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Un sistema in grado di ridurre sensibilmente la mole di oggetti

inutilizzati destinati alla discarica

La riduzione del consumo di risorse non rinnovabili è uno dei temi più

urgenti a livello globale. In quest'ambito, la responsabilità di azione è

sia degli enti normativi comunitari e nazionali sia delle singole

imprese che sono chiamate a sperimentare e implementare processi

migliorativi da una opinione pubblica sempre più sensibile, informata

ed esigente sui temi ambientali. L'odierno concetto di economia

circolare è il risultato di un cambio di paradigma fondamentale:

sistema economico e sistema ecologico non sono più due entità

separate, che si scambiano materie prime e rifiuti, ma si trovano in
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una relazione circolare, in cui i prodotti di oggi diventano le risorse di

domani. In questo caso i materiali vengono mantenuti e recuperati il

più possibile, minimizzando gli scarti e di conseguenza l'impatto

sull'ambiente.

Eso Recycling si posiziona all'interno di questo flusso trasformativo con

l'obiettivo di migliorarne il funzionamento, applicando buone pratiche

che dimostrano la sostenibilità economica di un nuovo modello di

trasformazione e produzione di risorse da materia prima seconda.

L'azienda nasce nel 2018 dall'intuizione di Nicolas Meletiou,

imprenditore con esperienza ventennale nell'ambito della raccolta e

del riciclo dei rifiuti da ufficio. Da appassionato runner, avvia già nel

2010 un servizio dedicato alla raccolta e al recupero sostenibile delle

scarpe da corsa con il brand esosport, destinando al riutilizzo le

calzature sportive a fine vita, attraverso la creazione di progetti utili

per il territorio come piste di atletica e parchi giochi per bambini. Nel

tempo, l'imprenditore allarga la raccolta anche alle palline da tennis,

ai copertoni delle biciclette e agli indumenti da lavoro su tutto il

territorio nazionale.

L'esperienza è positiva e lo porta ad allargare gli orizzonti, per

innescare un vero e proprio "ciclo del riciclo" attraverso la

valorizzazione dei rifiuti: nasce così Eso Recycling, un'azienda

innovativa che oggi si occupa di raccolta, trasformazione e produzione

di materia prima seconda e prodotti finiti destinati allo sport, al tempo
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libero, al settore retail, a quello dell'oggettistica per la casa e degli

accessori moda. Un sistema in grado di diminuire sensibilmente la

mole di rifiuti conferiti in discarica grazie ad una serie di impianti di

trasformazione dislocati sul territorio nazionale, che contribuiscono

alla creazione di posti di lavoro e ad aumentare la consapevolezza del

ruolo cruciale che l'uomo svolge nell'attività di tutela e preservazione

dell'ambiente.

L'IMPEGNO VERSO IL TERRITORIO

Se da un lato Eso Recycling nasce per ridurre l'impatto dei rifiuti

nell'ambiente circostante, dall'altro sono già molteplici le iniziative

concrete realizzate a favore del territorio.

Progetti come "Il giardino di Betty" e "La pista di PIETRO" testimoniano

l'impegno preso da Nicolas Meletiou nei confronti della comunità, e

tante altre sono le iniziative che fanno dell'azienda un punto di

riferimento non solo in ambito industriale, ma anche nel contesto

delle attività benefiche. Seppur in un contesto di produzione e

d'azienda, la società benefit di Meletiou si propone di perseguire

obiettivi e realizzare progetti che possano contribuire concretamente

allo sviluppo del territorio e del contesto sociale in cui vengono avviati,

anche attraverso strumenti imprescindibili come il crowdfunding.

3 / 7
Pagina

Foglio

05-05-2022

www.ecostampa.it

1
2
5
3
1
4

ESO - esosport



IL FONDATORE

Una carriera dedicata all'ambiente

Esperto di vendite a livello internazionale, Nicolas Meletiou ha

maturato pluriennali esperienze in posizioni manageriali e in diverse

aree geografiche, portando avanti con successo operazioni e strategie

di marketing a livello mondiale, abbinate all'ideazione di prodotti e

progetti innovativi. Le tematiche ambientali sono da 25 anni al centro

della sua carriera professionale e lo hanno portato a sedersi al tavolo

delle più importanti istituzioni ambientali per la proposta di

programmi orientati alla valorizzazione dei rifiuti. è nato così Eso

Recycling, evoluzione di precedenti esperienze di successo come ESO,

ESOweb ed esosport.
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IL GIARDINO DI BETTY

La sostenibilità a favore dei bambini

"Il giardino di Betty" è l'iniziativa di Nicolas Meletiou dedicata alla

moglie Elisabetta Salvioni, ideatrice assieme a lui del progetto

esosport e prematuramente scomparsa. Attraverso il recupero e la

trasformazione del materiale riciclato proveniente dalle sneakers

raccolte presso le amministrazioni pubbliche, il progetto ha dato vita a

25 parchi gioco per bambini dotati di pavimentazione antiscivolo e

antitrauma. Attraverso l'Associazione Go Green di cui Meletiou è

presidente, con l'organizzazione della "Corsa per la memoria" si stanno

raccogliendo i fondi per la costruzione di un altro Giardino di Betty nel

quartiere Borgo Nuovo di Palermo. L'iniziativa, patrocinatata dalla

Fondazione Giovanni Falcone, la Fidal e il Comune di Palermo vuole

celebrare il 30° anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio.
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BACK TO WORK

Una soluzione efficace per le realtà che usano i DPI

L'azienda con tutto il suo team è un laboratorio di idee in continuo

movimento. "back to work" è un nuovo sistema di raccolta e riciclo di

indumenti, guanti e scarpe da lavoro per la produzione di materia

prima seconda. Un progetto che si rivolge a industrie, enti e imprese

che utilizzano dispositivi di protezione individuali (DPI) come

prevenzione degli infortuni sul lavoro. Attraverso gli ESObox back to

work (contenitori in cartone di diversa tipologia), Eso Recycling offre

alle aziende la soluzione al problema della corretta differenziazione

dei dispositivi di protezione individuale, avviando un processo di

riciclo ed evitando di inviarli in discarica.
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CROWDFUNDME

Una campagna di raccolta per l'impianto di Tolentino

Eso Recycling cerca finanziamenti per completare la realizzazione del

suo primo impianto di proprietà per l'upcycling, che sta sorgendo a

Tolentino (Macerata) e farà da apripista a undici strutture da

inaugurare entro il 2025. È appena partita su CrowdFundMe la

campagna di equity crowdfunding della società benefit di Riccione. I

fondi ottenuti serviranno per l'acquisto di macchinari e attrezzature

destinati all'impianto di Tolentino e dei prossimi due impianti,

l'ottimizzazione dei processi produttivi e ulteriori investimenti in

ricerca e sviluppo, allo scopo di trovare nuove soluzioni applicative

della materia prima seconda ottenuta tramite il "ciclo del riciclo".

www.esorecycling.it
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