Informazioni generali sul progetto

per le scuole
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Buongiorno e benvenuti nel progetto esosport, siamo certi sarà un’avventura fantastica che
accompagnerà tutti gli studenti del vostro Istituto in un viaggio di scoperta della filosofia del “Ciclo
del riciclo”.
Vi forniamo alcune informazioni su come funzionerà il progetto all’interno della vostra scuola; in
fondo a questo documento troverete una scheda anagrafica da compilare ed inviarci
via fax al: N° 02 .530.11.209.
Cosa viene consegnato alla scuola?
Alla scuola verrà consegnata con gli ESOmobile da un
operatore, accompagnata da documento di trasporto
(DDT), la fornitura completa di un corner esosport che
comprende:
1. ESObox Sport (cm 60x60x80h) – (Fig.1)
2. Espositore Sagoma Runner con basi e struttura
(cm.124x190h) – (Fig.1)
3. Sacchetti con sistema di chiusura a sacco per
inserire le scarpe. - (Fig.2)
4. Flyer esplicativi del progetto. - (Fig.3)

Cosa fa il nostro operatore quando consegna?
Il nostro operatore, individuato il referente del progetto
esosport (attraverso la scheda anagrafica), procederà al
montaggio ed alla prima installazione degli ESObox
Sport nello spazio indicato dal referente.

Espositore ESObox® Sport
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Sacchetti esosport

Fig 2

Quando verrà ritirato l’ESObox Sport?
Il passaggio per il ritiro dell’ESObox Sport è previsto
due volte in un anno (indicativamente a marzo e ottobre).
Il ritiro dei contenitori in modalità programmata sarà
effettuato con personale dipendente specializzato di ESO
ed include la compilazione dei FIR - Formulario di
Identificazione Rifiuti.
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Cosa è un FIR - Formulario di
Identificazione Rifiuti?
Il FIR – Formulario di Identificazione Rifiuti
è il documento che accompagna i rifiuti
durante tutta la fase di trasporto fino al
conferimento
presso
l’impianto
di
lavorazione.
Cosa faccio se riempio l’ESObox Sport
prima del passaggio programmato?
Chiama il nostro Numero Verde
Servizio Prese :
e verremo a ritirare il tuo ESObox Sport.

Chi dobbiamo chiamare per contatti e
Assistenza Tecnica?
Il numero da contattare per qualunque
necessità di assistenza o informazioni sul
servizio è il numero verde messo a
disposizione da ESO.

Fig. 3

Assistenza
Tecnica:
oppure scrivici su: scuola@esosport.it

Cosa succede alle sneakers usate
che vengono ritirate?
Le scarpe ritirate subiscono una successiva
lavorazione del materiale, attraverso la
triturazione e separazione, che viene
riconvertito in granuli per la posa in opera
de “Il Giardino di Betty” o de “La Pista di
Pietro” che l’Associazione GOGREEN
Onlus dona alle scuole, palestre, comuni.
Il Giardino di Betty

