
Gennaio 2023 porterà a Ca-
priano del Colle la conversione 
totale al sistema porta a porta 
e la completa eliminazione di 
tutte le campane e i cassonetti 
presenti sul territorio: spazi li-
berati, un servizio più efficien-
te e un paese più pulito. 

I cittadini saranno accom-
pagnati al cambio di abitudini 
attraverso incontri informati-
vi che si terranno alle ore 20.30 
di lunedì 7 e giovedì 17 novem-
bre presso il Teatro dell’Orato-
rio di Capriano e di giovedì 10 
novembre presso l’Oratorio di 
Fenili Belasi. 

Da lunedì 14 a sabato 26 no-
vembre è prevista la distribu-
zione del kit presso il Boccio-
dromo (via dello Stadio) se-
condo la seguente program-
mazione: lunedì 14, mercole-
dì 16, lunedì 21 e mercoledì 23 
dalle 8 alle 13; martedì 15, gio-
vedì 17, martedì 22 e giovedì 24 
dalle 15 alle 19; venerdì 18 e ve-
nerdì 25 dalle 12 alle 16; saba-
to 19 e sabato 26 dalle 9 alle 14.

Cosa include il kit. Oltre al 
contenitore grigio per la rac-
colta del rifiuto secco non 
differenziabile, verranno con-
segnate le forniture annuali di 
sacchetti gialli per la raccolta 
degli imballaggi in plastica 
e di sacchetti per la raccolta 

della frazione organica, il bi-
doncino verde per la raccolta 
di vetro e metalli e i conteni-
tori per la raccolta della fra-
zione organica. In aggiunta, 
nel kit sarà presente il ma-
teriale informativo (Ecoca-
lendario 2023, Guida alla 
Raccolta, Dove lo butto) che 
permetterà di rendere più ef-
ficiente e consapevole il pas-
saggio al nuovo sistema di 
raccolta da parte della citta-
dinanza. 
Il Consorzio Bassa Bresciana 
Orientale ha preso in ge-
stione i servizi di igiene am-
bientale presso il Comune di 
Capriano del Colle a partire 
da agosto, introducendo su-
bito novità importanti come 

il servizio di raccolta dei ri-
fiuti ingombranti a domicilio 
e l’APP CBBO, che permette 
di segnalare irregolarità e ac-
cedere a tante informazioni 
utili riguardanti la raccolta 
differenziata. Inoltre, da gen-
naio sarà attivato il servizio di 
raccolta porta a porta dei tes-
sili sanitari, mentre al centro 
di raccolta sarà disponibile 
una “Casetta Compost” dalla 
quale i cittadini potranno ri-
tirare gratuitamente l’am-
mendante naturale, frutto del 
riciclo di rifiuti organici.

Il sistema tariffario. L’ultima 
novità per gli abitanti di Ca-
priano sarà l’introduzione di 
un nuovo sistema di calcolo 
della tariffa rifiuti. 

Il paradigma è semplice: 
più si differenzia, meno si pa-
ga. Il nuovo sistema a «tariffa 
puntuale» permetterà infat-
ti ai cittadini di trarre benefi-
cio dalla capacità di mettere 
in pratica la raccolta differen-
ziata: l’importo verrà calcolato 
anche sulla base degli svuota-
menti dei nuovi bidoncini do-
mestici e/o dalle pesate dirette 
in caso di conferimento presso 
il centro di raccolta. //

Municipio di Capriano del Colle. Il comune attiverà la raccolta porta a porta a partire da gennaio

VIA I CASSONETTI
A CAPRIANO SCATTA 
IL PORTA A PORTA 

La rivoluzione

R.I.P.lastica è il nuovo 
progetto didattico 
lanciato da C.B.B.O.

La qualità della raccolta diffe-
renziata passa anche dall’educa-
zione ambientale dei più piccoli. 

È questa la convinzione che 
muove C.B.B.O. - società par-
tecipata che si occupa di igiene 
ambientale in 16 comuni della 
Bassa Bresciana Orientale - e 
che proprio in questi giorni sta 
lanciando un nuovo 
progetto ludo-di-
dattico negli istituti 
scolastici del territo-
rio a cui offre i propri 
servizi. 

Il progetto, inti-
tolato «R.I.P.lastica» 
(Riduzione dell’Im-
patto della Plastica), 
ha come focus il corretto smalti-
mento dei rifiuti in plastica: mi-
gliorare la qualità della plastica 
destinata al riciclo, stimolare 
comportamenti virtuosi e infine 
diffondere una conoscenza delle 
diverse tipologie di plastiche.

Le attività. Il percorso nelle 
scuole ricalcherà quello degli 
anni precedenti: operatori 
qualificati terranno degli in-
contri formativi durante i quali 

gli alunni riceveranno infor-
mazioni sulla raccolta differen-
ziata, sul riciclo e sul riuso.

I ragazzi verranno inoltre 
sensibilizzati sul tema della 
filiera della produzione dei ri-
fiuti: in particolare il ciclo del 
riciclo della plastica con un ap-
profondimento in merito alle 
materie plastiche più diffuse, 
a come differenziare le diverse 
tipologie di oggetti in plastica, 
ai comportamenti responsa-

bili per diminuire 
la produzione dei 
rifiuti plastici. 

Al termine dei 
moduli formativi, 
gli studenti si met-
teranno alla prova 
realizzando un ser-
vizio televisivo: il 
Tg di C.B.B.O.. At-

traverso questo video i ragazzi 
potranno raccontare in modo 
creativo gli argomenti che li 
hanno maggiormente incurio-
siti durante il percorso. 

Ogni studente avrà un ruolo 
per la riuscita del servizio: ci sa-
ranno gli inviati speciali, i gior-
nalisti, la troupe televisiva, gli 
scenografi e i costumisti. 

I video verranno poi valutati 
da una giuria e premiati in un 
evento finale. //
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Ghedi. La sede del Consorzio Bassa Bresciana Orientale

Formazione

Al termine 
degli incontri, 
gli studenti si 
metteranno alla 
prova realizzando 
un servizio 
televisivo

34 Giovedì 3 novembre 2022 · GIORNALE DI BRESCIA


