COMUNICATO STAMPA

C.B.B.O. srl, per il 2021 risultati ancora positivi

C.B.B.O. srl, il volume di affari supera i 15,8 milioni di €

Ghedi. Lo scorso 26 maggio, l’Assemblea dei Soci di C.B.B.O. (Consorzio Bassa Bresciana Orientale, con sede
a Ghedi), ha approvato il bilancio di esercizio 2021 che si è chiuso con risultati brillanti, presentando un
fatturato di 15,8 milioni di €, in crescita rispetto ai 12,3 milioni di € del 2020.
In un contesto ancora caratterizzato dalle profonde incertezze legate al protrarsi della pandemia da Covid19, l’Azienda – a totale partecipazione pubblica - ha comunque saputo rafforzarsi grazie, soprattutto, anche
all’ingresso nella compagine societaria di tre nuovi comuni e al percorso intrapreso di diversificazione dei
servizi nell’area di interesse, in particolare riguardanti la guardiania, custodia e gestione di alcuni cimiteri nel
territorio presidiato.
“Il risultato d’esercizio 2021 si pone nel segno della continuità e evidenzia un’azienda sana, a conferma della
correttezza delle scelte operate e della capacità dell'organizzazione di eseguirle con efficienza ed efficacia” –
ha dichiarato il Presidente del CdA, Alessandro Rinaldi -.
Il Presidente, inoltre, ha desiderato ringraziare tutti i collaboratori, operatori ed impiegati, evidenziandone
professionalità e senso di responsabilità, in quanto pur in una cornice oltremodo complessa dal protrarsi
dell'emergenza pandemica, si sono dedicati con diligenza al compimento di tutte le mansioni assegnate che
quindi sono state eseguite senza alcuna interruzione.
I numeri. L’azienda, attualmente partecipata da 15 Comuni Soci e impegnata principalmente nella gestione
dei servizi di igiene urbana e ambientale secondo il modello dell’in-house providing, presidia un bacino di
circa 125.000 abitanti su un territorio di oltre 365 Kmq. La società impiega oltre 100 dipendenti, dei quali 75
operatori ecologici. Nel corso del 2021 sono state raccolte circa 60.000 ton di rifiuti, con eccellenti risultati
conseguiti in termini di raccolta differenziata, ormai consolidata intorno ad una media del 82%.
A riprova del brillante lavoro svolto sul territorio, va ricordato che alcuni Comuni Soci di C.B.B.O. da anni si
posizionano al vertice della classifica “Comuni Ricicloni Lombardia”, merito anche dell’intensa attività di
sensibilizzazione portata avanti dall’azienda rispetto all’importanza di una corretta raccolta differenziata e
della sempre più crescente attenzione da parte della cittadinanza nei confronti di tale tematica.
I risultati finanziari. Nel 2021 il volume d’affari è aumentato dell’28%, grazie all’ampliamento del territorio
gestito e al consolidamento dei servizi, nonché alla continua ottimizzazione dei costi e ad una congrua

gestione amministrativa, rilevando la bontà della gestione dell’azienda, che, sin dalla sua costituzione, non
ha mai registrato risultati di esercizio negativi e ha così favorito, nel tempo, importanti piani di investimento
funzionali al miglioramento dei servizi a beneficio di tutte le utenze del territorio.
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