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INFO, POINT & SHOP: 
tanti vantaggi grazie 

alla nuova green card

Sorti su iniziativa di C.B.B.O. e dedicati al 
consumo consapevole, gli INFO, POINT & 
SHOP mettono a disposizione una selezio-
ne di articoli biologici per tutte le esigenze: 
proposte per la casa, come detergenti bio-
degradabili alla spina, oppure prodotti eco-
sostenibili per la cura della persona, privi di 
petrolati e dermatologicamente testati, e per i 
più piccoli una proposta di giochi in materiali 
naturali, educativi e nel pieno rispetto delle 
norme di sicurezza.

C.B.B.O. srl: in prima linea 
per la tutela dell’ambiente partendo 

dalle nuove generazioni

Con oltre 25 anni di presenza sul ter-
ritorio C.B.B.O. Srl, rappresenta un 
qualificato operatore istituzionale “con 

e per” i Comuni soci. L’azienda con sede nel 
Comune di Ghedi, effettua infatti con il mo-
dello dell’in-house providing i servizi di igie-
ne urbana per dieci Comuni della Bassa Bre-
sciana Orientale – Acquafredda, Calvisano, 
Castenedolo, Carpenedolo, Ghedi, Isorella, 
Montichiari, Montirone, Remedello e Visano 
-  con riferimento all’attività di raccolta rifiu-
ti, al presidio delle isole ecologiche/centri di 
raccolta periferici e dei depuratori fognari: ad 
oggi, viene gestita un’area di oltre 300 km2 al 
servizio di circa 100 mila abitanti raccoglien-
do e smaltendo oltre 55 mila tonnellate di ri-
fiuti ogni anno. 
C.B.B.O. è presente in modo concreto perse-
guendo inoltre tante e variegate azioni volte a 
coinvolgere la cittadinanza in merito alla so-
stenibilità ambientale. Da questo impegno e a 
supporto della sensibilizzazione costante circa 
l’importanza, tra tutte, di una corretta raccolta 
differenziata volta al recupero di energia e ma-
teriale, è stato attivato un percorso ludo-didat-

tico intitolato “Il Grande Libro Artistico” nelle 
scuole primarie e secondarie di primo grado, 
site nei nostri Comuni soci con lo scopo di 
coinvolgere le giovanissime generazioni sulle 
tematiche ambientali. Il progetto ha avuto un 
grande successo dal punto di vista partecipa-
tivo, infatti si è vista l’adesione di 89 classi, 24 
sedi scolastiche e circa 2.000 ragazzi. 
Nei mesi scorsi si sono svolti in tutte le scuole 
coinvolte, dedicati incontri in classe seguiti da 
operatori qualificati di CAUTO e supportati da 
C.B.B.O, durante i quali gli studenti hanno ri-
cevuto informazioni sulla raccolta differenzia-
ta, sul riciclo, il riuso e sono stati sensibilizzati 
al tema di salvaguardia ambientale. 
Dopo gli incontri, le classi, supportate dai 
propri insegnanti, sono state invitate a pro-
durre l’elaborato de “Il Grande Libro Artistico”, 
un vero e proprio libro - ottenuto utilizzando 
materiali di recupero - tramite il quale gli stu-
denti hanno voluto rappresentare il significa-
to ultimo del percorso seguito, con fantasia, 
creatività e dedizione, lavorando con varie te-
matiche di raffigurazione (pop art, personaggi 
a 3D, a finestre, ecc.). Una giuria composta 

dagli enti promotori e da un incaricato della 
RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA, ha valu-
tato i diversi lavori proposti e ha individuato 
gli 11 libri da menzionare come espressione 
migliore circa quanto atteso e pianificato.
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 differenziazione, con le classi che hanno 
realizzato gli elaborati selezionati dalla com-
missione. Nella sala che ha ospitato l’evento 
conclusivo, sono stati esposti gli 11 “Grandi 
Libri Artistici”. L’evento è stato organizzato an-
che grazie al contributo dei qualificati sponsor 
dell’iniziativa quali Premier Srls, Tuttoufficio 
Srl e Banca Valsabbina, attivi sul territorio 
monteclarense e da sempre sensibili al tema 
della tutela dell’ambiente. Tutte le opere realiz-
zate (circa una cinquantina) dalle classi parte-
cipanti al progetto verranno esposte presso la 
Galleria Civica del Comune di Montichiari, dal 
26 maggio al 3 giugno (maggiori informazioni 
in merito saranno presto disponibili sul sito 
www.cbbo.it)

Da segnalare l’arrivo della “Green Card” di 
INFO, POINT & SHOP: sottoscrivibile presso 
uno dei nostri 4 negozi (a Ghedi, Carpenedo-
lo, Castenedolo e Montichiari) e facilmente 
attivabile sul sito www.infopointeshop.it. 

Grazie ad una spesa “verde”, la Green Card 
permette di accumulare punti sconto in pro-
porzione agli acquisti effettuati e di ottenere 
numerosi vantaggi promozionali sugli articoli 
in vendita, come stabilisce il regolamento.

Un Bosco per guardare avanti


