
Ricordiamo che i dispositivi 
protagonisti dell’iniziativa 

sono gli apparecchi elettrici 
e a batterie di dimensione 
massima 25 cm x 25 cm 
(possibilmente svuotati     

di batterie e pile)

Campagna C.B.B.O.: con i
piccoli RAEE si fa la differenza
C.B.B.O. ha deciso di farsi promo-
trice della nuova iniziativa “PIC-
COLO MA PIENO DI RISORSE”, 
volta a promuovere il corretto rici-
clo dei piccoli dispositivi (es. smar-
tphone, usb, apparecchi domestici) 
che spesso finiscono nel rifiuto 
indifferenziato o vengono dimen-
ticati in fondo ai cassetti. Ogni cit-
tadino infatti, considerato il rapido 
ricambio tecnologico odierno, è un 
grande produttore di rifiuti da ap-
parecchiature elettriche ed elettro-
niche (i cosiddetti RAEE). Molte 
persone però non sanno che questi 
dispositivi, se smaltiti corretta-
mente e reintrodotti nel ciclo pro-
duttivo, sono una preziosa risorsa 
per noi e per l’Ambiente.

“Nonostante alcuni di noi siano 
consapevoli della potenziale pe-
ricolosità dovuta a una eventuale 
dispersione nell’ambiente di al-
cune componenti di questi rifiuti, 
solo poche persone sono effettiva-
mente a conoscenza del loro valo-
re intrinseco - hanno dichiarato 
Francesco Arcaro, Diretto-
re Generale di C.B.B.O. e 
Alessandro Rinaldi, Presi-
dente di C.B.B.O. –.

Abbiamo pensato al titolo em-
blematico “Piccolo ma Pieno 
di Risorse” perché dai piccoli 
elettrodomestici, che spesso 
purtroppo vengono gettati tra 
i rifiuti indifferenziati oppure 
accumulati nelle abitazioni, si 
possono estrarre alcune delle 
materie prime più strategi-
che in moltissimi settori e il 
riciclo corretto dei RAEE rap-
presenta una grande opportu-
nità, soprattutto per un Paese 
come l’Italia così carente di 
risorse naturali”. A differenza 
delle edizioni precedenti, per 
questo progetto si è previsto il 
coinvolgimento non solo delle 
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Scegli di vivere biologico, 
scegli di vivere bene!

Info, Point & Shop sono un progetto di C.B.B.O. nato con l’obiettivo di offrire prodotti 
eccellenti ed ecologici, che tornano nel ciclo ambientale, in un’ottica di economia circolare.

Ampia l’offerta di articoli presenti all’interno dei punti vendita: detersivi biodegradabili, creme 
viso e corpo 100% biologiche, cosmetici delle migliori marche certificate bio, giocattoli 
naturali per il tuo bambino, profumi e profumatori contenenti solo oli essenziali provenienti 
da agricoltura bio e una linea di prodotti ad hoc per il tuo bebè ma anche per il tuo lui!
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scuole, ma anche 
della cittadinanza 
intera e di alcune 
attività commer-
ciali attraverso 
azioni mirate, 
con l’intento di 
creare un’atten-
zione condivisa 
sul territorio nei 
confronti della 
raccolta differen-
ziata dei piccoli 
apparecchi elet-
trici e a batterie.

Il percorso di educazione am-
bientale dedicato ai giovanissi-
mi si struttura, come le edizioni 
passate, in incontri durante i 
quali gli studenti vengono sen-
sibilizzati rispetto al tema della 
filiera della produzione dei ri-
fiuti, in particolare di quelli elet-
trici e a batterie. In seguito, gli 
alunni aiutati dagli insegnanti, 
si dedicheranno alla creazione 
di elaborati multimediali: i la-
vori più rappresentativi verran-
no premiati in un evento finale.

Per i cittadini dei Comuni 
Soci, invece, è stato idea-
to un concorso a premi qui 
brevemente spiegato:

Il cittadino può recarsi pres-
so uno dei “Punti di Raccolta” 
piccoli RAEE (ovvero il Centro 
di Raccolta Comunale oppure 
alcune attività commerciali di-
slocate sul territorio), poi acce-
dere all’APP CBBO (si ricorda 
che è sempre possibile scaricar-
la gratuitamente!) e cliccare su 
“Piccolo ma Pieno di Risorse”.  
Infine basterà scattare un sel-
fie insieme al dispositivo che 
si è scelto di smaltire, davanti 
all’ingresso del Centro di Rac-
colta oppure di fronte alla ve-
trina del negozio.

CONTENITORE RACCOLTA
PICCOLI RAEE PRESSO LE
ATTIVITÀ COMMERCIALI

Qui di seguito la lista delle attività commerciali
di Montichiari “Punti di Raccolta Piccoli RAEE”:

FERRAMENTA di ALBERTI ESTERINO E FIGLIO (Piazza 
Conte Treccani degli Alfieri, 25); CASALINGHI FERRAMEN-
TA di ALBINI NIVES (via San Lorenzo, 50); FERRAMENTA 
ASTORI SPA (via Calcinatella, 7); CARTOLIBRERIA IL MAGI-
CO MONDO (Piazza Conte Treccani degli Alfieri, 11); NEGOZIO 
BICICLETTE HOBBY BIKE (via Monsignor Oscar Romero, 1); 
RICAMBISTICA AUTOMOTIVE RIEM SRL (via Trieste, 161); 
TABACCHERIA, CARTOLERIA, EDICOLA di STRINGA AN-
TONELLA (via Mantova, 157); NEGOZIO ELETTRONICA SY-
STEM 6 (viale Europa, 45); BAR TABACCHERIA TOSI CECILIA 
(via San Giovanni, 170); INFO, POINT & SHOP (Via Paolo VI, 21).

Per maggiori info riguardo a: 
• Le attività commerciali
   “Punti di Raccolta”
• L’elenco dei dispositivi che
   possono essere conferiti
• I premi in palio
• Le modalità di partecipazione 
   al progetto
Invitiamo i cittadini a visitare la 
pagina “Piccolo ma Pieno di Ri-
sorse”, nella sezione “Per il ter-
ritorio” sul sito www.cbbo.it.

Le fotografie verranno pubbli-
cate sui canali social FB e IG 
di C.B.B.O. (@cbbosrl):  quel-
le che sapranno coinvolgere di 
più verranno selezionate per 
l’estrazione di vari premi.  Ri-
cordiamo che è possibile pren-
dere parte all’iniziativa di re-
cupero dei piccoli RAEE anche 
senza partecipare al contest, 
semplicemente recandosi a 
smaltire i propri apparecchi in 
disuso. “Il nostro obiettivo era 
di dare vita a un progetto che 
permettesse di implementare 
in modo concreto la raccol-
ta dei piccoli RAEE” – hanno 
affermato Arcaro e Rinaldi. – 
“Abbiamo intercettato alcune 
realtà commerciali del terri-
torio particolarmente attente 
all’ambiente e abbiamo propo-
sto loro di fornirle di un conte-
nitore da tenere in negozio per 
la raccolta dei piccoli dispositi-
vi domestici. Invitiamo quindi 
tutti i cittadini dei nostri co-
muni soci a recarsi a smaltire 
gli apparecchi in disuso presso 
l’Isola Ecologica o presso uno 
di questi esercizi, contribuen-
do così ad aumentare la quan-
tità di piccoli RAEE riciclati in 
modo corretto”.
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