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CBBO Srl
La tutela dell’ambiente
prima di tutto.
In questi 27 anni di presenza nel territorio, il Consorzio Bassa Bresciana Orientale - C.B.B.O. s.r.l. ha saputo accompagnare le amministrazioni comunali e la cittadinanza in un percorso di gestione
sensibile e sostenibile del ciclo dei rifiuti, perseguendo l’obiettivo
di ridurre gli sprechi e di creare valore ambientale, sociale ed economico, nel rispetto della natura e del territorio.
C.B.B.O. è attiva nel Bresciano in modo concreto, con molteplici
azioni variegate volte a coinvolgere la cittadinanza in merito ai vantaggi della raccolta differenziata. Ne è un esempio la nuova iniziativa di educazione ambientale intitolata “Riciclo è vita!”, Progetto
ludo-didattico “Arte & Design”, nel quale sono stati coinvolti più di
1.500 studenti, a cui è stato chiesto di realizzare un oggetto di uso
comune, partendo da materiali di riciclo.
Oggi, 21 maggio, si celebra l’evento conclusivo del percorso intrapreso dagli alunni e dagli insegnanti, con la presentazione delle opere
più originali, mentre tutti gli oggetti di design realizzati entreranno
a far parte di una mostra itinerante che partirà giovedì 30 maggio,
presso la Galleria Civica di Montichiari. Tutte le info su www.cbbo.it.
“In continuità con la precedente edizione, anche quest’anno abbiamo promosso un progetto educativo legato al tema del riuso
creativo dei residui del nostro vivere quotidiano – evidenzia il Dott.
Alessandro Rinaldi, Presidente di C.B.B.O - e riteniamo che la forma-

zione e l’educazione alla sostenibilità ambientale vadano impartite
già dall’età scolastica, al fine di porre solide basi per costruire una
società fondata su uno stile di vita sostenibile e rispettoso. Desideriamo ringraziare i main sponsor dell’iniziativa, Premier Srls, Com-Ingross s.r.l. e Banca Valsabbina; anche grazie al loro contributo è stato
possibile realizzare un progetto di tale entità”.
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Il perche
del progetto
CAUTO, Cooperativa Sociale di tipo B, nasce a Brescia nel 1995 con
lo scopo di arginare situazioni di marginalità ed esclusione sociale
attraverso percorsi lavorativi. Fin dall'inizio battono all'unisono tre
cuori: la centralità della persona, il rispetto per l'ambiente e l'interesse per il benessere della Comunità, attraverso lo svolgimento di
attività ambientali.
Nel 1997 viene creato il settore di EDUCAZIONE AMBIENTALE, che
sviluppa interventi educativi per suscitare l’interesse e favorire l’acquisizione di una nuova cultura ambientale, utilizzando metodologie partecipate di sperimentazione, ludico-didattiche e creative.
“RICICLO È VITA!” - PROGETTO LUDO-DIDATTICO “ART & DESIGN”
Dopo il successo della prima iniziativa de “Il Grande Libro Artistico” organizzata con la collaborazione di C.B.B.O., è stata pianificata
questa seconda campagna di sensibilizzazione nelle scuole primarie e secondarie di I° grado dei 10 Comuni soci dell’azienda.
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Obiettivi del progetto:
> Imparare a riconoscere le diverse tipologie di imballaggio degli
alimenti e degli altri prodotti;
> Favorire un corretto smaltimento degli stessi, attraverso il miglioramento della raccolta differenziata finalizzata all’ottimizzazione
delle fasi di riciclo dei materiali;
> Proporre gesti quotidiani semplici, in favore della prevenzione
nella produzione dei rifiuti e del loro riutilizzo;
> Diffondere una cultura del recupero degli oggetti, allungandone
la vita, con la conseguente incidenza positiva sull’ambiente;
> Informare sul ciclo di vita dei prodotti, la filiera di provenienza, le
alternative sostenibili e possibili, con analisi del conseguente impatto ambientale per la salute del Pianeta Terra;
> Stimolare la creatività e l’ingegno degli studenti.

