
L’intervento. Sono partiti all’inizio di marzo i lavori di riqualificazione della storica torre piezometrica cittadina

VISANO RICICLONE
DÀ IL VIA AI LAVORI
ALL’ANTICA TORRE

Testimoni dell’efficienza 
ambientale di C.B.B.O. - con-
sorzio pubblico attivo nella 
gestione dei rifiuti - sono i ri-
sultati dei Comuni che hanno 
contribuito alla sua nascita. 

Tra questi c’è anche Visa-
no, che spicca nella provin-
cia di Brescia e sul territorio 
regionale per la sua condotta 
particolarmente virtuosa.

I risultati. A parlare sono i 
dati: qui la percentuale di 
rifiuti conferiti attraverso la 
raccolta differenziata è sa-

tà.  L’ultimo step della raccolta 
«porta a porta» dei rifiuti diffe-
renziati (si era partiti con umido, 
plastica e indifferenziato) è stato 
il passaggio al ritiro domiciliare 
della carta e del cartone, mentre 
vetro e lattine vengono conferiti 
presso il centro di raccolta.

Quest’ultimo è stato ottimiz-
zato con l’introduzione di una 
pesa e di una sbarra automatica 
posta all’entrata.

La performance di Visano 
non sarebbe stata così eccellen-
te senza il prezioso contributo 
dei suoi cittadini, che hanno 
mostrato entusiasmo e sensibi-
lità verso un progetto ambizio-
so non soltanto nell’immediato, 
ma anche nel corso del tempo.

lita dal 53 per cento del 2010 
all’85 per cento registrata nel 
2018. Un risultato notevole, 
che non è passato inosservato 
ai piani alti della regione.

Tanto che lo scorso novem-
bre Visano è stato riconosciuto 
da Legambiente come uno dei 
Comuni Ricicloni della Lom-
bardia, entrando così di diritto 
nel dossier 2018 delle ammini-
strazioni con tassi di riciclo più 
alti del distretto lombardo. 

Da quando è stato attuato il 
passaggio alla differenziata, la 
collaborazione tra il consorzio 
di C.B.B.O e l’amministrazione 
comunale - oggi guidata dal sin-
daco Francesco Piacentini - ha 
messo a segno numerose attivi-

Il Comune

Il progetto di restauro. C’è 
un’altra area di intervento 
dove la partnership tra il Co-
mune di Visano e C.B.B.O. 
ha trovato terreno fertile. Si 
tratta del progetto di riqua-
lificazione della storica torre 
piezometrica nei pressi dei 
binari della stazione cittadi-
na. Eretta nel 1893 per rifor-
nire di acqua le locomotive 
a vapore, la struttura - fino a 
poco tempo fa abbandonata 
a se stessa - è in questo mo-
mento oggetto di un ingente 
progetto di rivalutazione ap-
provato dalla Soprintendenza 
delle Belle Arti. 

I lavori - finanziati dalle 
Ferrovie dello Stato e da re-
altà locali, tra cui C.B.B.O. - 
trasformeranno in due mesi 
la struttura in uno spazio di 
aggregazione e promozione 
di eventi culturali sul terri-
torio. Sul tavolo ci sono già 
diverse proposte per coinvol-
gere le comunità di Visano e 
dintorni in attività formative, 
di intrattenimento e, non da 
ultimo, di sensibilizzazione 
verso la tutela dell’ambiente, 
di cui la torre è peraltro tangi-
bile emblema.  // 

Tutelare l’ambiente
attraverso novità
e iniziative virtuose

 Quella di rispondere adegua-
tamente alle esigenze ambienta-
li è una missione che oggi riveste 
un ruolo di primo piano in ogni 
amministrazione comunale che 
abbia a cuore il suo territorio e i 
suoi cittadini. 

Di questo compito C.B.B.O. 
- consorzio pubblico attivo nei 
servizi igienico am-
bientali - ha fatto 
la sua scommessa, 
raggiungendo oggi 
standard di eccel-
lenza riconosciuti a 
livello regionale. 

F o n d a t a  n e l 
1992, l’azienda par-
tecipata da dieci Comuni della 
Bassa Bresciana Orientale, si 
occupa della raccolta «porta a 
porta», oltre che dell’intero ciclo 
di gestione dei rifiuti urbani.

L’impegno. Per C.B.B.O operare 
a tutela dell’ambiente significa 
innanzitutto attivarsi sul terri-
torio attraverso la promozione 
di progetti scolastici e mo-
menti formativi, che mettano 
in luce i vantaggi della raccolta 
differenziata. 

Un esempio è la nuova ini-
ziativa di educazione ambien-
tale intitolata «Riciclo è vita: 
Inventa il tuo oggetto artistico 
di arte e design», nella quale 
sono coinvolti oltre 1.500 stu-
denti bresciani. 

L’impegno etico di C.B.B.O 
scende in campo anche con 
novità a beneficio della cittadi-
nanza e del decoro urbano. 

Recentissima è l’introdu-
zione della figura dell’ispettore 

ambientale - propo-
sta innovativa e tra 
le prime nel territo-
rio - che a breve en-
trerà in azione nel 
comune di Monti-
chiari per vigilare 
sulla salvaguardia 
del paesaggio, con 

l’obiettivo di contrastare il 
fenomeno dell’abbandono e 
dello scorretto conferimento 
dei rifiuti. 

Virtuosa è anche l’idea - 
lanciata sempre dal consorzio 
- dell’Ecofesta. La proposta è di 
mettere in pratica il concetto di 
festa sostenibile, supportando i 
Comuni in una nuova gestione 
degli scarti prodotti durante 
manifestazioni, eventi e sagre 
attraverso un apposito sistema 
premiante.  //

Il consorzio 
è stato tra i primi 
del Bresciano 
ad introdurre 
la figura 
dell’ispettore 
ambientale
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