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Le vecchie scarpe
diventano
pavimento
per parchi e piste
Colibazzi a pagina 20

Le vecchie scarpe?
Docksteps le prende indietro
Diventeranno piste di atletica
green, una call to action sostenibile, dal forte valore etico, dedicata al consumatore finale. Non
solo un progetto di buy baci<
(per riacquistare le calzature)
ma anche di upcycling (riciclo)
etico. Finora sono stati selezionati due negozi monomarca
Docksteps (a Lecce e Mantova)
ma l'obiettivo è di estendere il
progetto a tutti i punti vendita
del Gruppo.
Per questa iniziativa la Zeis
Exelcsa conta sulla collaborazione di Eso Sport, società benefit
orientata alla tutela dell'ambiente grazie ad azioni di riciclo, che
si occuperà del posizionamento
dei box (in cartone riciclato) negli store Docksteps eco-friendly, e di rottamare le vecchie
scarpe.
«E' un esempio concreto della filosofia green di Docksteps - dice il direttore generale, Massimiliano Rossi - e, così facendo incentiviamo il riciclo delle scarpe premiando le pratiche green
della nostra clientela, e promuoviamo iniziative etiche per la collettività per la collettività».

MONTEGRANARO
Che fare delle vecchie scarpe
che non servono più? Anziché
gettarle, alla Docksteps hanno
ideato una nuova opportunità di
vita per questi prodotti, riciclandoli e facendone pavimentazioni per parchi giochi e piste di
atletica da donare alle amministrazioni pubbliche.
In un periodo in cui i termini ecosostenibile, etico, pratiche
green, sono più che frequenti, il
marchio di calzature Docksteps, del Gruppo Zeis Excelsa,
azienda storica del distretto guidata da Maurizio Pizzuti, ha messo in campo una iniziativa pensata col fine di valorizzare i rifiuti in un'ottica di economia circolare, rafforzando il proprio impegno su questa tematica.
L'idea è di rilasciare a ogni cliente che porterà negli store le calzature usate, un buono omaggio del valore di 15 euro sull'acquisto di nuovi prodotti, e ridarà nuova vita alle vecchie scarpe.
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Spara dopo la lite coi vicini di casa

