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“esosport® : DA MILANO ALLE DOLOMITI PER
LA CORTINA DOBBIACO RUN 2013
esosport® parteciperà alla Cortina Dobbiaco Run che si svolgerà il prossimo 2 giugno nella
splendida cornice delle Dolomiti tra Cortina d’Ampezzo e Dobbiaco, attraversando paesaggi
mozzafiato, immersi nella natura incontaminata.
Da sempre attenta alle tematiche ambientali, alla raccolta differenziata e al mondo dello sport, ESO
Srl conferma anche quest’anno la sua partecipazione in qualità di sponsor, ad una gara che ha come
protagonisti dei veri appassionati di podismo e montagna.
ESO Srl Ecological Services Outsourcing, 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® sport, dislocati nei punti vendita di articoli sportivi che
operano sul territorio nazionale e aderenti all’iniziativa.
All’interno del Green Village, presso lo stand esosport®, sarà creato un centro di raccolta per le
scarpe usate. Inoltre, numerosi ESObox® Carta ed ESObox® Plastica e lattine, saranno posizionati
in vari punti del villaggio, grazie ai quali i partecipanti potranno differenziare i rifiuti nel pieno
rispetto della natura.
Il progetto esosport®, 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.
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.
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Il risultato finale è uno strato di gomma alto circa cinque centimetri, drenante, 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.
Grazie alla sensibilità dell’azienda verso iniziative benefiche a favore dell’ambiente e delle donne,
nel 2010 nasce il progetto GOGREEN® Onlus che ha l’obiettivo di promuovere progetti di
solidarietà e sostegno al mondo dell’infanzia .
Per saperne di più è possibile visitare il sito www.gogreenonlus.com dovrà ognuno potrà
partecipare attraverso il proprio contributo.
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