
/ Un risultato buono,che pe-
ròpuò esseremiglioratoinsie-
me: Cbbo e Comune, in cam-
po, per definire la strategia
giusta, volta ad aumentare la
percentuale di differenziazio-
ne dei rifiuti. «Si è registrata
una leggera flessione della
raccolta differenziata - spiega
il sindaco Chiara Pavesi -. Per
questo motivo stiamo pen-
sando di organizzare alcuni
incontri informativi nei pros-
simi mesi». I presupposti per
ilsuccessocisono, datala sen-
sibilitàche la comunitàdimo-
stra dal 2009, quando il paese
si è convertito al «porta a por-

ta», benrappresentata dal fat-
to che la differenziazione nel
2017 si è comunque attestata
all’85%:un traguardo dieccel-
lenza e ben al di sopra della
media provinciale.

Ambiente. «La volontà è inol-
tre di elaborare un sistema di
premialità che riconosca il
merito di coloro che si impe-
gnano maggiormente per in-
centivaresempre di piùi com-
portamenti virtuosi e le azio-
ni quotidiane volte a tutelare
l’ambiente - prosegue il pri-
mocittadino-. Ciò saràpensa-
to in sinergia con Cbbo». Iso-
rella è infatti uno dei soci del
consorzio bassaiolo, che è
operativo sul territorio comu-
nale con la raccolta integrale

dei rifiuti tramite il «porta a
porta» e con la gestione
dell’isola ecologica. Novità di
qualchemese fa è stata l’intro-
duzione per le utenze non do-
mestiche del paese dell’obbli-
go di accedere
all’eco-piazzola
presentando, ol-
tre all’Eco-card,
ancheil formula-
rio di identifica-
zione dei rifiuti.
Questa nuova
praticaèstatain-
trodotta per la
necessità di adeguarsi al de-
creto legislativo 152 del 2006.
L’obiettivo primario è di mo-
nitorare meglio gli ingressi
all’isola ecologica e i rifiuti
conferiti, attraverso la pesatu-

ra degli stessi e la registrazio-
ne del peso sul formulario.
Questo non ha comportato
un cambiamento del sistema
delcalcolodella tariffa, né tan-
tomenounapesaturapuntua-
le che determinasse il paga-
mento in base alla quantità
del conferito da parte delle
utenze non domestiche. Tra
l’altro è da segnalare che la
maggior parte delle aziende
nonutilizzano inmodo abitu-
dinario l’eco-piazzola in
quanto o producono soprat-
tutto rifiuti specialiche neces-
sitano di canali di smaltimen-
to diversi oppure fanno riferi-
mento al servizio porta a por-
ta, entro le quantità concesse.

Marcia in più. «Ci
rendiamo conto
che le nuove moda-
lità di accesso
all’isolaecologicari-
chiedanounulterio-
re sforzo burocrati-
co alle ditte, ma do-
vevamo adeguarci

alla normativa e dopo un pri-
mo momento in cui il cambio
abitudini ha generato preoc-
cupazione,ora la marciaèsta-
ta ingranata», commenta il
sindaco. //

DIFFERENZIATA CBBO
E COMUNE PRONTE
A PREMIARE IL MERITO

SPECIALE ISORELLA A CURA DI NUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

/ Cbbo centra in pieno l’obiet-
tivo«crescita»: i risultati dell’ul-
timo bilancio registrano un au-
mento di fatturato del 5%, arri-
vando a superare per la prima
volta nella storia dell’azienda i
10 milioni di euro.

Cbbo nasce nel 1992 come
consorzio a completa parteci-
pazione pubblica da parte dei
Comuni Soci, che attualmente
si attestano a dieci (Acquafred-
da, Calvisano, Castenedolo,
Carpenedolo, Ghedi, Isorella,
Montichiari, Montirone, Re-
medelloe Visano) everso iqua-

li si propone come partner nel-
la gestione delle loro esigenze
ambientali.

Nel dettaglio, si occupa della
raccolta (anche «porta a por-
ta»), smaltimento e riciclo dei
rifiuti, del presidio dei centri di
raccoltaperiferici e deidepura-
tori fognari e inoltre gestisce la
tariffa rifiuti (Tari)per il Comu-
nedi Calvisano,Ghedi eMonti-
chiari.

Da non dimenticare, l’impe-
gno etico, che si concretizza at-
traverso progetti scolastici e
momenti informativi, volti alla
promozione della raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti, del riciclo
e del riuso, nel segno della so-
stenibilità ambientale. //

/ L’arte del riciclo è stata tra i
protagonisti della Sagra di San
Rocco. Dal 15 al 18 agosto, in-
fatti, era in cartellone la mostra
de «Il grande libro artistico»,
esposta alla scuola materna.

Le opere molto apprezzate
dai visitatori sono il frutto del
progetto di educazione am-
bientale, voluto da Cbbo e atti-
vato in collaborazione con la
cooperativa Cauto, nelle scuo-
le primarie e secondarie di pri-
mo grado dei Comuni soci del
consorzio bassaiolo.

Vi hanno aderito, durante lo
scorso anno scolastico, 89 clas-
si (5 di Isorella), con il coinvol-
gimento di circa 2.000 alunni, i
quali, dopo una serie di incon-
tri inaulasultema «raccolta dif-
ferenziata e riuso», hanno rea-
lizzatoi loro libri artistici, utiliz-
zando materiali di recupero.

Lavolontà delprogetto,coro-
natol’aprilescorso dalla indivi-
duazionedelle11 operepiùori-
ginali, è stata quella di educare
gli studenti ai valori legati alla
sostenibilità ambientale, quel-
ladellamostra, invece, disensi-

bilizzare gli adulti con l’esem-
pio dei giovani.

Fondamentale il contributo
da parte deimain sponsor: Pre-
mierSrls,Tuttoufficio SrleBan-
ca Valsabbina. Ad ottobre, via
ad una nuova iniziativa tra i
banchi di scuola. //
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