
È iniziata da pochi giorni la 
partnership tra Capriano del 
Colle e C.B.B.O. (Consorzio 
Bassa Bresciana Orientale), 
società in house providing che 
dal 1992 affianca amministra-
zioni, cittadini e imprese nella 
gestione dei servizi di igiene 
urbana.

L’ingresso di Capriano del 
Colle porterà da 15 a 16 il nu-
mero dei comuni soci gestiti 
da C.B.B.O., su un territorio 
che conterà 128.000 abitanti e 
un’area di presidio di oltre 380 
chilometri quadrati. 

Il focus. Una novità significati-
va per l’azienda di Ghedi e una 
bella opportunità per il Comu-
ne di Capriano del Colle, che 
ha deciso di affidare la gestione 
complessiva dell’igiene comu-
nale - dopo un’attenta analisi 
delle diverse opportunità pre-
senti sul mercato - a C.B.B.O., 
realtà specializzata nel settore 
dell’igiene ambientale. 

Il Comune di Capriano 
diventerà con-titolare dell’a-
zienda stessa, permettendo 
quindi il coordinamento di-
retto dei servizi e adattando 
la gestione in relazione ai reali 
bisogni dei cittadini e delle im-
prese che, insieme, potranno 
usufruire del bagaglio di espe-

rienza di C.B.B.O. attraverso 
strumenti e progetti rodati nel 
corso di ormai trent’anni di 
attività.

La soddisfazione. Il sindaco 
di Capriano, Stefano Sala, ha 
commentato la nuova colla-
borazione: «Venerdì 22 luglio 
abbiamo approvato la deli-
bera che, con il passaggio in 
C.B.B.O., porta un cambia-
mento storico per Capriano 
del Colle.  

È stata una decisione stu-
diata e meditata da più di un 
anno, condivisa ed elaborata 
con tutta la maggioranza e in 
particolar modo seguita dal 
consigliere Francesco Pasetto, 

che merita un elogio e i miei 
più sinceri ringraziamenti per 
l’ottimo lavoro svolto. 

Con molto piacere devo 
dire che abbiamo avuto l’ap-
provazione anche di uno dei 
due gruppi di minoranza: il 
capogruppo di Insieme per 
migliorare, Salvatore Oliva, e 
il consigliere Piergiulio Anzui-
nelli hanno votato a favore. 

Significa che quando si am-
ministra con coscienza, nono-
stante le diversità politiche, si 
possono trovare soluzioni in 
condivisione per il bene della 
comunità. 

Ringraziamo Aprica per il 
lavoro svolto in questi anni - 
ha aggiunto il sindaco Sala - e 
diamo il benvenuto a C.B.B.O., 
auspicando che nel corso dei 
mesi i caprianesi possano 
constatare un netto migliora-
mento nei servizi di raccolta e 
di pulizia generale. 

Da agosto a dicembre sarà 
organizzata una startup con 
formazione e informazione 
verso tutti i cittadini, imprese, 
commercianti. Il passaggio 
al porta a porta è previsto per 
gennaio 2023, nel momento in 
cui tutti saranno informati sul 
nuovo progetto». //

Il nuovo socio. Stefano Sala, sindaco di Capriano del Colle, ha affidato a C.B.B.O. la gestione dell’igiene ambientale 
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ECCO CAPRIANO

La partnership

La nuova campagna
per il corretto riciclo
dei rifiuti in plastica

«Info Utili Raccolta Plastica»: 
è in corso la nuova iniziativa pro-
mossa da C.B.B.O. per sensibiliz-
zare riguardo la corretta raccolta 
differenziata degli imballaggi e 
degli oggetti in plastica sul ter-
ritorio di competen-
za. C.B.B.O. da oltre 
30 anni porta avanti 
un’attività integrata 
che non si limita alla 
gestione dei rifiuti, 
ma che persegue la 
diffusione di una 
cultura attenta alla 
tematica ambienta-
le. Nel 2021, C.B.B.O. ha raccolto 
oltre 3.500 tonnellate di plastica 
proveniente dalle utenze dome-
stiche e, purtroppo, è emerso 
che circa il 10% di quanto con-
ferito è composto da frazioni 
estranee, ovvero rifiuti che com-
promettono il processo di rici-
clo della plastica: plastiche non 
riciclabili e materiali che nulla 
hanno a che fare con la plastica.

L’operato. Per sensibilizzare 
sulla tematica C.B.B.O. ha av-
viato una campagna di comuni-
cazione su tutto il territorio, che 

si declinerà attraverso affissioni 
stradali nei punti nevralgici dei 
Comuni, distribuzione di locan-
dine, post sui social, comunica-
zioni sul sito e sull’App C.B.B.O. 
e l’invio di una newsletter. Inol-
tre, nei Comuni di Calvisano, 
Ghedi, Montichiari e Montirone, 
dove C.B.B.O. gestisce la Tariffa 
Rifiuti, è stato programmato l’in-

vio di una locandina 
dedicata in abbina-
mento alle fatture 
Tari. «C.B.B.O. e le 
nostre Amministra-
zioni comunali – ha 
dichiarato Alessan-
dro Rinaldi, Presi-
dente di C.B.B.O. 
– sono da sempre 

impegnate nella sensibilizza-
zione rispetto all’importanza 
della differenziazione dei rifiu-
ti. Gli ottimi risultati raggiunti 
sono il frutto di un lavoro co-
stante e sinergico da parte dei 
nostri operatori, ma anche di 
una collaborazione attenta da 
parte dei cittadini. Con la nuo-
va iniziativa vogliamo favorire il 
corretto smaltimento non solo 
degli imballaggi in plastica ma 
anche di tutti quegli oggetti che 
vengono erroneamente smaltiti, 
compromettendo così la qualità 
del riciclo». //
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Presidente di C.B.B.O. Dottor Alessandro Rinaldi

L’iniziativa

È purtroppo 
ancora alta  
la percentuale  
di rifiuti errati 
conferiti  
nella raccolta 
della plastica
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