22

NRqth9bCwtabsLtywL+eQM6JymIzfb8MSnutkpdUkrI=

Sabato 30 novembre 2019 · GIORNALE DI BRESCIA

SPECIALE PONCARALE CBBO

A CURA DI NUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

Premio Legambiente:
i Comuni di C.B.B.O.
tra i più virtuosi
Cuccina

Il riconoscimento. Il sindaco di Poncarale Antonio Zampedri al ricevimento del premio Legambiente «Comune Riciclone Lombardia 2019»

PONCARALE E CBBO
SIGLANO IL PATTO
PER L’AMBIENTE
L’accordo
Il Consorzio Bassa Bresciana Orientale (C.B.B.O.) si
prepara ad accogliere il 12esimo comune socio: Poncarale.
Guidata dal sindaco Antonio Zampedri, l’amministrazione comunale ha puntato
sull’efficientamento dell’igiene ambientale.
La scelta. La fresca cooperazione si attiverà a partire dal
primo gennaio 2020, con
nuovi servizi dedicati alla
salute del paese e dei suoi
5.300 abitanti. A raccontare

le premesse del cambio di
rotta è lo stesso sindaco, che
a questo proposito dichiara:
«Poncarale è riconosciuto da
qualche anno come tra i comuni ricicloni della provincia;
proprio alla luce degli ottimi
risultati ottenuti nella raccolta
differenziata, abbiamo voluto
premere sull’acceleratore e,
nella ricerca di un nuovo interlocutore, abbiamo trovato in
C.B.B.O. il partner che faceva
al caso nostro. Non solo per
il pacchetto completo di servizi che mette a disposizione,
ma anche per la sua flessibilità nell’andare incontro alle
specifiche esigenze di ciascun
comune. Dopo un anno di in-

contri, infatti, abbiamo individuato la modalità più adatta e
ora non resta che dare inizio
a una proficua collaborazione
per il bene comune di ambiente e cittadinanza».
L’impegno. Da quanto emerso
in sede ufficiale, l’accordo con
C.B.B.O. è motivato soprattutto dal desiderio di migliorare sempre più il decoro e la
vivibilità del paese. Il comune
di Poncarale, tra l’altro, non è
nuovo a imprese di impegno
ambientale, come testimonia
la partecipazione all’associazione 5R Zero Sprechi, che
promuove attività a sostegno
della sostenibilità sul territorio

italiano. Per la virtù del comune, inoltre, parlano i dati:
grazie alla collaborazione
dei cittadini, lo scorso martedì Poncarale ha ottenuto
da Legambiente il riconoscimento di «Comune Riciclone Lombardia 2019», con
una percentuale di raccolta
differenziata dell’83,2%.
I servizi. C.B.B.O., oltre a
divenire operativa nella gestione della raccolta «porta
a porta», dello spazzamento
stradale e del presidio del
centro di raccolta, attiverà
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
dei nuovi servizi: degli appositi punti per la raccolta
dell’olio esausto, il ritiro
gratuito degli ingombranti
una volta al mese e la possibilità di usufruire della
Casetta compost, che sarà
collocata presso l’isola ecologica. Da non dimenticare,
infine, l’accesso all’App
C.B.B.O. grazie alla quale gli
utenti potranno visualizzare
il calendario della raccolta e
trovare tante altre informazioni utili. //

Ecoforum Rifiuti. L’iniziativa ha raggiunto la 26esima edizione

di Acquafredda, che ormai da diversi anni è presente nel dossier
L’Ecoforum
Legambiente e che quest’anno
si è attestato al secondo posto
Si è conclusa la terza edizione della graduatoria bresciana, todell’Ecoforum Rifiuti, l’evento talizzando una percentuale di
annuale organizzato da Legam- raccolta differenziata del 92,6%.
biente Lombardia in collaboraAcquafredda inoltre è arrivato
zione con l’Osservatorio Rifiuti anche dodicesimo in Lombardia
Sovraregionale di Arpa Lom- per la minore produzione di rebardia, che si è svolto martedì siduo secco non riciclabile (34,8
scorso nei locali di Palazzo Reale kg di secco pro capite). Non solo,
a Milano. Oltre a mettere in luce anche Calvisano, Castenedolo e
Montirone - comule questioni più urAcquafredda
ni soci di C.B.B.O.
genti in materia di
- hanno ottenuto il
ambiente e sosteni- ottiene
premio di Comuni
bilità, l’incontro è la medaglia
Ricicloni 2019. Risulstato occasione per d’argento per
tati importanti per
la storica premia- il riciclo, con il
la società in-house
zione dei «Comuni 92,6% di raccolta
providing che si ocRicicloni Lombardifferenziata
cupa di gestione urdia 2019» - giunta
quest’anno alla 26esima edizio- bana dal 1992. Il valore aggiunto
ne. Scopo del concorso regionale di C.B.B.O. è di saper accompaè di premiare i casi virtuosi nella gnare le amministrazioni comugestione dei rifiuti e nella loro nali e la cittadinanza verso un
valorizzazione. All’interno del percorso di gestione sostenibile
dossier sono stati inseriti i Comu- del ciclo dei rifiuti.
Oggi l’azienda è partecipani che oltre a raggiungere il 65%
di raccolta differenziata, hanno ta da 11 comuni (Acquafredda,
conferito meno di 75 kg all’anno Calvisano, Carpenedolo, Castedi rifiuto secco non riciclabile per nedolo, Ghedi, Isorella, Montiabitante, attuando una gestione chiari, Montirone, Remedello,
dei rifiuti rispettosa e sostenibi- San Zeno Naviglio e Visano) a cui
le. Ai vertici della classifica della si aggiungerà Poncarale dal 1°
nostra provincia vi è il comune gennaio 2020. //

