
Il corretto riciclo e lo smal-
timento dei rifiuti da appa-
recchiature elettriche e a bat-
terie (i cosiddetti RAEE) sono 
i temi della nuova campagna 
di sensibilizzazione «Piccolo 
ma Pieno di Risorse», promos-
sa da C.B.B.O. e rivolta ai quin-
dici Comuni Soci. L’azienda da 
30 anni accompagna le am-
ministrazioni e la cittadinan-
za verso un percorso di gestio-
ne sostenibile del ciclo dei ri-
fi uti, perseguendo l’obiettivo 
di ridurre gli sprechi e di crea-
re valore ambientale, sociale ed 
economico, nel rispetto della 
natura e del territorio.

Da sempre impegnata nel-
la strutturazione di percor-
si ludo-didattici di sensibiliz-
zazione ambientale rivolti al-
le nuove generazioni, C.B.B.O. 
è fi nalmente pronta a riparti-
re con un nuovo e ambizioso 
progetto. 

Creare consapevolezza. Gli 
apparecchi elettrici e a batte-
rie sono ormai compagni es-
senziali della nostra quotidia-
nità, ma purtroppo, a causa 
del ricambio continuo, i RA-
EE hanno visto un incremento 
di produzione altissimo, tan-
to da divenire tra i fl ussi di ri-
fiuti in più rapida crescita al 
mondo. «Nonostante alcuni 

di noi siano consapevoli del-
la potenziale pericolosità do-
vuta a una eventuale disper-
sione nell’ambiente di alcu-
ne componenti di questi rifi u-

ti, solo poche persone sono ef-
fettivamente a conoscenza del 
loro valore intrinseco - han-
no dichiarato Francesco Arca-
ro, Direttore Generale e Ales-
sandro Rinaldi, Presidente di 
C.B.B.O. –. Abbiamo pensa-
to al titolo emblematico «Pic-
colo ma Pieno di Risorse» per-
ché dai piccoli elettrodomesti-
ci, che spesso purtroppo ven-
gono gettati tra i rifi uti indiffe-
renziati oppure dimenticati nei 
cassetti, si possono estrarre al-
cuni dei materiali più strategi-
ci in molti settori e il riciclo cor-
retto dei RAEE rappresenta una 
grande opportunità, soprattut-

to per un Paese come l’Italia 
così carente di materie prime».

Un’azione tripartita. A diffe-
renza delle edizioni preceden-
ti, quest’anno l’azienda ha de-
ciso di coinvolgere non solo 
le scuole, ma anche la cittadi-
nanza e le attività commercia-
li attraverso azioni mirate, con 
l’intento di creare un’attenzio-
ne condivisa sul territorio nei 
confronti della raccolta diffe-
renziata dei piccoli apparecchi 
elettrici e a batterie. Il percorso 
di educazione ambientale de-
dicato ai giovanissimi si strut-
tura, come le edizioni passa-
te, in incontri durante i quali 
gli studenti riceveranno infor-
mazioni su raccolta differen-
ziata, riciclo e riuso e verranno 
sensibilizzati sul tema della fi -
liera della produzione dei rifi u-
ti, in particolare di quelli elet-
trici e a batterie. In seguito, gli 
alunni aiutati dagli insegnanti 
si dedicheranno alla creazione 
di opere multimediali: i lavo-
ri più rappresentativi verran-
no premiati in un evento fi nale. 

Entrando nel merito delle 
attività commerciali, esse po-
tranno sostenere il progetto 
divenendo «Punti di Raccolta» 
per un periodo di circa 5 me-
si. In questo caso riceveranno 
da C.B.B.O. un contenitore nel 
quale i cittadini potranno but-
tare i piccoli dispositivi elettrici 
e a batterie come smartphone, 
chiavette usb, apparecchi radio 
oppure sveglie non più funzio-
nanti o in disuso. È stato ideato 
anche un contest, con vari pre-
mi in palio, al quale i cittadi-
ni potranno partecipare scat-
tandosi dall’App di C.B.B.O. un 
selfi e insieme al piccolo rifi uto 
elettronico da smaltire. È tutto 
spiegato nella pagina «Piccolo 
ma Pieno di Risorse», nella se-
zione «Per il territorio» sul sito 
www.cbbo.it, dove si trova an-
che la lista completa degli ap-
parecchi smaltibili. //

L‘alternativa ecologica
per la cura della casa

Accanto all’attività strategi-
ca legata all’igiene ambientale, 
C.B.B.O. gestisce quattro nego-
zi al dettaglio con il brand Info, 
Point & Shop (www.infopointe-
shop.it) con sede a Montichiari, 
Ghedi, Carpendolo e Castene-
dolo.

Un’offerta completa. Gli Info, 
Point & Shop propongono un 
ampio ventaglio di prodotti so-
stenibili, realizzati con materia-
li eccellenti che ben si inserisco-
no in un’ottica di economia cir-
colare: detersivi biodegradabi-
li e in packaging riciclabile, co-
smetici ecologici, giocattoli na-
turali per il tuo bambino, pro-
dotti per la cura di viso, corpo 
e capelli adatti anche a chi sof-
fre di allergie e intolleranze cu-
tanee. A disposizione del clien-

te, inoltre, una selezione di pro-
dotti ad hoc pensati per i più 
piccoli, che garantiscono sicu-
rezza, effi cacia e delicatezza, e 
una gamma di articoli a ridotto 
impatto ambientale per gli ami-
ci animali, come la lettiera per 
gatti bio di origine totalmente 
vegetale, facilmente smaltibile 
nel wc o nell’umido.

Un punto di riferimento. Gli In-
fo, Point & Shop sono un rife-
rimento per chi cerca artico-
li di qualità a un prezzo com-
petitivo ma sono anche quat-
tro spazi appositi dove trova-
re tutto quello che serve per fa-
re le scelte giuste per rispettare 
l’ambiente e per restare aggior-
nati sugli Ecoservizi attivi nel 
proprio territorio.

Tra le altre attività, gli Info, 
Point & Shop sono anche cen-
tro di distribuzione dei sacchet-
ti per la raccolta differenziata e 
composter. //

Spesa green

Il Consorzio Bassa Bresciana 
Orientale da 30 anni opera 
nel settore dell’igiene 
urbana: raccolta, trasporto, 
smaltimento e riciclo rifi uti 
e spazzamento stradale. La 

società è dotata di un capitale 
pubblico, detenuto dai 15 
Comuni Soci: Acquafredda, 
Calvisano, Carpenedolo, 
Castenedolo, Ghedi, Isorella, 
Mazzano, Montichiari, 
Montirone, Nuvolento, 
Nuvolera, Poncarale, 
Remedello, San Zeno Naviglio 
e Visano.

Le scuole. C.B.B.O. ha attivato un percorso di 
educazione ambientale dedicato agli studenti, che 
terminerà con la realizzazione di un’opera multimediale. 

I cittadini. I cittadini potranno partecipare al contest 
a loro dedicato scattandosi dall’App CBBO un selfie 
insieme al rifiuto elettronico e a batterie da smaltire.

Le attività commerciali. Le attività commerciali 
presenti nei Comuni Soci potranno sostenere il progetto 
di C.B.B.O., divenendo «Punti di Raccolta».
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