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9 Maggio, 2013 

 

 

COMUNICATO STAMPA “Cyclopride” 
 

ESOSPORT
®
 PARTECIPA CON ORGOGLIO A CYCLOPRIDE 2013:  

LA PEDALATA SOLIDALE TRA LE STRADE DI MILANO  
 

 

Da sempre attenta alle tematiche ambientali e al mondo dello sport, ESO Srl - Ecological Services 

Outsourcing partecipa quest’anno alla manifestazione ciclistica e non competitiva Cyclopride: non 

solo una passeggiata collettiva, ma anche un momento d’incontro e di divulgazione sui nuovi temi 

connessi alla sostenibilità e mobilità ambientale. 

 

Grazie alla sensibilità dell’azienda verso iniziative benefiche a favore dell’uomo e dell’ambiente, 

nel 2010 nasce il progetto GOGREEN
®

 Onlus che ha l’obiettivo di promuovere progetti di 

solidarietà e di sostegno del mondo dell’infanzia. 

In occasione di Cyclopride, ESO attraverso GOGREEN
®
, sostiene la Duchenne Heroes 2013, una 

granfondo in mountain bike che ha lo scopo di raccogliere fondi in favore della ricerca sulla 

distrofia muscolare di Duchenne. 

 

Per saperne di più è possibile visitare anche il sito www.gogreenonlus.com dove ognuno potrà 

partecipare attraverso il proprio contributo. 

 

ESO Srl, azienda operante nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti da ufficio su tutto il 

territorio nazionale, ha lanciato il progetto esosport
®
: un servizio unico nel suo genere che si 

occupa del riciclo delle vecchie scarpe da running, attraverso gli appositi contenitori di cartone 

riciclato ESObox
®

, dislocati nei punti vendita di articoli sportivi che operano sul territorio nazionale 

e aderenti all’iniziativa. 

 

In particolare, durante l’evento, sarà possibile portare presso lo stand esosport
®
 al villaggio in 

Piazza del Cannone a Milano, le proprie scarpe esauste. 

 

Il progetto, nato da un’idea di Nicolas Meletiou, managing director di ESO Srl, ha la finalità di 

recuperare e lavorare la gomma delle scarpe raccolte che successivamente vengono riutilizzate per 

la produzione di pavimenti anticaduta, sottofondi per piste di atletica leggera e aree sportive. 

 

esosport
®

 , infatti, si dedica da tempo, allo studio della lavorazione della gomma. 

http://www.duchenneheroes.it/
http://www.gogreenonlus.com/
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Il materiale granulare ottenuto dalla triturazione della gomma di riciclo delle vecchie scarpe, 

permette di produrre piastrelle per pavimentazioni anti trauma ad assorbimento di impatto, 

specifiche per la realizzazione di superfici ludiche e sportive che non conducono elettricità, oltre ad 

essere atossiche e resistenti alla corrosione di oli, luce e acqua. 

Il risultato finale è uno strato di gomma alto circa cinque centimetri, drenante e con elasticità 

costante su tutta la superficie e conforme ai requisiti previsti dal Green Public Procurement. 

 

Il primo risultato concreto di questo progetto è stato il “Giardino di Betty” ad Opera (MI) 

inaugurato lo scorso 17 aprile e realizzato attraverso la posa della pavimentazione anticaduta 

nell’area giochi riservata ai bambini e creata con la gomma delle scarpe raccolte. 

 

Durante la manifestazione, inoltre, ESO presenterà il nuovo sistema ESOisola
™

, la soluzione ideale 

a risolvere il problema della raccolta dei rifiuti nelle aziende. 

 

ESOisola
™

, si compone di diversi ESObox
®
 , che combinati ad hoc e secondo le specifiche esigenze 

dell’azienda, consentono di differenziare la raccolta dei rifiuti contenendo i costi di smaltimento e 

ottemperando alla vigente legislazione in materia ambientale, anche grazie alla Direttiva Europea  

2008/98/CE che invita aziende ed enti a fare la raccolta differenziata, al fine di arrivare al punto 

“rifiuti zero”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e contatti: 

ufficio.stampa@eso.it - Tel 02.530.11.225 

 

oppure visitare:  

http://www.eso.it/  www.esosport.it  www.gogreenonlus.com  www.esoisola.it 
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