
SONINIACAMPACNA. Nuova alle scarpe

Sommacampagna è il primo comune della Regione Veneto ad
aderire ad un ambizioso progetto: il recupero delle scarpe
sportive e il riciclo delle suole in gommma. Serviranno per la
produzione di pavimentazione antitrauma per la sicurezza dei
bambini oppure di piste per l'atletica leggera. L'Amministra-
zione Comunale, che ha presentato il nuovo progetto in occa-
sione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
dedicata quest'anno alla filiera dei rifiuti tessili, persegue da
armi una politica di graduale ma costante riduzione di rifiuti
destinati allo smaltimento in discarica attraverso la valorizza-
zione dei diversi materiali riciclabili.
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IL PROGETTO. Le calzature sportive usate diventeranno pavimenti antitrauma

Così le scarpe ̀ vecchie'
avranno nuova vita

E' il primo comune della
Regione Veneto ad aderire ad
un ambizioso progetto: il
recupero delle scarpe sporti-
ve e il riciclo delle suole in
gomma Serviranno per la
produzione di pavimentazio-
ne antitrauma per la sicurez-
za dei bambini oppure di
piste per l'atletica leggera.
L'Amministrazione Comu-
nale, che ha presentato il
nuovo progetto in occasione
della Settimana Europea per
la Riduzione dei Rifiuti dedi-
cata quest'anno alla filiera
dei rifiuti tessili, persegue da
anni una politica di graduale,
ma costante riduzione di
rifiuti destinati allo smalti-
mento in discarica attraverso
la valorizzazione dei diversi
materiali riciclabili. «Lo
scopo della ricerca e speri-
mentazione di nuove solu-
zioni è aiutare i cittadini a
produrre sempre meno rifiu-
ti, favorendo recupero e riuti-
lizzo. Di quante paia di scar-
pe sportive ci siamo liberati
nella nostra vita senza sapere
che le suole in gomma pos-
sono avere una seconda vita?
D'ora in avanti potremo con-
ferirle negli appositi racco-
glitori dislocati nel Capoluo-
go e nelle Frazioni oppure in
Ecocentro, evitando di get-
tarle nel secco indifferenzia-
to>> - ha spiegato l'assessore
all'Ecologia di Sommacam-
pagna, Marco Montresor. Il
progetto 'esosport' nato dalla
collaborazione con la ESO —
azienda iscritta all'Albo

Nazionale dei Gestori
Ambientali e all'Albo
Nazionale per il Trasporto
Conto Terzi con oltre 20 anni
di esperienza in progetti di
green economy -, consentirà
il recupero delle scarpe da
running, da tennis, da basket,
delle sneakers e di tutte le
scarpe sportive con suola in
gomma che, attraverso un
processo di separazione e di
lavorazione, verrà trasforma-
ta in materia prima seconda-
ria utile per la produzione di
pavimentazione antitrauma
per parchi gioco, centri ludi-
ci, scuole o per la realizza-
zione di piste per l'atletica,
ha raccontato Nicolas Mele-
tiou, Managing Director

ESO Società Benefit arl:
«Siamo lieti di questa par-
tnership con il Comune di
Sommacampagna, il primo
in Veneto, che permette al
nostro progetto esosport di
arrivare alle generazioni più
giovani. Il futuro dell'econo-
mia circolare dipende da tutti
noi. Ridurre l'impatto dei
rifiuti sull'ambiente è un
gioco di squadra che richiede
piccoli gesti concreti». Primo
passo di questo ciclo virtuoso
è la raccolta delle scarpe che
vanno conferite, all'interno
di im sacchetto allo scopo di
garantire l'igiene dei conteni-
tori e di non disperdere le
paia, negli appositi raccogli-
tori installati in vari punti del

capoluogo e delle frazioni di
Caselle e Custoza. Inoltre, i
cittadini che si recano negli
impianti sportivi troveranno
anche, nei pressi dei campi
da tennis coperti, dei conteni-
tori dedicati alla raccolta
delle palline da tennis consu-
mate o rotte, anch'esse da
avviare al recupero con il
medesimo trattamento, una
volta liberate dal feltro che le
riveste. Sommacampagna
anche quest'anno non poteva
che confermarsi Comune
Riciclo ne, posizionandosi
all'ottavo posto in Veneto, tra
i comuni con più di 15mila
abitanti. e al primo in Provin-
cia di Verona. grazie ad una
produzione pro capite annua
di secco indifferenziato pari a
62,3 Kg e a straordinari valo-
ri di raccolta differenziata
pari all'88,1 °o come ha enfa-
tizzato Alberto Mazzurana,
vicepresidente del Consiglio
di Bacino Verona Nord:
«L'avvio di questo ulteriore
progetto — ha sottolineato il
vicepresidente del Consiglio
di Bacino Verona Nord,
Alberto Mazzurana, - dimo-
stra quante piccole azioni
possiamo individualmente
compiere per contribuire alla
tutela dell'ambiente, trasfor-
mando un rifiuto in risorsa.
Ringraziamo l'Amministra-
zione di Sommacampagna
per l'esempio positivo che
offre a tutti noi comuni del
Bacino Verona Nord».

Claudio Gasparini
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