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Pneumatici da bicicletta
Vittoria ridda la gomma
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Vittoria crea gomma riciclata
per parchi e impianti sportivi
Il programma. L'azienda di pneumatici di Brembate insieme a Esosport
ha lanciato una raccolta per il recupero di pneumatici e camere d'aria per bici

GIUSEPPE ARRIGHETTI

Trale materie prime di
cui si sente la carenza, tanto da
mettere in crisi i Comuni alle
prese con la manutenzione dei
parchi pubblici o degli stadi
sportivi, c'è la gomma riciclata,
impiegata per realizzare, ad
esempio, i tappeti anticaduta da
mettere sotto scivoli e altalene
oppure per rinnovare le piste di
atletica. Vittoria, l'azienda ber-
gamasca specializzata nella pro-
duzione di pneumatici, tubolari
e camere d'aria per biciclette, in
collaborazione con la Esosport
di Opera (Milano) ha lanciato il
programma Re-Cycling che
punta a soddisfare la domanda
di granuli di gomma da reimpie-
gare in nuove lavorazioni. Par-
lando di ruote, il concetto di eco-
nomia circolare è più chiaro che
mai.

«In Italia - chiarisce una nota
di Vittoria - ogni anno vengono
gettati nella raccolta indifferen-
ziata circa 2 milioni di pneuma-
tici e circa 2 milioni di camere
d'aria per biciclette, per un tota-
le di un migliaio di tonnellate di
rifiuti destinati a discariche e in-
ceneritori. Questi numeri non
sono più sostenibili». L'azienda
di Brembate - dove di recente è
stato inaugurato un circuito nel
quale gli appassionati di due
ruote possono testare i nuovi
prodotti - ha deciso di promuo-
vere la raccolta e il riciclaggio di

Nuova vita per i granuli di gomma degli pneumatici delle bici

questo materiale coinvolgendo i
negozi di ciclismo di tutta Italia.
Aderendo al programma, il ne-
goziante consegnerà gratuita-
mente agli addetti di Esosport i
propri pneumatici e le proprie
camere d'aria che diventano così
preziosa materia prima secon-
daria.
In meno di due mesi, molti

negozi hanno fatto richiesta di
aderire al programma Vittoria
Re-Cycling. L'adesione consen-
te di ricevere supporto econo-
mico, legale e logistico per un
corretto conferimento degli

pneumatici e delle camere d'aria
da bici fuori uso, in linea con le
più recenti dispo sizioni in mate-
ria. La gomma viene poi portata
nelle Marche in uno degli stabi-
limenti della Esosport all'inter-
no del quale viene sminuzzata
da un macchinario, primo passo
per diventare pavimentazioni
antitrauma destinate a parchi
giochi e superfici sportive. Que-
sto percorso virtuoso «testimo-
nia la sempre maggiore atten-
zione al tema della sostenibilità
daparte dituttalafiliera- spiega
ancora la nota di Vittoria - ma

anche un bisogno concreto dei
negozianti».

Il progetto ha ottenuto il pa-
trocinio della Federazione Ci-
clistica Italiana. Stijn Vriends,
presidente e ceo di Vittoria,
commenta: «Dobbiamo lavora-
re duramente per creare unave-
ra circolarità nell'industria del
ciclismo. Con il programma Vit-
toria Re-Cycling, compiamo un
primo importante passo. Pro-
mettiamo che ne seguiranno
molti altri». «Siamo lieti che Vit-
toria abbia colto la valenza del
nostro progetto di trasforma-
zione dei rifiuti sportivi - ag-
giunge Nicolas Meletiou, a.d. di
Esosport - ogni piccolo gesto,
come la raccolta, l'avvio al recu-
pero e la trasformazione di
pneumatici e camere d'aria dibi-
ciclette può rappresentare un
valore per la sostenibilità am-
bientale oltre a rappresentare
un messaggio educativo di gran-
de importanza. L'economia cir-
colare è una grande opportunità
da cogliere per ridurre l'impatto
dei rifiuti sull'ambiente: è un
gioco di squadra, si fa insieme».

L'azienda di Brembate è im-
pegnata in altre iniziative per ri-
durre l'impatto ambientale: in
Thailandia sta costruendo il pri-
mo sito produttivo di pneumati-
ci per biciclette al mondo a zero
emissioni di CO2. Entrerà in
funzione nel 2023.
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