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Vittoria Re-Cycling: il recupero delle
gomme aiuta i negozi e l’ambiente
Il programma del produttore di gomma mira a riciclare il più possibile
pneumatici e camere d'aria usate
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Sono circa due milioni di pneumatici per bicicletta gettati via ogni anno in Italia e

altrettante camere d’aria. Si tratta, in totale, di circa mille tonnellate di rifiuti che vanno in

discarica.

Vittoria ha messo a punto il progetto Vittora Re-Cycling by esosport con cui si mira al

recupero e al riciclo di pneumatici per biciclette e camere d’aria coinvolgendo i negozi di

ciclismo e le ciclofficine italiane. Per favorire il corretto conferimento e recupero di

pneumatici per biciclette/camere d’aria collaboreremo con Esosport, azienda pioniera

nel recupero e riciclo di rifiuti provenienti dal mondo dello sport.

Stijn Vriends (a sinistra) con Nicolas Meletiou.

Il progetto di Vittoria mira ad aiutare i punti vendita e le officine clienti nello smaltimento

del materiale. Vittoria si fa carico di tre ritiri l’anno (i fase di sottoscrizione del contratto.

Si tratta, specificano in Vittoria, di un modo semplice per adempiere alle norme di legge

valide per i punti vendita e le officine.
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Vittoria ed Esosport si fanno carico del ritiro delle gomme usate (non più smaltibili nei

centri di raccolta comunali) per poterli riciclare in granuli che diventano materia prima per

nuovi prodotti.

Ulteriori informazioni: https://www.vittoria.com/it/it/

Riproduzione riservata

 

Da Leggere Anche:

1. Bianchi e tutti noi, salutiamo Giacomo Mauri

2. Shimano nel 2018 farà l’assistenza neutrale a Giro d’Italia e a tutte le corse

RCS

3. Garmin acquisisce Tacx. Grandi novità in vista

4. L’AS Roma torna all’agonismo con biciclette De Rosa

5. Bianchi “sposa” il Giro d’Italia

6. #usaledueruote è la campagna di Ancma per snellire il traffico

7. Schwalbe: la nuova sede in un edificio ecologico

8. Ciclo Promo Components sponsor degli Internazionali d’Italia Series 2022

9. Partnership tra Suunto e Hammerhead: soluzioni atleti multisport
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