
Ecopneus per
l’economia circolare dei 
Pneumatici Fuori Uso

Giovanni Corbetta,
Direttore Generale Ecopneus

Fondazione Cariplo
Milano, 11 maggio 2017



2

Dal luglio 2006, i PFU non possono essere smaltiti in discarica, tranne i 
pneumatici bicicletta e quelli di diametro >1,4 m

(In alcuni Stati dell’Europa Orientale possono esserci differenti date per l’applicazione)

Su queste basi, ogni Paese Europeo ha sviluppato un proprio 
modello per il trattamento dei PFU .

Discarica incontrollata
MAI PERMESSO

Discarica controllata
NON PIU’ PERMESSO

La Direttiva 1999/31/EC
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L’economia circolare dei pneumatici
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Source: European Commission, DG Enterprise and Industry 



La gestione dei PFU in Europa



• Soggetto senza fine di lucro
• Costituita nel 2009 per consentire ai produttori e 

importatori di pneumatici operanti in Italia di 
adempiere agli obblighi definiti dall’art. 228 del 
D.Lgs 152/2006: assicurare la corretta gestione
dei PFU con una responsabilità proporzionale alle 
quote di mercato rappresentate

• Gestisce mediamente 250.000 tonnellate di PFU 
ogni anno (circa il 70% del totale nazionale)

• 6 soci fondatori : Bridgestone, Continental, 
Goodyear-Dunlop, Marangoni, Michelin, Pirelli

• Oggi: altre 53 aziende produttrici e/o importatrici 
di pneumatici operanti in Italia sono socie di 
Ecopneus

Chi è Ecopneus
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La strategia 

Perseguire il corretto trattamento 
dei pneumatici fuori uso chiedendo 
al consumatore un contributo 
ambientale minimo.

Trasparenza, etica, servizio

Da attività sussidiate a business 
basato sui ricavi . . . . 
. . . . e alla fine forte 
ridimensionamento dei consorzi 
per i PFU.
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La filiera dei PFU
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Raccolta dei PFU a 360°
Dal 1°gennaio 
al 31 dicembre: gestite 
1.000 tonnellate al giorno.
Una raccolta capillare 
presso circa 34.000 punti 
di generazione dei PFU 
registrati.

Raccolte tutte le 
tipologie di PFU

…su tutto il 
territorio nazionale

Raggiungendo 
qualsiasi sito…



Le aziende partner sul territorioLe aziende partner sul territorio
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• Interventi possibili grazie ad 
una gestione efficiente ed 
efficace delle risorse 
economiche

• 13 interventi in tutta Italia

• 62.144 tonnellate di PFU 
prelevate complessivamente

• In peso equivalgono a oltre 
8 milioni di pneumatici da 
autovettura
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Interventi straordinari in stock storici

Napoli 6.135
Agosto 2016 
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Protocollo per la raccolta straordinaria di PFU nel 
territorio delle province di Napoli e Caserta.
Firmatari: Ministero dell’Ambiente, Incaricato del 
Governo per il contrasto dei roghi in Campania , 
Prefetture di Napoli e Caserta, Comuni di Napoli e 
Caserta ed Ecopneus .

Oltre 16.000 tonnellate di PFU già raccolte .

Un progetto di 
responsabilità sociale 
che lavora sul territorio e 
sulle persone, unendo agli 
interventi operativi azioni di 
informazione , 
formazione , 
sensibilizzazione dei 
cittadini e dei giovani.

Il Protocollo per la Terra dei fuochi
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La raccolta dal 2011 ad oggi

di cui

15.964 
tonnellate

gestite in 
Terra dei fuochi

1.322.704 tonnellate 
di Pneumatici Fuori Uso 
raccolti da Ecopneus dal 

2011 ad oggi

di cui

62.144 
tonnellate
da stock storici

*anticipazione sulla rendicontazione ufficiale

di cui

Oltre 100mila tonnellate 
raccolte oltre il target di legge 
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Gli impatti economici

64,2 milioni di euro di valore economico 
generato, per l’88% distribuito alle 
imprese di filiera

119 milioni di euro 
risparmiati dall’Italia sulle 
importazione di materie prime



+9% del target stabilito dal Decreto

Grazie alle attività di riciclo e recupero di Ecopneus è stato possibile 
evitare emissioni di CO2, prelievo di risorse e risparmiare acqua.

