MONTICHIARI INFORMA, DICEMBRE 2020

Non solo un’ampia gamma di servizi per la comunità, ma tante iniziative
volte a sensibilizzare rispetto ai vantaggi della raccolta differenziata

C.B.B.O.: azienda vicina
al territorio e sempre
attenta alla comunità
Redazionale

I

l 2020 volge al termine e verrà ricordato come un
anno complesso per tutta la comunità. La situazione
di emergenza sanitaria non ha comunque impedito a
C.B.B.O. di portare avanti il suo operato con la raccolta porta a porta dei rifiuti, l’accesso alle isole ecologiche (benché doverosamente contingentato), la pulizia
del territorio e la distribuzione dei sacchetti per la
differenziata, servizi costantemente garantiti. Ciò è
stato reso possibile grazie alla professionalità di tutto
il personale di C.B.B.O. e in particolare degli operatori, un lavoro prezioso che è stato riconosciuto non solo
all’interno dell’ente, ma anche dalla cittadinanza con
molte attestazioni di sostegno e di incoraggiamento.
“Nelle settimane di lockdown, al pari di ospedali,
farmacie e altri servizi essenziali, abbiamo sempre
garantito la nostra operatività e dalla prima esperienza di lockdown abbiamo sviluppato una prassi
che ci permette oggi di gestire
in modo ordinario situazioni
straordinarie. - interviene il
Presidente di C.B.B.O., il Dottor Alessandro Rinaldi -. Inoltre, per essere realmente vicini
alle famiglie e alle imprese del
territorio, oggettivamente in
difficoltà per via della pandemia, in accordo con i comuni
soci, abbiamo deciso di aumentare le agevolazioni sulla
Fattura Tari (andando anche
oltre a ciò che era stato indicato dal Governo) e di spostare
i termini di pagamento della
tariffa per tutte le utenze, domestiche e non”.
C.B.B.O. si distingue sul territorio bresciano non solo per
un’ampia gamma di servizi che

offre alla comunità ma anche per le molteplici iniziative volte a sensibilizzare i cittadini rispetto ai vantaggi
della raccolta differenziata.
Gli investimenti mirati alla formazione, anche a favore
delle nuove generazioni, ne sono un esempio. In questi anni è infatti stato portato avanti un progetto trasversale di educazione ambientale ludo-didattico, che
ha coinvolto oltre 6.000 bambini e ragazzi delle scuole
primarie e secondarie del territorio dei comuni soci.
La società è molto attiva anche sul fronte del contrasto all’abbandono dei rifiuti. In questi mesi, infatti,
C.B.B.O. si è fatta promotrice di una campagna informativa rivolta agli oltre 100.000 cittadini dei Comuni
soci e finalizzata a sensibilizzare in merito alla crescente piaga dell’abbandono indiscriminato di guanti
e mascherine monouso.
Forte impegno anche nel sociale che ha visto il coinvolgimento delle cooperative site sul territorio le quali
offrono impiego a soggetti svantaggiati e che perse-

“Abbiamo deciso
di aumentare le
agevolazioni sulla
Fattura Tari e
spostare i termini
di pagamento
della tariffa per
tutte le utenze,
domestiche e non”
guono lo scopo di arginare situazioni di difficoltà ed
esclusione favorendo il reinserimento di questi soggetti in contesti lavorativi.
Da ricordare anche gli ottimi risultati in termini di
raccolta differenziata. I comuni soci, infatti, sono stati
più volte insigniti del titolo di “Comuni Ricicloni”:
questo successo è senza dubbio il risultato di una cooperazione tra azienda e cittadini, i quali nel corso degli
anni hanno preso sempre più coscienza dell’importanza della tutela ambientale che passa anche attraverso i
piccoli gesti quotidiani, come una raccolta differenziata di qualità.
INFO, POINT & SHOP: un modo diverso di
fare la spesa
Accanto all’attività strategica legata ai servizi di igiene
ambientale, C.B.B.O. aggiunge la gestione di quattro negozi al dettaglio con il
brand INFO, POINT & SHOP.
A Montichiari il negozio rappresenta ormai un punto di riferimento per tutti coloro che
prediligono i prodotti di qualità a un prezzo competitivo.
All’interno del locale di via Paolo VI, infatti, i cittadini possono trovare tante idee regalo
all’insegna del benessere e della tutela dell’ambiente con articoli biologici e naturali per la
cura della persona e della casa,
che si inseriscono nell’ottica di
un’economia circolare da sempre perseguita dall’azienda.
Per maggiori info:
www.infopointeshop.it

