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A Sommacampagna, le suole delle scarpe sportive diventano una

risorsa. Un progetto ambizioso per il recupero e il riciclo delle suole

in gomma per la produzione di pavimentazione antitrauma o

per piste di atletica leggera. L’iniziativa è stata presentata lo scorso

sabato in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei

Rifiuti dedicata alla filiera dei rifiuti tessili.

L’Amministrazione da anni persegue una politica attiva di graduale

ma costante riduzione di rifiuti destinati allo smaltimento in

discarica attraverso la valorizzazione dei diversi materiali

riciclabili.

“Lo scopo della ricerca e della sperimentazione continua è aiutare i

cittadini a produrre sempre meno rifiuti, favorendo il recupero e il

riutilizzo – ha spiegato Marco Montresor, Assessore all’Ecologia -. Di

quante paia di scarpe sportive ci siamo liberati nella nostra vita senza

sapere che le suole in gomma possono avere una seconda vita? D’ora

in avanti potremo conferirle negli appositi raccoglitori dislocati nel

capoluogo e nelle frazioni oppure nell’ecocentro, evitando di gettarle

nel secco indifferenziato”.

Il progetto “esosport” è nato dalla collaborazione con la ESO e

consentirà il recupero di tutte le scarpe sportive con la suola in

gomma che, attraverso un processo di separazione e di

lavorazione, verrà trasformata in materia prima secondaria utile per

la produzione di pavimentazione dei parchi gioco, centri ludici, scuole

o per la realizzazione delle piste d’atletica.

Gli appositi raccoglitori sono stati installati presso la palestra delle

3 / 4

MATTINODIVERONA.IT
Pagina

Foglio

22-11-2022

www.ecostampa.it

1
2
5
3
1
4

ESO - esosport



Mattino di Verona è il nuovo quotidiano di Verona: notizie di cronaca, news, politica,

scuole elementari e medie di Sommacampagna e di Caselle, della

scuola elementare di Custoza e la nuova palestra di Caselle, in

prossimità della scuola materna Girasole e della materna di Custoza,

del Centro Polifunzionale di Caselle, degli impianti sportivi di

Sommacampagna e Caselle, oltre che al Centro del Riuso e presso gli

Ecocentri Cesarina e di Custoza. Inoltre, nei pressi dei campi da tennis

coperti, sono presenti dei contenitori dedicati alla raccolta delle

palline da tennis consumate o rotte che verranno sottoposte allo

stesso trattamento.

Anche quest’anno Sommacampagna si conferma “Comune

Riciclone“, posizionandosi all’ottavo posto in Veneto e al primo nella

Provincia di Verona grazie a una produzione pro capite annua di secco

indifferenziato pari a 62,3 Kg e a straordinari valori di raccolta

differenziata pari all’88,1%.

Questo articolo può interessare ad altri? Condividilo subito!
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