ATTUALITÀ

Le attrezzature avanzate

Busi Group al servizio di C.B.B.O.

L

a C.B.B.O. srl - Consorzio Bassa Bresciana Orientale - nasce
nel 1992 e da più di 25 anni è
impegnata nella raccolta, trasporto, smaltimento e riciclo rifiuti,
spazzamento stradale e recupero di
rifiuti industriali. La Società è dotata di
un capitale interamente pubblico e segue le direttive relative agli enti della
Pubblica Amministrazione, gestendo
i servizi di igiene pubblica attraverso
il sistema dell’”in-house providing”
in alternativa al sistema classico delle procedure di evidenza pubblica.
Attualmente C.B.B.O. svolge i servizi
su un’area di circa 365 km2 ed è partecipata da 15 Comuni: Acquafredda,
Calvisano, Carpenedolo, Castenedolo,
Ghedi, Isorella, Mazzano, Montichiari,
Montirone, Poncarale, Nuvolento, Nuvolera, Remedello, San Zeno Naviglio
e Visano.

Industria 4.0

“C.B.B.O. è una realtà in continua
espansione, è quindi sorta la necessità di incrementare il parco veicolare”, spiega Francesco Arcaro,
Direttore di C.B.B.O.. Così è nata la
collaborazione con OMB Technology
S.p.A, appartenente al Gruppo Busi,

che è specializzata
nella progettazione, produzione e
commercializzazione di prodotti e sistemi
innovativi per la raccolta,
compattazione e trasporto rifiuti. Lo scorso anno
ha fornito: 1 compattatore posteriore
tradizionale
cassone/cuffia Legend HT
da 25 mc allestito su telaio 3 assi
Mercedes Econic (cabina ribassata), e alcuni costipatori pala carrello
T-REX da 7mc allestiti su telai ISUZU
P75. Tutte queste attrezzature sono
progettate e costruite secondo le più
moderne tecnologie e sono dotate
di elettronica d’avanguardia secondo
logica Industria 4.0.
I veicoli, infatti, sono dotati del sistema +B-Connect che, grazie ad una
comunicazione di tipo bidirezionale
tra la sede centrale e l’attrezzatura,
permette di effettuare in remoto sia
un controllo completo dei suoi parametri di funzionamento che di regolazione degli stessi, come prima forma
di teleassistenza del veicolo.

Una
collaborazione
solida

“Conosco Busi
Group da quando
era solo l’azienda
Busi. In questi
13 anni ho visto
questa realtà veramente evolversi
parallelamente a
quanto abbiamo
fatto noi”, racconta Arcaro. “Le
nostre società sono entrambe fortemente orientate al territorio. La collaborazione è cresciuta di pari passo con
l’espansione delle reciproche realtà.
Busi Group è sempre stata capace
di ‘vestirsi’ sulla base delle esigenze
del cliente, è questa la sua forza: pur
diventando grande ha saputo mantenere un rapporto ancora ‘artigianale’
e diretto con il cliente”. Il Gruppo Busi
propone una pluralità di veicoli. Con
l’acquisizione di OMB da qualche anno
è presente sul mercato dei mezzi impegnati nella raccolta dei rifiuti domestici. “Molte volte essendo vicini geograficamente e legati da un rapporto di
stima e di amicizia, capita che vengano
da noi a testare i loro nuovi mezzi aggiunge ancora Arcaro -. Le nuove
applicazioni e la tecnologia dei mezzi
sono un vantaggio perché consentono
maggiore facilità nello scambio delle
informazioni. Oggi le amministrazioni
pubbliche hanno fame di dati, vogliono controllare l’operatività, avere la
garanzia della corretta esecuzione dei
servizi e delle tempistiche. L’utenza è
sempre più esigente e consapevole
da questo punto di vista”.
www.busigroup.it
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