
Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile e territorio: una collaborazione sinergica

Ecomondo - Rimini – 29 ottobre 2021

Ivan Sartorio – Responsabile Sales & Marketing Cingomma
Cingomma & Polimi insieme per fare "Cooltura del Riciclo"



CINGOMMA & POLIMI

Ecomondo 2021/ RUS e territorio: una collaborazione sinergica – Ivan Sartorio

La collaborazione tra il brand torinese di accessori moda eco sostenibili e il Politecnico di Milano nasce nel 2019.
L'obiettivo è quello di sviluppare un progetto di economia circolare tra l'ateneo milanese e un'azienda che da più 
di 10 anni produce e distribuisce cinture, borse, portachiavi, calzature, portachiavi con materiali solo 
apparentemente giunti a fine vita.
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CHI SIAMO

• Cingomma è un brand nato a Torino + di 10 anni fà

• La produzione è 100% made in Italy

• Produciamo accessori moda con materiali di riuso
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CINGOMMA: Un modo diverso di fare moda

Ogni anno Cingomma recupera circa 20.000 pneumatici usati di bicicletta, ma non solo, per completare i suoi accessori 
riutilizza:

- 4.000 mq di teli pubblicitari per confezionare i sacchetti regalo delle borse
- 2.000 mq di scarti di neoprene da utilizzare nel processo di confezionamento degli accessori

+ =+ 



Ecomondo 2021/ RUS e territorio: una collaborazione sinergica – Ivan Sartorio

INSIEME PER FARE "COOLTURA"
• Cingomma recupera materie prime come pneumatici usati 

di bicicletta, banner pubblicitari in pvc, scarti di neoprene 
industriale e tessuti di fine serie per realizzare accessori 
moda unici, irripetibili e numerati

• Tra i partner / fornitori di pneumatici usati ci sono decine 
di ciclofficine dislocate sul territorio nazionale

• La nostra convinzione però è che ogni "rivoluzione 
culturale" parte dal basso ed  è per questo che abbiamo 
deciso insieme al Politecnico di Milano di raccontare e 
"ingaggiare" gli studenti per coinvolgerli in un virtuoso 
progetto di economia circolare

• L'Università è sicuramente un luogo dove si crea 
"Cultura", Cingomma crea moda ed ecco che lavorando 
in partnership si può creare consapevolezza, attenzione 
all'ambiente e un nuovo modo di intendere il fashion, in 
una parola è possibile fare "Cooltura" 



Ecomondo 2021/ RUS e territorio: una collaborazione sinergica – Ivan Sartorio

POSTULATO DI LAVOISIER

• «Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto 
si trasforma»

• Il Politecnico invita i studenti e docenti 
ad una mobilità sostenibile

• All'interno dell'Ateneo ci sono punti di 
raccolta di pneumatici e camere d'aria 
usate

• Questi apparenti "scarti" diventano la 
materia prima utilizzata da Cingomma
per produrre cinture, portafogli, borse e 
portachiavi, rivenduti presso                 
l'Official Store PoliMI
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POSSIBILI OPPORTUNITA'

• L'obiettivo è quello di incrementare e 
allargare la raccolta ad altri materiali 
come ad esempio i banner in pvc

• Confezionare nuovi prodotti

• Inserirli nel circuito Official Product 
PoliMI
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RI-creare RE-plicare

• Il prossimo passo è quello di replicare il 
modello virtuoso di collaborazione 
realizzato con il Politecnico di Milano 
ad altri atenei italiani

• Il progetto ha una duplice finalità:
- Contribuire a veicolare la cultura del 

riuso
- Mostrare concretamente un modello 

vincente di economia circolare



Contatti e informazioni
www.cingomma.com

sm.cingomma@gmai l .com

http://www.cingomma.com/
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