
/ Da oltre 25 anni Cbbo srl
(Consorzio bassa bresciana
orientale) rappresenta un
qualificato operatore istitu-
zionale «con e per» i Comuni
del territorio. L’azienda che
ha sede a Ghedi, grazie al mo-
dello dell’«in-house provi-
ding» effettua infatti i servizi
diigieneurbanaper10Comu-
nidellaBassabresciana orien-
tale, con particolare riferi-
mento all’attività di raccolta
rifiuti, ma anche al presidio
delleisoleecologiche,deicen-
tri di raccolta periferici e dei
depuratori fognari.

Nel corso del tempo, Cbbo

haampliato il valoredei servi-
zi svolti, abbracciando oggi
un bacino di utenza di
100.000 abitanti, per un nu-
mero di utenze che supera
quota 40.000.

Basti dire che lo staff di Cb-
bo impegnato nella gestione
dei servizi percorre media-
mente oltre 2.000 km al gior-
no (quasi 600.000 l’anno).

I numeri. I risultati dell’ulti-
mo bilancio descrivono una
gestione societaria virtuosa.
Il fatturato è aumentato del
5%, arrivando a superare per
la prima volta i 10 milioni e
mantenendosi in continuità
con le gestioni precedenti,
sempre caratterizzate da an-
damenti virtuosi a beneficio

della struttura e dei Comuni
consorziati. È importante ri-
cordare come l’azienda sia
impegnata nella raccolta dif-
ferenziata «porta a porta», af-
finando un sistema che ha
permesso, nel
tempo, percen-
tuali medie di
differenziazio-
ne di oltre il
70%, quindi su-
periori alla me-
dia provinciale.

Cbbo è pre-
sente in modo
concreto perseguendo inol-
tre variegate azioni volte a
coinvolgere la cittadinanza
in merito alla sostenibilità
ambientale. Da questo impe-
gno, e a supporto della sensi-

bilizzazione circa l’importan-
za diuna corretta raccolta dif-
ferenziata,nellescuoleprima-
rie e secondarie di primo gra-
do dei Comuni soci è stato at-
tivatoilpercorso ludo-didatti-
co «Il grande libro artistico».
Il progetto ha avuto un gran-
de successo, con l’adesione
di 89 classi, 24 sedi scolasti-
chee circa2.000 ragazzi. L’oc-
casioneèstata propiziaperfa-
reriflettere, conun taglioludi-
co, sebbene densamente di-
dattico,sultema della preven-
zione nella produzione dei ri-
fiuti e la cultura del riuso e del
recuperodienergia emateria-
le, «consci - ricorda Alessan-
dro Rinaldi, presidente di Cb-

bo-chelaformazio-
neel’educazioneal-
la sostenibilità am-
bientale in senso la-
to vadano necessa-
riamente imposta-
te già dall’età scola-
stica».AGhedi«han-
no aderito oltre 10
classi che hanno

mostrato grande interesse. Il
progetto è terminato al Cen-
tro Fiera dove state celebrate
le classi che hanno realizzato
i migliori libri; tra queste la IV
C della primaria di Ghedi». //

/ A Ghedi, Cbbo è operativa
con la raccolta dei rifiuti «porta
a porta», la gestione del centro
di raccolta e il depuratore fo-
gnario condotto con la coope-
razione di imprese terze. Il Co-
mune di Ghedi è da anni in pri-
ma linea a sostegno della diffe-
renziata: il risultato è una per-
centuale di differenziazione
passata dal 70% nel 2016 al
77% nel 2017.

«Per un comune grande co-
meil nostro-assicural’assesso-
re all’Ambiente Gabriele Girel-
li -, la percentuale del 77% è
davvero alta. Ovviamente sia-
mo impegnanti a migliorare.
La crescita non può che passa-
re attraverso due strade obbli-
gate: la lotta all’abbandono dei
rifiuti e l’informazione sulle
questioniambientalisoprattut-
to nei confronti dei giovani».

È anche in questa prospetti-
va che il Comune di Ghedi ha
aderito alla «Giornata del ver-
de pulito 2018», che, in scena il
15 aprile, è stata organizzata
grazie alla sinergia tra Assesso-
rato all’Ambiente, Cbbo e Pro-
tezione volontaria civile. La
giornata si è concretizzata in
azioni di pulizia di aree comu-
ni, a cui hanno provveduto cit-

tadini-volontari «armati» di
guanti, sacchetti e raccoglitori
per i rifiuti. «Con questa inizia-
tiva - spiega l’assessore - siè vo-
lutosottolineare come l’appor-
to di ciascuno sia importante,
rafforzando così il legame e il
senso di appartenenza di tutti i
partecipanti al territorio».

Dal punto di vista operativo,
nell’ultimo anno la sinergia tra
Cbbo e il Comune si è declina-
ta in un censimento dei cestini
portarifiuti stradali presenti; è
in divenire anche la progetta-
zione del restyling degli stessi,
con inserimento di informati-
ve che incentivino il cittadino
a usarli in modo corretto. //
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/ Cbbo si pone l’importante
obiettivo non solo di migliora-
re la raccolta dei rifiuti e dei
suoi servizi, ma anche di diven-
tare un punto di riferimento
per la comunità. In pratica in-
tende porsi come l’azienda del
territorio e per il territorio.

Nell’ottica di lavorare in siner-
gia con l’Amministrazione co-
munale attraverso azioni con-
crete, Cbbo ha deciso di farsi
carico della rivalutazione della
rotatoria che si trova sulla Le-
nese(la 668) all’altezza dellazo-
na industriale, in prossimità
della località Belvedere.

Il progetto - con Il Quadrifo-
glio - prevede il rifacimento
dell’area verde. //

Ultimo bilancio:
il fatturato
è aumentato del
5%, arrivando
a superare per
la prima volta
i 10 milioni

Campioni. La società ha premiato la classe IV C della primaria di Ghedi

A gonfie vele

Unaazienda «del territorio»
che opera «per il territorio»

Rotonda più bella

La differenziazione
dei rifiuti spicca il volo
Ora si guarda ai cestini

Simbolo.Cbbo collabora col Comune

Rifiuti
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