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In Italia tasso di riciclo
imballaggi al 74%

Un commissario per la
raffineria di Priolo‹ ›

Nuova vita ai copertoni delle bici
Vittoria ha lanciato in collaborazione con esosport il programma Re-Cycling per il riciclo di
pneumatici e camere d’aria a fine vita.

5 dicembre 2022 08:40

Il produttore italiano di copertoni per biciclette

Vittoria ha avviato il programma Re-Cycling per il

riciclo di pneumatici e camere d’aria giunti a fine

vita, trasformati in pavimentazioni antitrauma per

parchi giochi e piste di atletica. 

Il progetto, che ha ottenuto il patrocinio dalla

Federazione Ciclistica Italiana, vede la

collaborazione dei negozi di ciclismo e, per la parte

legata alla gestione dei rifiuti, di esosport, azienda

specializzata nel recupero e riciclo di materiali di

scarto nel mondo dello sport.

Nel nostro paese - afferma Vittoria - ogni anno vengono gettati nella raccolta indifferenziata circa 2 milioni di

pneumatici e altrettante camere d’aria di biciclette per un totale di circa 1.000 tonnellate di rifiuti avviati a discarica

o incenerimento.

Con il nuovo programma di recupero, i negozi di ciclismo e le ciclofficine della rete Vittoria possono usufruire

gratuitamente del servizio di ritiro e smaltimento a norma di legge di copertoni e camere d'aria fuori uso fornito

da esosport. Vittoria si fa infatti carico di tutti i costi del servizio di ritiro e smaltimento di pneumatici e camere d'aria

per biciclette di ogni tipo e di ogni marchio.

"In meno di due mesi - spiega l'azienda bergamasca -, molti negozi hanno fatto richiesta di aderire al programma

Vittoria Re-Cycling. Questo dato testimonia non solo la sempre maggiore attenzione al tema della sostenibilità da

parte di tutta la filiera, ma anche il bisogno dei negozianti di ricevere supporto economico, legale e logistico per un

corretto ritiro e smaltimento di pneumatici e camere d'aria da bici fuori uso".

Il trattamento avviene presso il centro ESO Recycling di Tolentino (MC), dove è presente un impianto in grado di 

trasformare pneumatici e camere per biciclette in materia prima seconda, sotto forma di granuli, riutilizzabile per

realizzare pavimentazioni di parchi giochi e superfici sportive.
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ESO - esosport


