
Il 26 novembre scorso, a Palazzo 
Reale a Milano, si è tenuta la ter-
za edizione dell’Ecoforum Rifiuti, 
l’evento annuale organizzato da 
Legambiente Lombardia in col-
laborazione con l’Osservatorio 
Rifiuti Sovraregionale di Arpa 
Lombardia. Durante l’evento 
sono state messe in luce sia le 
esperienze virtuose di economia 
circolare operanti sul nostro ter-
ritorio sia le metodologie più in-
novative, attualmente disponibili, 
in grado di incrementare riuso 
e riciclaggio dei rifiuti, al fine di 
migliorare la qualità della nostra 
vita.
L’incontro è stato inoltre l’occa-
sione per la storica premiazione 
dei «Comuni Ricicloni Lombar-
dia 2019» - giunta quest’anno 
alla 26esima edizione. Scopo del 
concorso regionale è di premiare 
le amministrazioni comunali vir-
tuose nella gestione dei rifiuti e 
nella loro valorizzazione. All’inter-
no del dossier sono stati inseriti 
i Comuni che oltre a raggiungere 
il 65% di raccolta differenziata, 
hanno conferito meno di 75 kg 
all’anno di rifiuto secco non rici-
clabile per abitante, attuando una 
gestione dei rifiuti rispettosa e 
sostenibile.
Acquafredda si è riconfermato 
tra le realtà più riciclone della 
provincia di Brescia, ottenendo la 
medaglia d’argento per il riciclo, 
con il 92,6% di raccolta differen-
ziata. Non solo, anche Calvisano, 

Castenedolo e Mon-
tirone - comuni soci 
di C.B.B.O. - hanno 
conseguito il premio 
di Comuni Ricicloni 
2019. 
Questi ottimi risul-
tati sono il frutto di 
un lavoro costante e 
sinergico, nonché del programma 
di standardizzazione del sistema 
di raccolta “Porta a Porta”, ormai 
sostanzialmente operativo su quasi 
tutti i nostri Comuni e per tutte le 
tipologie di ri� uti urbani e assimilati 
– ha dichiarato Francesco Arcaro 
Direttore Generale di C.B.B.O.. –  
La nostra azienda – continua
Arcaro – in questi 27 anni di 
presenza nel territorio ha saputo 
accompagnare le amministrazioni 
comunali e la cittadinanza in un 
percorso di gestione sensibile e 
sostenibile del ciclo dei ri� uti, per-
seguendo l’obiettivo di ridurre gli 
sprechi e di creare valore ambien-
tale, sociale ed economico, nel ri-
spetto della natura e del territorio. –
Con oltre l’80% di raccolta dif-
ferenziata in atto, la società, con 
sede a Ghedi, copre un’area im-
portante della Provincia di Bre-
scia (oltre 300 km2) a favore di 
oltre 35.000 famiglie e 100.000 
abitanti negli 11 Comuni associa-
ti (Acquafredda, Calvisano, Car-
penedolo, Castenedolo, Isorella, 
Ghedi, Montichiari, Montirone, 
Remedello, San Zeno Naviglio e 
Visano) e che tra circa 10 gior-

ni, saliranno a 12. Infatti dal 1° 
gennaio Poncarale entrerà nella 
compagine di C.B.B.O, affidando 
i servizi di raccolta rifiuti e di ge-
stione dell’ambiente in via diretta, 
così da garantire il maggior pre-
sidio possibile e C.B.B.O. a sua 
volta metterà a disposizione del 
nuovo comune, gli strumenti, il 
know-how e i progetti elaborati 
e perfezionati nel corso di quasi 
trent’anni.
Gli operatori di C.B.B.O. gestiran-
no la raccolta differenziata porta 
a porta, lo spazzamento delle 
strade, il ritiro degli ingombranti 
a domicilio e il centro di raccol-
ta, presso il quale sarà anche di-
sponibile una “Casetta Compost” 
dalla quale i cittadini potranno 
ritirare gratuitamente un prezio-
so ammendante naturale, frutto 
del riciclo di rifiuti organici; per 
i più tecnologici, verrà messa a 
disposizione l’App CBBO (scari-
cabile gratuitamente sul proprio 
cellulare) che permetterà di se-
gnalare irregolarità, di visionare 
giorno per giorno il calendario 
della raccolta e di ricevere tante 
informazioni utili riguardanti la 
raccolta differenziata.
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