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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Milano City Marathon – Milano 7 Aprile 2013 

 

 

ESO srl è un’azienda di Opera (MI) che da 14 anni che lavora nella raccolta e nello smaltimento dei 

rifiuti da ufficio. 

 

Managing Director dell’azienda è Nicolas Meletiou, atleta e runner appassionato che da anni si 

occupa di ambiente e del trattamento dei rifiuti attraverso diverse iniziative. 

 

Per affrontare sempre meglio le sfide green che contraddistinguono ESO, dai primi giorni di marzo 

è arrivata in azienda Lara Migheli, nel ruolo di General Manager. 

Lara supporta la Direzione e segue l’azienda nelle diverse iniziative in cui è coinvolta. 

 

esosport
®
 è uno dei progetti in corso, a favore dell’ambiente e del riutilizzo dei rifiuti. 

Si tratta di un servizio unico nel suo genere e nato proprio da un’idea di Nicolas Meletiou. 

 

esosport
®
 si occupa del riciclo delle vecchie scarpe da running dopo averle raccolte negli esobox® 

sport, appositi contenitori di cartone riciclato dislocati nei punti vendita di articoli sportivi aderenti 

all’iniziativa, in tutta Italia. 

Dopo la lavorazione delle scarpe raccolte, la gomma ricavata viene utilizzata per la produzione di 

pavimentazioni anticaduta, sottofondi per piste di atletica leggera e aree sportive. 

 

Proprio in questi giorni, esosport®  sta vedendo realizzarsi il suo primo progetto, grazie anche alla 

collaborazione del primo cittadino Ettore Fusco: al parco “Il Boschetto” in via Carducci ad Opera 

(MI) è in corso di posa la pavimentazione anti caduta creata con la gomma delle scarpe esauste 

raccolte, che sarà inaugurata il 17 aprile. 

 

Questa prima realizzazione è stata chiamata “Il Giardino di Betty”, in ricordo della moglie di 

Nicolas Meletiou, Elisabetta Salvioni Meletiou, spentasi il 2 luglio 2011 a causa di una grave 

malattia. 

 

ESO sarà presente alla Milano City Marathon il prossimo 7 aprile. 

Presentandosi allo stand esosport® nei giorni precedenti alla maratona, sarà possibile ritirare il 

sacchetto e consegnare le scarpe da ginnastica dismesse al personale esosport®. 

 

Inoltre, esosport® parteciperà alla maratona con due staffette, corse per LILT. 
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Alla Milano City Marathon 2013, ESO presenterà anche una grande novità per le aziende. 

 

Nasce ESO Isola, un progetto che vuole essere la soluzione al problema della raccolta dei rifiuti 

nelle aziende e che, in particolare, intende promuovere la raccolta differenziata per valorizzare i 

rifiuti, dando loro nuova vita contenendo i costi aziendali e ottemperando alla legislazione 

ambientale. 

 

ESO Isola si compone di diversi esobox®, combinati ad hoc in modo da soddisfare le esigenze di 

ogni tipologia di azienda, su specifiche richieste. 

 

Le combinazioni potranno anche essere studiate dall’azienda stessa attraverso il sito esoisola.it, 

grazie ad un configuratore ideato con parametri appositi, per la soluzione ideale di frequenza e 

numero di contenitori da inserire in azienda. 

 

Presentandosi allo stand ESO, sarà possibile ritirare il sacchetto e/o consegnare agli addetti le 

scarpe da ginnastica esauste ed avere tutte le informazioni riguardanti le attività di ESO a carattere 

nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esosport® è presente nei negozi aderenti all’iniziativa, che possono essere trovati consultando il 

sito www.esosport.it.  

 

 

Per comunicati stampa e informazioni su esosport: 

 

Ufficio Stampa ESO: nadia.bertana@eso.it  

www.esosport.it  
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