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Il Gazzettino nuovo intervista Alessandro Rinaldi, presidente di C.B.B.O.

VALORIZZAre iL TERRITORIO, una
MIGLIORe “CULTURA aMBIENTALE”

Valorizzazione del territorio, obiettivi di crescita
della raccolta differenziata
e creazione di iniziative di
educazione ambientale
sono i temi principali dell’intervista rilasciata al nostro
giornale da Alessandro
Rinaldi presidente di
C.B.B.O. Azienda questa
azienda nata nel 1992 e
che si occupa dei servizi di
igiene urbana per dieci
Comuni della bassa bresciana orientale e per i
quali ha affiancato le amministrazioni nell’importante
passaggio al porta a porta.
Presidente, C.B.B.O. rappresenta sempre di più un
importante punto di riferimento per i Comuni nella
gestione dei rifiuti.
Obiettivi in termini di raccolta differenziata? ‘Certamente sì - risponde Alessandro Rinaldi -. Oltre a
quelle che rappresentano
norme a livello nazionale
ed europeo, l’azienda si
pone il concreto obiettivo
di una crescita della raccolta differenziata e di un
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miglioramento della bontà
dei rifiuti raccolti, che sia
visibile nei dati a consuntivo di anno in anno’. In
quale direzione si è mossa
l’azienda per il raggiungimento di quest’obiettivo?
‘Fondamentale per questo
è stato il passaggio dei
Comuni al porta a porta, il
che consente da un lato di
incrementare di molti punti
percentuali la raccolta differenziata e dall’altro di
migliorare la qualità del

rifiuto recuperato con conseguente risparmio di costi.
Accanto ad iniziative mirate all’educazione ambientale’.Iniziative di educazione ambientale, a cosa si
riferisce? ‘L’azienda si è
attivata quest’anno per un
importante progetto di incontri educativi all’interno
delle scuole da proporre
per l’anno scolastico 20172018 con la finalità di sensibilizzare su tematiche
ambientali attraverso attivi-

tà ludico-didattiche. Quindi
una maggiore presenza aziendale sul territorio? ‘Esattamente - dice Rinaldi -.
Per una miglior raccolta
differenziata servono infatti
un buon servizio e la creazione di una cultura su
ambiente ed ecologia’. In
merito a questo punto,
C.B.B.O. unisce dieci importanti realtà comunali
tutte localizzate nella bassa
bresciana orientale, quanto incide il senso di appartenenza al territorio? ‘Sicuramente molto. L’azienda
si pone infatti l’importante
obiettivo, non solo di un
miglioramento della raccolta dei rifiuti e dei suoi servizi, ma anche di diventare
un vero e proprio punto di
riferimento per i territori, i
quali possano vedere in
C.B.B.O. un valido partner
a cui affidarsi. Su questo
obiettivo vorremmo infatti
agire in particolar modo,
oltre che per iniziative ambientali, anche per la valorizzazione del territorio e
dell’area gestita’.

Alcuni consigli dall’azienda Castel Infissi con sede a Castel Goffredo

SUGGERIMENTI pratici su COME
SCEGLIERE LE FINESTRE DEL LIVINg da RODIGO un SOSTEGNO
per le “MORTI IN CULLA”

Una realizzazione di Castel Infissi

Chi sta acquistando o ristrutturando la propria abitazione può avere bisogno
di un piccolo consiglio sulle
finestre da inserire nel living.
Ricordiamoci che questa
stanza è dedicata al relax
e ad accogliere gli abitanti
e gli ospiti durante il giorno. Da ciò deriva una necessaria predisposizione
degli ambienti alla luminosità, ovvero il living deve
offrirsi come la stanza più
luminosa di tutta l’abitazio-

ne. L’apporto abbondante
di luce naturale rende salubre l’insieme, permette di
risparmiare in bolletta e
migliora anche l’umore degli abitanti, per cui le finestre posizionate in questo
ambiente devono essere
molte e possibilmente di
ampie misure.
A seconda della struttura
dell’abitazione, è buona
norma che il living presenti
almeno due finestre, posizionate parallelamente oppure su due pareti diverse.

Ricordiamoci che un ambiente luminoso è un ambiente sano, che può essere areato con semplicità e
quindi vissuto al meglio in
ogni stagione! Chi ricerca
innovazione nelle finestre
può scegliere i serramenti
in alluminio con profili sottili, (come si vede nell’immagine) elementi di ultima generazione che grazie alla
profilatura più sottile del
serramento aumentano lo
spazio riservato alla vetrata e quindi rendono più alto

il grado di luminosità. L’isolamento termico ed acustico rimangono uguali e l’illuminazione naturale aumenta sensibilmente.
Un suggerimento poi molto
pratico è quello di installare anche delle zanzariere
nelle vostre finestre, ormai
i modelli sono molto integrati con gli infissi ed esteticamente quasi “trasparenti”, in commercio trovate
anche zanzariere antipolline particolarmente indicate
per chi soffre di allergie.
Completando l’acquisto
con un oscurante adeguato alle vostre esigenze abitative avrete ricreato un
ambiente bello e confortevole in cui vivere ogni giorno al meglio. Se hai intenzione di sostituire i serramenti e hai bisogno di una
consulenza senza impegno, non esitare a contattarci al numero di telefono
0376-770205 oppure inviare una email a info@castelinfissi.it.
(k.f.)

informazione pubblicitaria

Sono state oltre 200 le persone che sono convenute
in Piazza Ippolito Nievo a
Rodigo per dire “sì” al progetto solidale e sociale
abbinato alla 2^ edizione
della Camminata di Solidarietà che si svolgerà il
prossimo 7 maggio nella
città dei Roti. A promuovere le varie iniziative sono
stati i Dirigenti locali dell’Associazione Suid & Sids
Italian Onlus e quelli dell’Ente Manifestazioni Rodigo. Il primo obiettivo della
camminata è proprio quello
di raccogliere fondi da
devolvere all’associazione
per continuare a svolgere
la propria attività di sostegno alle famiglie vittime
della scomparsa del proprio figlio a seguito della
“morte in culla”.
In secondo luogo si tratta
dell’occasione per conoscere ed apprezzare alcune delle peculiarità del
paesaggio rodighese.

Banchetto per la raccolta di adesioni
L’interesse riscontrato dai
volontari presenti all’interno del gazebo predisposto
nella Piazza principale di
Rodigo per la raccolta delle
adesioni ha alimentato certamente l’entusiasmo che
regna tra gli organizzatori.
Il loro desiderio è quello di
riuscire a superare il dato
raggiunto lo scorso anno di
circa 400 partecipanti alla
prima edizione della camminata. L’escursione si
terrà nella mattinata del 7

maggio e toccherà alcune
delle vie di Rodigo per raggiungere Fossato e fare
ritorno al punto di partenza. Ad ognuno dei partecipanti sarà donata una
maglietta da indossare alla
partenza e che li accompagnerà durante tutto il tragitto oltre a rimanere come
testimonianza del gesto
compiuto a sostegno di chi
maggiormente ha bisogno
di un aiuto.
(a.m.b.)

