
Le scarpe non si buttano.. si riciclano. Il progetto nelle scuole a Lecco

La gomma delle scarpe raccolte diventerà pavimentazione sportiva e antiurto LECCO
 Da gennaio parte un nuovo progetto a Lecco dedicato allambiente e che guarda in
particolare alle nuove generazioni per coinvolgere anche gli adulti: si tratta di
EsoSport, iniziativa sviluppata già in altre città italiane e che punta al riciclo dei
rifiuti sportivi per generare nuovo materiale da utilizzare nuovamente nellambito
dello sport. Protagoniste di questa operazione saranno le vecchie scarpe, usate e
consumate, ormai da buttare. In particolare è la gomma della suola a divenire
importante in ambito di riciclo per essere trasformate in pavimentazione da posare
in impianti sportivi e giardini pubblici. dove saranno posizionati degli eco‐box in cui gli studenti potranno consegnare
le proprie scarpe usate. Si stima che 50 scarpe raccolte possono generare circa un metro quadro di pavimentazione in
gomma. Informativa Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali e utilizziamo cookie o tecnologie
simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per misurazione e targeting e pubblicità come specificato nella
cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni. terze parti dati di
geolocalizzazione precisi e l identificazione attraverso la scansione del dispositivo archiviare e/o accedere a
informazioni su un dispositivo e trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti finalità pubblicitarie
annunci e contenuti personalizzati, valutazione degli annunci e del contenuto, osservazioni del pubblico e sviluppo di
prodotti Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello
delle preferenze. In caso di vendita di informazioni personali, puoi fare opt‐out utilizzando il link " Per saperne di più
sulle categorie di informazioni personali raccolte e sulle finalità per le quali tali informazioni saranno utilizzate, si
prega di fare riferimento alla nostra privacy policy Usa il pulsante Accetta per acconsentire. Usa il pulsante Rifiuta per
continuare senza accettare.
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