C.B.B.O. S.R.L.: gli eccellenti risultati
del 2017 confermano una gestione
societaria virtuosa
Con oltre 25 anni di presenza nel territorio,
il Consorzio Bassa Bresciana Orientale,
C.B.B.O. Srl, rappresenta un qualificato
operatore istituzionale “con e per” i Comuni soci. L’azienda costituita nel 1992, con
sede nel Comune di Ghedi, effettua infatti
grazie al modello dell’“in-house providing”,
i servizi di igiene urbana per dieci Comuni
della Bassa Bresciana Orientale - Acquafredda, Calvisano, Castenedolo, Carpenedolo, Ghedi, Isorella, Montichiari, Montirone, Remedello e Visano - con riferimento
all’attività di raccolta rifiuti, al presidio delle
isole ecologiche/centri di raccolta periferici e dei depuratori fognari, raccogliendo e
smaltendo oltre 55.000 tonnellate di rifiuti
ogni anno, di cui 35.000 come raccolta differenziata. Solo a titolo di curiosità, lo staff
di C.B.B.O. Srl impegnato nella gestione
dei servizi, percorre mediamente sul territorio oltre 2.000 km al giorno e durante
l’anno quasi 600.000 km (pari a 14 volte la
circonferenza della Terra!)
I risultati del bilancio 2017 descrivono una
gestione societaria certamente positiva. Il
fatturato è aumentato del 5%, arrivando
a superare per la prima volta nella storia
dell’azienda i 10 milioni di Euro e mantenendosi in continuità con le gestioni pre-

cedenti, sempre caratterizzate da risultati
eccellenti a beneficio della struttura e dei
Comuni consorziati. È importante ricordare inoltre come l’azienda si sia impegnata con strutturalità al tema della raccolta
differenziata “porta a porta”, affinando un
sistema che ha permesso, nel tempo, di
raggiungere percentuali di differenziazione

dell’80-82%, con Comuni che hanno oltrepassato anche il 90%, a testimonianza del
fatto come i cittadini abbiano ormai maturato la giusta e necessaria consapevolezza sul tema ambientale, grazie anche alla
continua attività di sensibilizzazione messa
in atto da parte di CBBO e delle Amministrazioni locali.

INFO, POINT & SHOP: il binomio di punto informativo
e negozio al dettaglio di qualità risulta vincente
C.B.B.O. è un’azienda che si definisce “del
territorio e per il territorio”. In quest’ottica sono
nati gli Info, Point & Shop, che rappresentano
un elemento di peculiarità e di novità rispetto
alle proposte di terzi consorzi e/o enti che
oggi gestiscono la raccolta rifiuti.
Infatti, sono stati concepiti fin dall’inizio con
lo scopo sia di fornire adeguate risposte ai
cittadini sia di andare incontro alle esigenze di
una clientela sempre più attenta all’ambiente.
Attualmente presenti a Montichiari, Ghedi,
Castenedolo e Carpenedolo, il prossimo
obiettivo è la realizzazione di un Info, Point &
Shop itinerante al fine di poter offrire questo
binomio, di servizio informativo e di punto
vendita di qualità, in tutti quei Comuni soci
di CBBO che ad oggi non hanno un negozio
dedicato.
Presso gli Info, Point & Shop vengono fornite
informazioni in merito al servizio di raccolta
differenziata del proprio Comune, al corretto
conferimento dei rifiuti e anche alle iniziative
della propria città. Inoltre è possibile ritirare
sacchi e bidoncini per la differenziata e
compostiere per la creazione del compost.
Relativamente
all’offerta
di
articoli
ecosostenibili, gli Info, Point & Shop
rappresentano un’eccellenza sul territorio.
Tutti i prodotti e marchi presenti sono
selezionati in base a criteri di comprovata
naturalità, attenzione alla sostenibilità e al
buon rapporto qualità/prezzo. Nei nostri punti
vendita viene messa a disposizione un’offerta
variegata per tutte le esigenze: cosmetici
e prodotti per la cura del viso, del corpo e
dei capelli, non contenenti sostanze animali
e ideali per chi ha allergie e intolleranze

cutanee; detersivi biodegradabili, alla spina
o in packaging riciclabile, per guadagnarci
in salute, ecologia, igiene e denaro; giocattoli
realizzati in materiali naturali e articoli
certificati per la cura dei più piccoli; una linea
di prodotti dedicati agli amici a 4 zampe,
dermatologicamente testati e consigliati dai
Veterinari.
Info, Point & Shop è una realtà in costante

su cartoncino riciclato, ecologico e certificato,
a tutela dell’ambiente e consente di ottenere
1 punto a fronte di una spesa di almeno 5
€. Durante l’estate è ancora più conveniente
utilizzarla in quanto è attiva la promozione
“Summer Green 2x”, che permette,
sempre a fronte di un acquisto minimo di
5 €, di accumulare non 1, bensì 2 punti. La
promozione è valida fino al 15 settembre

crescita e innovazione e già da qualche
mese sono state introdotte due importanti
novità. La prima riguarda l’introduzione della
“Gift Card” che è letteralmente una “Carta
Regalo”, assimilabile ad un “buono spesa”,
da utilizzare in uno dei nostri negozi. Può
essere regalata in qualsiasi occasione, come
cadeau per il compleanno o l’anniversario o
una celebrazione particolare.
Un altro importante progetto attivato negli
ultimi mesi è invece rappresentato dalla
“Green Card”, la “Carta Fedeltà” degli Info,
Point & Shop, sottoscrivibile presso uno dei
nostri 4 negozi e attivabile sul sito www.
infopointeshop.it. Grazie ad una spesa green,
permette di accumulare punti e di ottenere
sconti e vantaggi. La Green Card è stampata

2018. Coloro che hanno attivato la Green
Card, al raggiungimento della soglia di 20
punti avranno diritto a ricevere uno sconto di
un importo di 10 € su una spesa netta minima
di 10 €, che sarà decurtato nella transazione
successiva alla maturazione dello sconto alla
cassa. Inoltre al conseguimento della soglia
di 100 punti si riceverà un buono omaggio
(coupon cartaceo) di 25 €, utilizzabile
acquistando prodotti del valore di almeno 50
€ e non oltre 30 gg dalla data di emissione.
Ancora, in occasione del compleanno, ogni
iscritto riceverà un voucher omaggio di 5
€, valido su tutti gli acquisti per una spesa
minima di 20 € e con scadenza 15 gg dalla
data di emissione; tutte le info su www.
infopointeshop.it alla sezione dedicata.

