
Il premio. L’amministrazione comunale riceve il riconoscimento di Legambiente Lombardia «Comune Riciclone» 2018

COMUNE GREEN
CASTENEDOLO
TRA I PIÙ RICICLONI

Il rifiuto: problema o risor-
sa? È questo l’annoso inter-
rogativo con il quale si con-
frontano le amministrazioni 
di tutta Italia. 

Se spesso la raccolta dif-
ferenziata viene considerata 
un dilemma di difficile so-
luzione, esistono però am-
ministrazioni virtuose che 
sono riuscite a trasformare 
la questione in un’eccellen-
te opportunità, entrando da 
protagoniste in quella che 
viene chiamata «economia 
circolare». È questo il caso 

Punti di forza. A svelare il se-
greto dei risultati raggiunti è, 
in particolare, il vicesindaco 
di Castenedolo, Pierluigi Bian-
chini. L’amministratore co-
munale racconta che la svolta 
è arrivata nel 2016, quando la 
cittadina ha deciso di affidarsi 
- dopo un’attenta analisi delle 
diverse opportunità presenti 
sul mercato - a C.B.B.O. (Con-
sorzio Bassa Bresciana Orien-
tale), una realtà specializzata 
dal 1992 nell’igiene urbana.

Grazie alla partnership con 
il Consorzio, il comune è pas-
sato dalla classica raccolta dif-
ferenziata «calottizzata» alla 
raccolta porta a porta spinta 
con tariffa puntuale, che pre-

del Comune di Castenedolo che, 
negli ultimi anni, è diventato un 
vero e proprio modello per tutte 
le realtà che desiderano gestire 
al meglio la questione dei rifiuti.

A testimonianza dell’impe-
gno profuso, sono arrivati an-
che importanti riconoscimenti: 
Castenedolo è stato, infatti, pre-
miato come «Comune Riciclo-
ne», comparendo ai primi posti 
della speciale classifica redatta 
da Legambiente Lombardia. 

La cittadina è, quindi, tra i 
«Comuni lombardi rifiuti free», 
che hanno, cioè, una produzio-
ne annuale di rifiuto indifferen-
ziato inferiore ai 75 chilogrammi 
pro capite e una percentuale di 
differenziata superiore al 65%. 

Ecologia

mia economicamente i 
cittadini che differenziano 
meglio e di più. 

Questa scelta ha contri-
buito sia a modificare usi e 
abitudini degli abitanti, sia 
a costruire una nuova men-
talità che considera il rifiuto 
non come un peso, ma come 
una risorsa. Tra le realtà che 
hanno aiutato la cittadi-
nanza a prendere dimesti-
chezza con il nuovo servizio 
spicca l’Info, Point & Shop 
di Castenedolo (viale della 
Rimembranza, 2): si tratta di 
un punto di riferimento, che 
oltre ad offrire informazioni 
e materiali per la raccolta 
differenziata, mette a dispo-
sizione un’ampia gamma di 
prodotti ecologici e bio, dai 
detersivi ai cosmetici, fino ai 
giocattoli.

A conferma dell’impegno 
del Comune e di C.B.B.O. a 
favore dell’ambiente da se-
gnalare, infine, l’ottima ini-
ziativa di regalare ai neonati 
da gennaio 2019 in poi un 
«pacco bebè» con un set di 
pannolini lavabili, compo-
stabili e altri prodotti bio per 
la cura dei più piccoli.  //

C.B.B.O. in prima linea 
da 27 anni a sostegno
di ambiente e salute 

Con oltre 25 anni di presenza 
nel territorio, il Consorzio Bassa 
Bresciana Orientale, C.B.B.O. 
Srl, rappresenta un qualificato 
operatore istituzionale «con e 
per» i Comuni soci. L’azienda 
costituita nel 1992 e con sede a 
Ghedi, effettua infatti con il mo-
dello dell’in-house providing 
i servizi di igiene 
urbana per dieci 
Comuni della Bassa 
Bresciana Orien-
tale (Acquafredda, 
Calvisano, Castene-
dolo, Carpenedo-
lo, Ghedi, Isorella, 
Montichiari, Mon-
tirone, Remedello e Visano).  
C.B.B.O. ha saputo accompa-
gnare le amministrazioni e la cit-
tadinanza verso un percorso di 
gestione sensibile e sostenibile 
del ciclo dei rifiuti, perseguendo 
l’obiettivo di ridurre gli sprechi e 
di creare valore ambientale, so-
ciale ed economico, nel rispetto 
della natura e del territorio.

Tanti i risultati raggiunti ne-
gli anni in termini sia di lotta 
all’abbandono dei rifiuti che in 
termini di raccolta differenziata. 

Si è infatti passati da una rac-
colta meccanizzata dei rifiuti, 
con percentuali di differenzia-
zione del 20% (nel 2003), ad un 
sistema di raccolta domiciliare 
attivo in tutti i Comuni soci e per 
quasi tutte le tipologie di rifiuti 
urbani e assimilati, con percen-
tuali di raccolta differenziata 
oltre l’80% (dati di stima 2018), 
superiori a quelle della media 
provinciale.

 Al fine di sostenere la cre-
azione di una co-
scienza civica anche 
nelle scelte quoti-
diane di consumo, 
sono sorti, su ini-
ziativa di C.B.B.O., 
i negozi ecocom-
patibili Info, Point 
& Shop, con sede a 

Montichiari, Ghedi, Castenedo-
lo e Carpenedolo. Per l’offerta 
di articoli ecosostenibili, i punti 
vendita rappresentano una vera 
eccellenza. Tutti i prodotti pre-
senti - dai cosmetici ai detersivi 
- sono selezionati in base a cri-
teri di naturalità, attenzione alla 
sostenibilità e al buon rapporto 
qualità/prezzo. A disposizione 
un’offerta variegata, pensata 
per ogni esigenza. Ulteriori in-
formazioni sono presenti sul sito 
www.infopointeshop.it.  //

Tanti i risultati 
raggiunti 
nella lotta 
all’abbandono 
dei rifiuti 
e nella raccolta 
differenziata
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