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Cultura sostenibile:
fra negozi e progetti
C.B.B.O. punta in alto
Cuccina

Il sindaco Marco Togni. Il primo cittadino di Montichiari davanti all’isola ecologica comunale

C.B.B.O. E AMBIENTE
A MONTICHIARI
CRESCE L’IMPEGNO
Il sodalizio
Il comune di Montichiari
e C.B.B.O. (Consorzio Bassa
Bresciana Orientale) confermano una partnership solida
e attiva nella cura dell’igiene
urbana e nella gestione locale dei rifiuti. Guidato dal
sindaco Marco Togni e dalla
sua giunta il comune, dopo
il capoluogo, è il primo per
estensione nella provincia
bresciana e il secondo per
abitanti: un’organizzazione
efficiente è dunque il primo
ingrediente per il benessere
della comunità e C.B.B.O.

punta proprio a questo, con una
serie di servizi e attività pensati
per i cittadini.
Le iniziative. L’accordo fra
C.B.B.O. e Montichiari si è
arricchito di iniziative legate
al tema dell’educazione ambientale. Recente è il coinvolgimento del Liceo Scientifico
Progettuale dell’Istituto Superiore Don Milani per la realizzazione di un cortometraggio,
creato per sensibilizzare i
cittadini all’importanza della
raccolta differenziata e dell’educazione urbana: «lo scopo
- sottolinea il sindaco - è stato
quello di indicare sia le corrette
modalità per una raccolta pun-

tuale che di far presente le
regole comunali, per evitare
che si creino situazioni spiacevoli o poco funzionali.
La nostra partnership con
C.B.B.O. - continua - ci aiuta
a dare servizi puntuali alla
comunità promuovendo la
tutela dell’ambiente in contrasto ai comportamenti scorretti. Ricordiamo inoltre che
il nostro comune si attesta tra
i più virtuosi per percentuali
di raccolta differenziata (81%
- dati 2018, ndr)».
L’efficienza. Raccolta porta
a porta, avvio a smaltimento
dei rifiuti, svuotamento cestini e pulizia urbana sono

Punti vendita. Riciclare e risparmiare allo stesso tempo

tutti elementi che rientrano
nell’accordo fra C.B.B.O.
e Montichiari, che nonostante le dimensioni territoriali, presenta una TARI
competitiva rispetto alla
media provinciale, come
ribadisce il sindaco: «l’importo della tariffa rifiuti
per abitante è pari a 93,7
euro, relativamente basso
rispetto alla media della
provincia».
Proposte. Fra i progetti
del comune e di C.B.B.O.
spicca l’apertura domenicale dell’isola ecologica. Il
sindaco precisa che «l’idea
vuole favorire i cittadini,
spesso coinvolti nel fine
settimana nelle pulizie straordinarie, così da accedere
con più fruibilità alla piattaforma ecologica; inoltre,
desideriamo soddisfare le
esigenze di commercianti
e attività produttive, perciò
stiamo pensando di rimodulare l’orario dell’isola
ecologica nelle aperture
settimanali, dando modo
a tutti di usufruirne in maniera agevolata». //

del presidio dei centri di raccolta periferici e dello spazzamento
Info, Point & Shop
stradale. Accanto all’attività strategica legata all’igiene ambienL’azienda con sede a Ghe- tale, l’azienda gestisce quattro
di effettua secondo il modello negozi al dettaglio con il brand
dell’in-house providing i servizi Info, Point & Shop e con sede a
di igiene ambientale per dodici Montichiari, Ghedi, Carpendolo
comuni della Bassa Bresciana e Castenedolo.
A Montichiari, in via Paolo
Orientale, avendo da poco stipulato nuove convenzioni con i VI 21 , questa realtà è un punto
comuni di San Zeno
di riferimento per
Naviglio e Ponca- In assortimento
chi cerca prodotti di
rale, aggiuntisi ai prodotti biologici qualità ad un prezzo
dieci già consociati
competitivo. Ampia
creme, cosmetici,
(Acquafredda, Call’offerta di articoli
visano, Castene- profumi, giochi,
biologici e naturali
dolo, Carpenedo- detersivi e tante
per la casa e la cura
lo, Ghedi, Isorella, idee pensate
della persona, per
Montichiari, Mon- per lui e per lei
proporre materiali
eccellenti che tornatirone, Remedello e
Visano). «C.B.B.O. negli anni è no nel ciclo ambientale, in un’otcresciuta in numeri, esperienza tica di economia circolare.
Presso gli Info, Point & Shop
e competenze – raccontano il
Presidente Alessandro Rinaldi e è possibile ricevere informazioil Direttore Generale Francesco ni in merito agli Ecoservizi del
Arcaro - e i risultati raggiunti proprio comune e ritirare comsono nero su bianco: complessi- poster, bidoncini e sacchi per la
vamente, nell’area di riferimen- differenziata. Inoltre all’interno
to, la percentuale di raccolta dif- del punto vendita di Montichiari
ferenziata è da diversi anni ben è attivo lo Sportello Tariffa, dove
al di sopra della media nazionale i cittadini si possono rivolgere
per le proprie pratiche amminie regionale, superando l’80%».
Nel dettaglio C.B.B.O. si oc- strative relative alla Tariffa Rifiucupa di raccolta porta a porta, ti TARI e per tutte le informaziosmaltimento e riciclo dei rifiuti, ni al riguardo. //

