
Il concetto di responsabilità sociale si applica per Decathlon anche al tema del riutilizzo dei prodotti.
I laboratori Decathlon nascono con l’intento di allungare la vita dell’attrezzatura sportiva o permettere di 
personalizzare capi di abbigliamento e accessori.
E’ possibile effettuare riparazioni e manutenzioni di biciclette, attrezzi fitness, sci e snowboard, materiale 
subacquea, roller e molto altro di tutte le marche.
Sul tema del Riparo, i nostri laboratori sono in prima linea.
Nel campo delle calzature da arrampicata e trekking, riparare le scarpe mediante una risuolatura vuol dire molto:
 • l’utilizzatore ha un legame anche affettivo con le sue compagne di tante avventure;
 • Il risparmio generato su calzature di un certo livello/valore non è trascurabile;
 • la creazione di rifiuti è ridotta.

Il servizio di risuolatura è attivo in Decathlon dal 2015 in tutti i 115 punti vendita, con 
numeri in crescita anno dopo anno. Negli ultimi 12 mesi sono state risuolate 1400 paia di scarpe, con 
costi per il cliente che partono da 19,99€ fino a 44,99€ per la risuolatura completa in Vibram. 

Decathlon si avvale di un partner esterno riconosciuto (Ilrisuolatore.it), offrendo al  cliente la possibilità di 
evitare la spedizione, della quale ci si fa carico raggruppando le spedizioni, utilizzando i flussi per le merci con 
materiali di imballo riutilizzabili, riducendo anche in questo caso produzione di rifiuti. 

LA PAROLA AL PARTNER:
“La riconosciuta qualità delle risuolature e delle riparazioni eseguite nel nostro laboratorio, nasce dalla pratica e 
dall’esperienza di oltre 30 anni nelle calzature tecniche, inoltre collaboriamo da sempre con i più noti produttori 
di calzature tecniche specifiche. Il processo di risuolatura avviene interamente con la calzatura montata in forma. 
La forma è un calco rigido in materiale plastico che mantiene i volumi della calzatura durante tutto il processo. 
Esistono migliaia di forme, diverse per taglia e tipologia di scarpa: anche la scelta della forma giusta fa la differenza. 
Da questo momento in avanti ogni risuolatura è una storia a sé. Il percorso che seguirà potrà avere molte direzioni, 
ma si svolgerà sempre nelle mani di un personale altamente qualificato e con macchinari professionali”.

 

Decathlon vanta 4 Laboratori regionali per le lavorazionni più complesse e 109 laboratori in store, per i servizi 
express offerti al cliente.

https://www.decathlon.it/laboratorio.html 
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