
ESO RECYCLING SOCIETÀ  
BENEFIT ARL

ESOSPORT
Prodotti realizzati con il granulo raccolto
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■ Contributo SDGs

■ Sito web e riferimenti

www.esorecycling.it 

www.esosport.it

■ Obiettivi
I servizi esosport run®, esosport balls®, esosport bike® e back to
work®

– declinazione settoriale del brand esosport® – sono appositamente
ideati per raccogliere in modo differenziato i materiali da avviare al
recupero attra- verso appositi box, denominati ESObox, in cartone
riciclato. Attraverso un servizio logistico capillare e dedicato, erogato da
una società collegata, la Eso Recycling provvede a raccogliere e
convogliare il rifiutonell’impiantoper il processo produttivo di riciclo.

■ Descrizione dell’attività
La società ha disegnato e testato un impianto innovativo che consente il
riciclo dei rifiuti a partire dalla scomposizione nei componenti primari;
attra- verso le fasi di triturazione, separazione dei granuli misti nei
componenti di origine (gomma, tessile, plastica, pelle, metalli ferrosi e
non ferrosi) si ottie- ne materia prima seconda e, successivamente ad
una fase di stampaggio, prodotti finiti. La separazione dei materiali
avviene mediante avanzate tecno- logie aerauliche e magnetiche che
consentono di isolare i singoli componen- ti e avviarli al recupero in
modo differenziato. Gli articoli in gomma verranno certificati per lotto di
produzione per conferire il massimo della sicurezza e durabilità nel
tempo. A differenza di altre gomme riciclate presenti nel mer- cato –
principalmente provenienti dal settore regolamentato del riciclo degli
pneumatici a fine vita – il granulo prodotto ha caratteristiche
tecnico/funzio- nali tali da essere assimilabili alla gomma di nuova
produzioneda cui deriva.

■ Partner
Comuni, Società sportive, Circoli sportivi.

■ Sviluppi futuri
Dopo un periodo di affinamento e di ottimizzazione tecnologica, la
società prevede dal 2023 di scalare l’iniziativa su altre regioni per avere
nel 2026 dieci impianti regionali dislocati nei centri nevralgici del
territorio naziona- le. Dal punto di vista occupazionale si stima che a
regime l’iniziativa possa creare nuovi posti di lavoro per circa un
centinaio di persone presso le unità produttive e una ventina presso la
sede operativa della società dedicata alle aree Corporate: management,
commerciale, marketing, ricerca e sviluppo materiali, produzione, e-
commerce, logistica e amministrazione. L’obiettivo è di realizzare dieci
impianti regionali, ciascuno dei quali genererà ricavi medi per circa 1,4
Mio di euro.
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