Perche sostenere questa iniziativa?
Quella di Com-Ingross s.r.l. è una storia
aziendale caratterizzata dall’attenzione
verso il cliente, grazie alla professionalità
e alla preparazione dello staff che vi opera. Tra i prodotti principali, si annovera
una vasta selezione di carta per fotocopie e articoli di cancelleria, imballaggio,
arredamento per ufficio, cartongesso e
controsoffittature.
Punto di svolta per l’azienda è stata, nel
2012, l’apertura di una zona di 500 mq dedicata al Cash & Carry assistito, nella quale è possibile trovare un’ampia varietà di
articoli per la SCUOLA e per l’UFFICIO:
diari, cartelle, astucci, oltre che pelletteria
di prestigio, penne da collezione e tanti
altri articoli di alta qualità. Tutti i prezzi
dedicati all’utente finale sono all’ingrosso, nell’ottica di vicinanza e supporto alle
famiglie interessate all’acquisto di prodotti scolastici.
Com-Ingross s.r.l. si trova a pochi passi
dall’uscita autostradale di Manerbio (BS)
ed è gestita da un team giovane e affiatato. Da segnalare la presenza di un magazzino sempre fornito e una logistica
forte di consegne a domicilio, effettuate
nell’arco delle 24/48 ore.
L’azienda è da sempre attenta alle tematiche di sostenibilità ambientale e questa
iniziativa è un’occasione importante per
fare riflettere le nuove generazioni, con
un taglio ludico, ma anche didattico, sulla tutela del territorio e sul riutilizzo intelligente degli scarti prodotti nella quotidianità. Com-Ingross ha quindi deciso di
sostenere il progetto “Riciclo è vita”, mettendo a disposizione la qualità dei propri
articoli e la propria esperienza.

PREMIER si occupa di comunicazione da
trent’anni, mettendo in pratica un principio elementare: “la comunicazione è
quello che capiscono gli altri”. Ovvero,
se desideri che gli altri comprendano e
magari approvino le tue proposte di idee,
prodotti o servizi, esprimiti in modo semplice e chiaro, cercando di entrare in sintonia con chi ti ascolta.
Con questo spirito lavoriamo per aziende
ed enti pubblici ed offriamo loro gli strumenti idonei per dialogare con clienti,
cittadini e utenti. Utilizziamo mezzi tradizionali ed innovativi, stando molto attenti
al rapporto costi/benefici, con un unico
obiettivo: comunicare in modo efficace.
Siamo orgogliosi di aver partecipato a
questo progetto educativo, volto ad informare e sensibilizzare le giovani generazioni su tematiche vitali per l’ambiente: la
gestione dei rifiuti, il riciclo dei materiali
e il riuso dei beni. Un’ottimista è in grado
di vedere un’opportunità in ogni problema. Il rifiuto, trattato correttamente, può
trasformarsi da costo in risorsa. Spiegarlo è un modo per trasmettere ai giovani
ottimismo, voglia di fare, entusiasmo, al
posto dell’indifferenza, dell’accettazione
passiva e della rassegnazione. Tutto è utile, anche il piccolo gesto quotidiano.
Del resto, come diceva Lao Tzu, antico
filosofo e scrittore cinese: “Fa più rumore un albero che cade di una foresta che
cresce”. L’iniziativa di C.B.B.O. che abbiamo avuto il piacere di sostenere rappresenta la foresta che cresce. L’augurio è
che cresca rigogliosa e forte.

Banca Valsabbina, fondata nel 1898, è la
principale banca di Brescia e l’unica popolare indipendente rimasta in provincia. Da
oltre 120 anni sostiene la crescita e lo sviluppo economico dei territori in cui opera,
ponendosi come interlocutore privilegiato sia per i giovani sia per le famiglie, per
le piccole attività economiche e le PMI.
Opera attraverso una rete territoriale che
conta 70 filiali: 48 in provincia di Brescia,
8 in provincia di Verona e 13 suddivise tra
quelle di Treviso, Trento, Vicenza, Mantova, Modena, Monza Brianza, Bergamo,
Milano, Padova, Bologna e Reggio Emilia.
Impiega oltre 600 dipendenti, ha 8 miliardi di euro di masse gestite e un solido
patrimonio, con il CET1 superiore al 15%.
Banca Valsabbina, per vocazione e origini, è da sempre sensibile ai temi della sostenibilità e della tutela ambientale.
L’evoluzione del percorso educativo “Riciclo è vita” può essere d’aiuto tanto agli
studenti quanto alle loro famiglie e ai
loro insegnanti, favorendo la conoscenza
dei corretti metodi di smaltimento dei rifiuti e diffondendo la cultura del riuso e
del recupero degli oggetti, ormai sempre
più rara.
Dai banchi di scuola alla quotidianità, i
bambini impareranno così a costruirsi un
ruolo all’interno della società, comprendendo l’importanza di ogni loro piccolo
gesto.
Con sensibilità e consapevolezza. E con il
supporto concreto di Banca Valsabbina,
perché anche questo significa essere la
“banca del territorio”.

