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C.B.B.O. srl, per il 2020 risultati ancora positivi 

 

C.B.B.O. srl, il volume di affari supera i 12 milioni di € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghedi. È sempre positivo il risultato di esercizio 2020 di C.B.B.O. (Consorzio 
Bassa Bresciana Orientale, con sede a Ghedi), società partecipata da 15 Comuni 
Soci e impegnata nella gestione dei servizi di igiene urbana e ambientale 
secondo il modello dell’in-house providing. 

I servizi. “Anche durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria – dichiarano 
soddisfatti Alessandro Rinaldi, Presidente e Francesco Arcaro, Direttore di 
C.B.B.O. - l’azienda ha di fatto garantito, senza rilevanti interruzioni, i servizi sui 
territori (trattandosi peraltro di servizi pubblici essenziali); vogliamo quindi 
ringraziare tutti i nostri collaboratori, operatori ed impiegati, per l’impegno 
dimostrato in un periodo così critico.  



In tal senso - si prosegue - C.B.B.O. ha attuato da subito una serie di importanti 
azioni a tutela del personale dipendente, pianificando una strategia di 
contenimento dell’impatto della pandemia sull’organizzazione interna, gestendo 
inoltre raccolte dedicate anche a beneficio dei cittadini positivi al Covid-19, in 
accordo con i Comuni soci”. 

I numeri. L’azienda oggi presidia un territorio di oltre 365 Kmq, a beneficio di 
circa 125.000 abitanti, suddivisi in 51.150 utenze domestiche e 7.800 utenze 
non domestiche. C.B.B.O. dà lavoro a più di 100 dipendenti, dei quali 70 
operatori ecologici, che nel 2020 hanno prestato servizio per un totale di oltre 
100.000 ore lavorate. Durante l’anno sono stati altresì percorsi 730.000 km sulla 
base di circa 13.000 ordini di servizio. Opportuno rimarcare gli eccellenti risultati 
conseguiti, con un dato medio di raccolta differenziata che sfiora l’82%; il volume 
di rifiuti gestiti ha superato i 50.000 ton, di cui 9.000 ton di rifiuti non 
differenziabili e avviati al recupero energetico.  

A dimostrazione del brillante lavoro svolto sul territorio, va ricordato che alcuni 
Comuni Soci di C.B.B.O. da anni si collocano al vertice della classifica dei Comuni 
Ricicloni Lombardia, merito anche della continua attività di sensibilizzazione 
portata avanti dall’azienda rispetto all’importanza di una corretta raccolta 
differenziata e della sempre più crescente attenzione da parte dei cittadini nei 
confronti della tematica ambientale. 

I risultati finanziari. Dal punto di vista economico e patrimoniale, la diffusione 
del Covid-19 non ha generato particolari impatti negativi sulle performance 
complessive dei risultati di bilancio, trattandosi di servizi regolamentati. Nel 
2020 il volume d’affari è aumentato dell’8% (valore della produzione pari a € 
12.344.805), grazie al complessivo consolidamento dei servizi e all’allargamento 
del territorio di competenza conseguente all’ingresso in società di due nuovi 
comuni, nonché alla continua ottimizzazione dei costi e a una congrua gestione 
amministrativa. 

In conseguenza di ciò, l’utile netto risulta pari a € 101.024 e verrà destinato dai 
soci al rafforzamento del patrimonio netto. I dati evidenziano gli importanti 
investimenti relativi al percorso di riammodernamento dei beni strumentali 
correlati ai principali servizi aziendali, così come il sostegno agli interventi 
sull’immobile di sede, oggetto di una necessaria ristrutturazione attesa la 
dimensione raggiunta dall’azienda, che sostanzialmente si stanno concludendo. 

Per l’esercizio 2021, infine, confermato, sembra, il trend “di uscita” dalla 
pandemia, non si prevedono rilevanti effetti negativi sull’organizzazione 
aziendale e sui risultati, auspicando che si possa finalmente ripristinare uno 
scenario operativo ed economico meno complesso. 
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