C.B.B.O. - Consorzio Bassa Bresciana Orientale - é da anni
impegnato nel settore della igiene urbana ed è ormai un punto
di riferimento sul territorio ed in particolare per la comunità della
città di Ghedi.
L’attività di C.B.B.O., che ha notoriamente sede proprio a
Ghedi nella Zona Industriale, riguarda ovviamente la filiera della
raccolta, trasporto, smaltimento e riciclo dei rifiuti, ivi compresi i
servizi quali lo spazzamento stradale ed il recupero di rifiuti industriali.
Il consorzio, presieduto dal dott. Alessandro Rinaldi in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, sviluppa le
sue attività a favore dei 10 comuni consorziati, con un bacino di
utenza che abbraccia un ambito di 100.000 abitanti su un’area di
oltre 300 kmq, organizzando e prestando servizi a favore di circa 35.000 utenze domestiche e 6.000 utenze non domestiche.
Gestisce inoltre le isole ecologiche, i depuratori fogniari, nonchè tutte le attività inerenti la più ampia salvaguardia ecologica
dell’ambiente.
In particolare, per la città di Ghedi, C.B.B.O. serve una popolazione di quasi 19.000 abitanti a cui corrispondono circa 7.000
utenze domestiche e 1.000 non domestiche, che si estendono su
un territorio di oltre 60 kmq per una superificie urbanizzata è di
oltre 15 kmq. Ghedi, peraltro uno dei primi paesi della provincia di
Brescia ad adottare il sistema “porta a porta”, continua negli anni
ad aumentare la sua % complessiva di raccolta differenziata che
ad oggi si stabilizza intorno al 70%, rappresentando pertando un
ottimo risultato frutto del senso di cittadinanza, di appartenenza
e di rispetto per l’ambiente dei suoi abitanti.
Accanto all’attività strategica legata quindi alla igiene pubblica, è opportuno ricordare che C.B.B.O. gestisce inoltre quattro
negozi al dettaglio con il brand «INFOPOINT & SHOP» - siti nei
comuni di GHEDI, CARPENEDOLO, CASTENEDOLO e MONTICHIARI - che mettono a disposizione una selezione di prodotti
biologici per tutte le esigenze: cosmetici, detersivi, giochi, abbigliamento, tante idee per i più piccoli e per il tempo libero, nonché uno specializzato punto informativo dedicato agli eco servizi
e alle attività ecologiche, prime fra tutte il contatto con la cittadinanza ed il supporto per la raccolta. Proprio a Ghedi, inoltre, è
stata recentemente inaugurata la nuova sede di VIA GARIBALDI
n. 11, nel cuore del paese: un nuovo ed accogliente spazio dove
oltre a poter apprezzare la gamma innovativa e qualificata di prodotti biologici e legati al mondo dell’ecologia, si troverà adeguata risposta ai quesiti circa i servizi di Igiene Urbana, il corretto
conferimento dei rifiuti e notizie sulle iniziative della città. Inoltre
potrete ritirare sacchi e bidoncini per la raccolta differenziata e
usufruire dei vantaggi legati alle diverse iniziative che INFOPOINT &
PASSA A TROVARCI!
SHOP propone periodicamente.
C.B.B.O. è quindi a tutti gli effetti
parte integrante della comunità,
rappresentando un qualificato
operatore che gestisce alcuni
servizi di primaria importanza a
favore di tutta la cittadinanza,
nonchè, in collaborazione con
l’amministrazione comunale,
CI SIAMO TRASFERITI! persegue obiettivi trasversali volti
VIA GARIBALDI, 11
al generale approfondimento
Ghedi
T 030 902605
dei temi relativi al rispetto per
l’ambiente e dell’ecologia.
infopointghedi@cbbo.it
www.infopointeshop.it
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