
RACCOLTA DIFFERENZIATA: I 
COMUNI DI C.B.B.O. AI VERTICI 
DELLA CLASSIFICA “COMUNI 
RIFIUTI FREE 2018 – LOMBARDIA”

INFO, POINT & SHOP: fino al 28 febbraio 
approfitta della “Super Promo 3x2”!

Il 28 novembre scorso, a Pa-
lazzo Reale di Milano, ha avu-
to luogo la seconda edizione 
dell’Ecoforum Rifiuti, organiz-
zata da Legambiente Lom-
bardia con la collaborazione 
dell’Osservatorio Rifiuti Sovra-
regionale di Arpa Lombardia. 
Diverse le tematiche che sono 
state affrontate durante la ma-
nifestazione: dalla raccolta dif-
ferenziata in Lombardia all’eco-
design, dall’economia circolare 
e industria 4.0 per arrivare alla 
questione del riciclo delle ma-
terie plastiche.
L’evento è stato inoltre l’occa-
sione per presentare i risultati 
della 25° Edizione di “Comuni 
Ricicloni Lombardia 2018 – dati 
2017” e quindi di premiare i 
casi virtuosi nella gestione dei 
rifiuti e nella loro valorizzazio-
ne. All’interno del dossier sono 
stati inseriti i Comuni che oltre 
a raggiungere il 65% di raccol-
ta differenziata, hanno conferito 
meno di 75 kg all’anno di rifiuto 
secco non riciclabile per abi-
tante, dimostrando così di ope-
rare secondo il principio della 
prevenzione della produzione 
degli scarti e attuando una ge-
stione dei rifiuti attenta, rispet-
tosa e sostenibile. Tra i Comu-
ni soci di C.B.B.O. una nutrita 
rappresentanza ha conquistato 
il virtuoso titolo di “Comuni Ri-
fiuti Free”.
Il Comune di Acquafredda ha 
dominato la graduatoria della 
Provincia di Brescia (in totale 
205 Comuni), con una percen-
tuale di raccolta differenzia-

Al fine di sostenere la creazione 
di una coscienza civica anche 
nelle scelte quotidiane di con-
sumo, sono sorti, su iniziativa 
di C.B.B.O., i negozi ecocom-
patibili INFO, POINT & SHOP, 
con sede a Montichiari, Ghedi, 
Castenedolo e Carpenedolo. 
Relativamente all’offerta di ar-
ticoli ecosostenibili, i quattro 
punti vendita rappresentano 
un’eccellenza sul territorio. Tut-
ti i prodotti e marchi presenti 
sono selezionati in base a cri-
teri di comprovata naturalità, 
attenzione alla sostenibilità e 
al buon rapporto qualità/prez-

zo. A disposizione un’offerta 
variegata per tutte le esigenze: 
cosmetici bio e prodotti per la 
cura del viso, del corpo e dei 
capelli non contenenti sostanze 
animali e ideali per chi ha aller-
gie e intolleranze cutanee; de-
tersivi biodegradabili, alla spina 
o in packaging riciclabile, per 
guadagnarci in salute, ecologia 
e denaro; giocattoli realizzati in 
materiali naturali e articoli certi-
ficati per la cura dei più piccoli; 
una linea di prodotti dedicati 
agli amici a 4 zampe, dermato-
logicamente testati e consigliati 
dai Veterinari. Inoltre presso gli 

INFO, POINT & SHOP vengono 
fornite informazioni in merito al 
servizio di raccolta differenziata 
del proprio Comune, al corretto 
conferimento dei rifiuti e anche 
alle iniziative della propria città.

Per premiare i clienti più af-
fezionati, è stata introdotta la 
“Green Card” che è una “Carta 
Fedeltà” che permette di accu-
mulare punti e di ottenere sconti 
e vantaggi sugli articoli dei no-
stri punti vendita. La green card 
può essere ritirata nei nostri 
punti vendita e attivata tramite il 
sito www.infopointeshop.it, alla 
sezione dedicata.  
Da segnalare, inoltre, che fino 
al 28 febbraio, è attiva la SU-
PER PROMO 3X2. Se acquisti 
3 prodotti (su una serie di arti-
coli selezionati), l’articolo più 
economico è in omaggio.

ta del 93,9% e con un livello 
di residuo secco conferito di 
28,9 KG all’anno per abitante, 
tra i più bassi in ambito regio-
nale. Acquafredda, ormai da 
qualche anno, presenzia nelle 
classifiche di Legambiente e 
l’anno precedente si era atte-
stato al secondo posto assolu-
to in Provincia. Ricordiamo che 
in questo Comune, nel 2015, vi 
è stato il primo passaggio dalla 
raccolta meccanizzata alla rac-
colta “porta a porta” e che solo 
qualche mese fa, a febbraio 
2018, vi è stata la conversione 
totale al porta a porta, i cui ri-
sultati saranno più evidenti nei 
dati del prossimo anno. Acqua-
fredda oltre ad aver raggiunto il 
vertice bresciano, ha ottenuto 
anche la seconda posizione 
assoluta tra i Comuni lombardi 
“Rifiuti Free” sotto i 10.000 abi-

tanti.  
Anche il Comune di Montirone 
ha conseguito un ottimo risul-
tato, attestandosi come uno 
dei Comuni più ricicloni della 
Provincia di Brescia e posi-
zionandosi al terzo posto tra i 
Comuni bresciani che hanno 
maggiormente incrementato la 
raccolta differenziata dal 2016 
al 2017 (con una differenza 
>15%). Ulteriori piazzamenti 
degni di nota, in Provincia di 
Brescia, sono stati conseguiti 
da Castenedolo, Carpenedolo, 
Calvisano, Visano, Montichiari 
e Isorella. 
Si tratta di un ulteriore ottimo 
traguardo, dopo quelli degli 
anni passati, raggiunto dai 
Comuni del Consorzio, grazie 
all’impegno condiviso dagli 
Amministratori degli Enti soci e 
dalla gestione C.B.B.O., ma so-

prattutto per merito dello sforzo 
dei cittadini che hanno matura-
to la giusta e dovuta consape-
volezza riguardo al tema am-
bientale. 
C.B.B.O. (Consorzio Bassa Bre-
sciana Orientale) nasce nel 
1992 come società in-house 
providing per la gestione dei 
servizi di igiene urbana. Ini-
zialmente partecipata da 8 Co-
muni (Acquafredda, Calvisano, 
Carpenedolo, Isorella, Ghedi, 
Montichiari, Visano e Remedel-
lo), l’azienda ha incrementato 
la sua compagine negli anni, 
con l’ingresso del Comune di 
Montirone nel 2014 e del Co-
mune di Castenedolo nel 2016. 
C.B.B.O. ha saputo accompa-
gnare le amministrazioni comu-
nali e la cittadinanza verso un 
percorso di gestione sensibile 
e sostenibile del ciclo dei rifiuti, 
perseguendo l’obiettivo di ridur-
re gli sprechi e di creare valore 
ambientale, sociale ed econo-
mico, nel rispetto della natura 
e del territorio. Tanti i risultati 
raggiunti negli anni in termini 
sia di lotta all’abbandono dei 
rifiuti che in termini di raccolta 
differenziata. Si è infatti passati 
da una raccolta meccanizza-
ta dei rifiuti, con percentuali di 
differenziazione del 20% (nel 
2003), ad un sistema di rac-
colta domiciliare attiva in tutti i 
Comuni soci e per quasi tutte le 
tipologie di rifiuti urbani e assi-
milati, con percentuali di diffe-
renziazione oltre l’80% (dati di 
stima 2018), superiori a quelle 
della media provinciale.