Riciclo e Vita! Progetto Ludo - Didattico
Arte & Design - 2019
Tra novembre 2018 e febbraio 2019, in tutte le scuole coinvolte si
sono svolti incontri con operatori qualificati, durante i quali gli studenti hanno ricevuto informazioni su raccolta differenziata, riciclo e
riuso e sono stati sensibilizzati ai temi della filiera della produzione
dei rifiuti. Dopo i moduli formativi, le classi, aiutate dagli insegnanti,
hanno prodotto gli elaborati “Arte & Design”. Alcuni studenti hanno
scelto di realizzare un oggetto ex novo tramite materiali di scarto,
altri hanno optato per dare una seconda vita e una nuova finalità
ad un oggetto pre-esistente, per mezzo della pratica dell’upcycling
(riciclo creativo) e del remade (riutilizzo fatto con arte).

“"abbiamo capito come

6

Tra il 6 e l’8 di maggio, una giuria qualificata composta dagli enti
promotori dell’iniziativa e dall’Arch. Nino Franzoni, esperto in progettazione sostenibile, si è recata nei vari plessi scolastici, valutando i lavori proposti per poi individuare le opere più rappresentative.
Il percorso si conclude oggi presso il Centro Fiera di Montichiari
con una giornata di celebrazione del viaggio intrapreso nel mondo
dei rifiuti e della loro differenziazione, insieme alle classi e agli insegnanti, che hanno realizzato gli elaborati selezionati dalla commissione.

aiutare l’ambiente"

"Inventare, progettare e imparare"

"Impegno e dedizione"

I Comuni
Coinvolti

COMUNE
DI ACQUAFREDDA

COMUNE
DI CALVISANO

COMUNE
DI CARPENEDOLO

COMUNE
DI CASTENEDOLO

COMUNE
DI GHEDI

COMUNE
DI ISORELLA

COMUNE
DI MONTICHIARI

COMUNE
DI MONTIRONE

COMUNE
DI REMEDELLO

COMUNE
DI VISANO
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Riciclo e Vita!
...i suoi numeri

LE SCUOLE COINVOLTE
Istituto Comprensivo di Carpenedolo:
• Scuola primaria

ORE DI
INCONTRI

Istituto Comprensivo “Leonardo
da Vinci” di Castenedolo:
• Scuola primaria di Capoluogo
Istituto Comprensivo di Calvisano:
• Scuola primaria
• Scuola secondaria I° grado “P. V. Marone”
• Scuola primaria “V. Chizzolini” di Isorella
• Scuola secondaria I° grado "V. Bachelet"
di Isorella
Istituto Comprensivo di Ghedi:
• Scuola primaria “Emiliano Rinaldini”
• Scuola secondaria di I° grado “Caduti
di Piazza Loggia”

ALUNNI

Istituto Comprensivo Uno “Renato
Ferrari” di Montichiari:
• Scuola primaria di Borgosotto

COMUNI

Istituto Comprensivo Due “Rita Levi
Montalcini” di Montichiari:
• Scuola primaria di Chiarini
• Scuola primaria “Tosoni”
• Scuola secondaria di I° grado “Tosoni”
Scuola paritaria primaria “Tovini”
di Montichiari
Scuola paritaria secondaria di I° grado
“M. Kolbe” di Montichiari
Istituto Comprensivo “N. Berther”
di Montirone:
• Scuola primaria “V. Lechi”
• Scuola secondaria di I° grado
“Don Milani”

CLASSI
SCUOLE
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Istituto Comprensivo di Remedello:
• Scuola primaria “G. Tortelli” di Visano
• Scuola primaria “Caduti P.zza Loggia”
di Acquafredda
• Scuola secondaria di I° grado
“G. Langinotti”
• Scuola secondaria di I° grado
“G.Tortelli” di Visano

