranza 2

Con oltre 25 anni di presenza
nel territorio, il Consorzio Bas-
sa Bresciana Orientale,
C.B.B.O. Srl, rappresenta un
qualificato operatore istituzio-
nale “con e per” i Comuni soci.
L’azienda con sede nel Comu-
ne di Ghedi, effettua infatti con
il modello dell’in-house provi-
ding i servizi di igiene urbana
per dieci Comuni della Bassa
Bresciana Orientale – Acqua-
fredda, Calvisano, Castenedo-
lo, Carpenedolo, Ghedi, Isorel-
la, Montichiari, Montirone, Re-
medello e Visano - con riferi-
mento all’attività di raccolta ri-
fiuti,alpresidiodelle isoleecolo-
giche/centridi raccoltaperiferi-
ci e dei depuratori fognari: ad
oggi,vienegestitaun’areadiol-
tre 300 chilometri quadrati al
serviziodicirca100.000abitan-
ti, raccogliendoesmaltendool-
tre 55.000 tonnellate di rifiuti
ogni anno, di cui 35.000 come
raccolta differenziata.
C.B.B.O. è presente in modo

concreto perseguendo inoltre
variegateazioni volteacoinvol-
gere lacittadinanza inmeritoal-
la sostenibilità ambientale. Da
questo impegno e a supporto
della sensibilizzazione costan-
te circa l’importanza, tra le al-
tre, di una corretta raccolta dif-
ferenziata volta al recupero di
energiae materiale,è statoatti-
vato un percorso ludo-didatti-
co intitolato“IlGrandeLibroAr-
tistico” nelle scuole primarie e
secondarie di primo grado, site
neinostriComunisoci. Ilproget-
to,natocon loscopodicoinvol-
gere legiovanissimegenerazio-
ni sulle tematiche ambientali,
ha avuto un grande successo,
con l’adesione di 89 classi, 24
sedi scolastiche e circa 2.000
ragazzi.
Tra novembre 2017 e febbra-

io 2018 si sono svolti in tutte le
scuole coinvolte, dedicati in-
contri inclasseseguitidaopera-
tori qualificati di CAUTO e sup-
portati da C.B.B.O, durante i
quali gli studenti hanno ricevu-
to informazioni sulla raccolta
differenziata, sul riciclo, il riuso
e sono stati sensibilizzati ai te-
mi di salvaguardia ambientale.
Dopo gli incontri, le classi, sti-

molate dai propri insegnanti,
sono state invitate a produrre

l’elaborato de “Il Grande Libro
Artistico”, partendo dalla storia
comune a tutti, “Il castello di ri-
fiuti” di Irene Messina. Gli stu-
denti hanno realizzato un vero
e proprio libro, ottenuto utiliz-
zandomaterialidi recupero, tra-
mite il quale hanno rappresen-
tato il significato ultimo del per-
corso con fantasia, creatività e
dedizione, lavorando con vari
strumenti di raffigurazione (pop
art, personaggi a 3D, a finestre,
ecc.). Una numerosa giuria
composta dagli enti promotori
e da un incaricato della RETE
BIBLIOTECARIA BRESCIANA,
haquindi valutato idiversi lavo-
ripropostieha individuatoundi-
ci libricomeespressionemiglio-
re circa quanto atteso e pianifi-
cato.
Il percorso si è concluso con

una giornata di celebrazione il
20 aprile, presso il Centro Fiera
di Montichiari, per festeggiare
questo viaggio intrapreso nel
mondo dei rifiuti e della loro dif-
ferenziazione, con le classi che
hannorealizzatoglielaboratise-
lezionati dalla commissione.
Nella sala che ospita l’evento è
stata anche organizzata una
piccola mostra degli 11 “Gran-
di Libri Artistici” mentre dal 26
maggio al 3 giugno, la Galleria
Civica del Comune di Monti-
chiari ospiterà la totalità degli
elaborati realizzati, circa una
cinquantina (maggiori informa-
zioni in merito saranno presto
disponibili sul sito internet
www.cbbo.it).
“Siamo davvero molto orgo-

gliosi di avere dato vita ad un
progetto educativo di questo
genere” interviene il Presidente
di C.B.B.O., il Dottor Alessan-
dro Rinaldi – “infatti riteniamo
chesia la formazioneche l'edu-
cazione vadano impostate fin
dall’etàscolasticaal finedipor-
re delle basi solide per costrui-
re una società fondata su di
unostiledivitasostenibileean-
che molto rispettoso”. L’even-
to è stato organizzato anche
grazieal contributodiqualifica-
ti main sponsor della iniziativa
quali Premier Srls, Tuttoufficio
Srl e Banca Valsabbina, attivi
sul territorio monteclarense e
dasempresensibili al temadel-
la tutela dell’ambiente.

C.B.B.O. Srl – Consorzio Bas-
saBrescianaOrientale-sicosti-
tuisce nel 1992. Oggi l’azienda
– presieduta dal Presidente, il
Dott.AlessandroRinaldi -èuna
realtà che svolge i suoi servizi
suun’areadicirca300chilome-
tri quadrati, per un totale di cir-
ca 100.000 abitanti serviti e di

oltre40.000utenzetradomesti-
che(inmaggiorparte)enondo-
mestiche.
I primi dati relativi alla gestio-

ne aziendale per l’esercizio
2017confermanoil trendpositi-
vo conseguito negli ultimi anni
da C.B.B.O. I risultati di fine an-
no descrivono non solo un an-
damento societario virtuoso,
ma anche un’attenzione sem-

prepiùcrescentedapartedella
cittadinanza verso la cura del
proprio territorio. Infatti una nu-
trita rappresentanzadeiComu-
nisocidiC.B.B.O.èstata inseri-
tanell’ultimodossierdi Legam-
biente come esempio di eccel-
lenza nella classifica “Comuni
Rifiuti Free”. Si tratta di un ulte-
riore ottimo traguardo raggiun-
todaicittadinichehannomatu-
rato lagiustaedovutaconsape-
volezza sul tema ambientale,
grazieancheallacontinuaattivi-
tà di sensibilizzazione sulla im-
portanza della differenziazione
dapartediCBBOedelleAmmi-
nistrazioni locali,nonchéalpro-
gramma di standardizzazione
del sistema «porta a porta», or-
mai sostanzialmente operativo
su tutti i comuni soci e per tutte
letipologiedi rifiutiurbanieassi-
milati. È importante ricordare
come l’azienda si sia impegna-
ta con strutturalità in merito al
servizio di raccolta differenzia-
ta “porta a porta”, affinando un
sistema che ha permesso, nel
tempo,percentualimediedidif-
ferenziazione di oltre il 70%.
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