Emissioni evitate per un valore 
equivalente a 80mila automobili che 
percorrono 30mila km in un anno

Una quantità di risorse naturali 
risparmiate pari a circa 1.000 
volte il peso di un Airbus 380 , uno 
degli aerei civili più grandi al mondo

Un risparmio di acqua equivalente 
al volume di 710 piscine 
olimpioniche

I benefici ambientali
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Il mercato della gomma riciclata

Una realtà in crescita

Asfalti modificati

Superfici sportive

Isolanti acustici e 
antivibranti per l’edilizia

Aree gioco e arredi 
urbani
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Le aziende partner sul territorioStrade con gomma da riciclo

Autostrada del Brennero

Via Pistoiese - FirenzeTransacqua (TN)

Roma, via Torpignattara



• Apprezzabile riduzione della rumorosità
• Lunga durata ed eccezionale resistenza all’invecchiamento
• Maggiore resistenza al formarsi di fessurazioni e crepe , 

con un contenimento degli interventi di manutenzione
• Maggiore sicurezza , grazie all’ottimale aderenza , al 

drenaggio dell’acqua e alla minore presenza di buche

Asfalti modificati: i principali vantaggi



La gomma da riciclo per lo sport

Assorbimento degli shock

Restituzione energia 
elastica all’atleta

Ottima esperienza di gioco

Costi minori



Le installazioni realizzate

Medolla (MO)

Prato

Roma

Siena

Napoli

Gragnano (NA)

Todi (PG) Leolandia (BG)

Atalanta (BG)
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Case history: Atalanta BC

Realizzato nel 2014 un campo in erba artificiale di ultima 
generazione con intaso in gomma riciclata, su cui giocano la 
squadra Primavera e il settore giovanile. 
All’inaugurazione ha partecipato anche il Sottosegretario di 
Stato all’Ambiente Barbara Degani .



Equitazione



Playgrounds



La gomma da riciclo nell’edilizia

Dal recupero dei Pneumatici Fuori Uso si ottengono granulo e polverino di 
gomma, polimeri di altissima qualità che legati con resine poliuretaniche 
trovano largo spazio nel settore edile per:

Prodotti anticalpestio per 
l’isolamento dei solai

Prodotti antivibranti 
per impianti continui

Prodotti da 
intercapedine per 

l’isolamento acustico 
delle pareti

Accessori: fasce tagliamuro , 
supporti antivibranti, 
rivestimenti tubi
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Isolanti acustici e antivibranti
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Progetti di ricerca, sviluppo, comunicazione… 

• Progetti con Università e centri di ricerca
• Normazione UNI-CEN
• Manuale e bollino di qualità
• Supporto di specialisti (Certiquality, TUV, avvocati, 

consulenti ambientali)
• Catalogo prodotti
• Pubblicazioni tecniche
• Installazioni dimostrative (Napoli, Medolla, Prato, 

Siena, Todi, Roma, Pozzuolo Martesana, Atalanta, 
Festambiente, oltre 370 km di strade)

• Impianti Aperti
• PFU Academy
• Convegni: strade, sport, acustica
• Media relations e ADV su quotidiani e riviste
• Sito internet
• Ricerche di mercato
• Fiere: Ecomondo, Asphaltica, Autopromotec, …
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…per costruire una cultura del riciclo

WebWeb

Ufficio 
stampa e 

ADV

Ufficio 
stampa e 

ADV

Strumenti 
editoriali

Strumenti 
editoriali

Fiere ed 
eventi

Fiere ed 
eventi

Progetti 
speciali
Progetti 
speciali

EducationalEducational
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• Una piattaforma di informazione e 
formazione sul sistema di raccolta e 
recupero dei PFU e sulle implicazioni 
normative, amministrative e legali collegate.

• Target: le figure tecniche degli Organismi di 
Controllo e di Vigilanza e dei funzionari 
della Pubblica Amministrazione .

• Un percorso di workshop che ha toccato: 
Castel Volturno, Venezia-Mestre, Palermo, 
Bari, Roma, Livorno, Udine, Firenze, 
Perugia, Napoli, Torino, Ancona e Genova.

• Oltre 1.000 partecipanti agli incontri, cui 
hanno partecipato anche autorevoli 
rappresentanti dalla Magistratura.

11 maggio 2017



Progetto Educational

• Progetto scuola “Il corretto riciclo dei 
Pneumatici Fuori Uso ” in 
collaborazione con gli educatori 
Legambiente

• Arrivato alla sesta edizione, oltre 5.000 
studenti hanno seguito lezioni in classe 
sulla sostenibilità e il riciclo dei PFU

• Un concorso per un futuro di 
cambiamento e lanciare un messaggio 
di speranza

• Alla prima scuola classificata viene 
donato un campo in gomma riciclata. 
Alle altre due finaliste arredi e aree relax 
in gomma riciclata
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I dossier Ecopneus



La conferma del nostro impegno
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Grazie per l’attenzione