Membro Tecnico
della Giuria
Nino Franzoni (Brescia, 1982) è un qualificato architetto e professore di Laboratorio d’Architettura – Indirizzo Sostenibilità e Ambiente
al Liceo Artistico Foppa di Brescia, nonché il co-fondatore di "Quarzo Studio", autorevole studio di professionisti che nasce dall’idea
condivisa di concepire l’architettura non solo come il massimo
compimento di canoni estetici di un edificio, bensì come il giusto
equilibrio tra diversi fattori.
Funzionalità, quadro economico, ecosostenibilità, adattabilità al
contesto in cui si inserisce, ottimizzazione delle risorse a disposizione, sono tutti componenti che concorrono a sviluppare un’opera
architettonica compiuta.
Lo studio si occupa di nuove costruzioni, ristrutturazioni e progettazione d’interni, in diversi ambiti: residenziale, commerciale, produttivo o direzionale. L’aspetto che caratterizza l'operato non risiede nell’essere specializzati in uno degli ambiti sopracitati, piuttosto
nell’approccio ad ogni nuovo progetto, che pone attenzione agli
effetti immediati e a quelli a lungo termine.

Nino Franzoni - Architetto
Docente Liceo Artistico Foppa (Brescia)
Co-founder QUARZO STUDIO
via Alberto Mario 55, 25121 Brescia
info@quarzo.studio - www.quarzo.studio

Un approccio espresso da Mc Donough e Braungart in “Dalla culla
alla culla” <<è fondamentale eliminare il concetto di rifiuto attraverso il design. Una buona parte degli oggetti di cui ci circondiamo,
una volta terminato il proprio ciclo di vita, dovranno trasformarsi in
elementi di base ("nutrienti") per altri oggetti>>.
"Al giorno d’oggi – dice l’Arch. Nino Franzoni - non possiamo più
permetterci di evitare o by-passare temi come ecologia e sostenibilità: ecco perché progettiamo e costruiamo con materiali naturali
come legno, paglia, calce, sughero; ed ecco perché riteniamo altamente importanti iniziative come “Riciclo è vita” - Progetto ludo-didattico “Arte & Design” di C.B.B.O., affinché le future generazioni
siano sempre più consapevoli – rispetto a quelle precedenti! - che
le risorse naturali non sono infinite, non si rigenerano e l’ambiente
è più vulnerabile di quanto si sia mai pensato prima."
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I Vincitori!
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I Vincitori!
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I Vincitori!
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Premio Speciale CBBO
"Opera Riciclona"
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C.B.B.O. s.r.l. nasce nel 1992 come azienda a completa partecipazione pubblica da parte dei Comuni Soci, che attualmente si attestano a dieci (Acquafredda, Calvisano, Castenedolo, Carpenedolo,
Ghedi, Isorella, Montichiari, Montirone, Remedello e Visano) e verso
i quali si propone come partner nella gestione delle loro esigenze
ambientali. Nel dettaglio, si occupa della raccolta (anche “porta a
porta”), smaltimento e riciclo dei rifiuti, del presidio dei centri di
raccolta periferici e dei depuratori fognari e inoltre gestisce la tariffa rifiuti (TARI) per i Comuni di Calvisano, Ghedi e Montichiari.
Da non dimenticare, l’impegno etico, che si concretizza attraverso
progetti scolastici e momenti informativi, volti alla promozione della raccolta differenziata dei rifiuti, del riciclo e del riuso, nel segno
della sostenibilità ambientale.

C.B.B.O. srl
Via Industriale, 33/35 - 25016 Ghedi (Bs)
Tel. 030 902605 - cbbo@cbbo.it
www.cbbo.it
COM-INGROSS srl
Via Toscana, 5 - 25025 Manerbio (Bs)
Tel. 030 9382197 - info@com-ingross.it
www.com-ingross.it
BANCA VALSABBINA scpa
Via Tre Innocenti, 9/A, 25018 Filiale di Montichiari
Tel. 030 961555 - info@lavalsabbina.it
www.lavalsabbina.it
PREMIER srls
Piazza G. D’Annunzio, 3 - 25080 Padenghe (BS)
Tel. 030 990 0290 - amministrazione@premiersrls.it
www.premiersrls.it

