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PARTE DA CASTEL VOLTURNO IL NUOVO PROGETTO DI FORMAZIONE  
SU GESTIONE E RECUPERO DEI PNEUMATICI FUORI USO 

 
Dopo la firma del Protocollo d’Intesa per il prelievo straordinario di Pneumatici Fuori Uso 

sul territorio di Napoli e Caserta, Ecopneus e Autorità del territorio insieme  
per la valorizzazione di una risorsa e il contrasto all’illegalità 

 
 

Castel Volturno (CE), 20 giugno 2013 

Ospitato presso il Centro di Formazione Nazionale di Castel Volturno del Corpo Forestale dello Stato, 
dedicato a Don Peppe Diana, si è tenuto oggi il primo workshop della PFU Academy, una iniziativa di formazione 
promossa da Ecopneus, che ha coinvolto i principali referenti sul territorio intorno ad un tema di grande rilievo sociale 
in Campania ed in particolare in quella ormai nota come la “Terra dei Fuochi”, ossia la gestione “legale” dei pneumatici 
arrivati a fine vita. 

 
A valle della firma del Protocollo firmato nella prima mattinata dal Ministro dell’Ambiente, Andrea 

Orlando, insieme alle Autorità competenti, relativo al prelievo di PFU sul territorio delle Province di Napoli e Caserta, il 
tema dei PFU è stato al centro dell’incontro a Castel Volturno, nel corso del quale è stato tracciato un quadro della 
realtà campana in materia di gestione dei PFU nel più ampio quadro della tematica a livello nazionale. 

 
 “Quello della gestione dei PFU in Italia ed anche in Campania – ha affermato Giovanni Corbetta, DG di 

Ecopneus – è un caso di successo per il nostro Paese. Con il progetto della PFU Academy intendiamo effettuare 
formazione per rafforzare la gestione legale di questo rifiuto. Questo sistema basa la sua efficienza sul regolare 
pagamento del contributo ambientale, con relativa emissione di fattura o scontrino; laddove vi sono acquisti “in nero” 
ed evasione di IVA, è automatico che vi sia anche dispersione illegale del pneumatico fuori uso, con le conseguenze 
che conosciamo sia per l’ambiente che per la salute dei cittadini in caso di roghi.” 

 
Sono oltre 7.600 le tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte in Campania da Ecopneus presso 

2131 punti di generazione del rifiuto e correttamente inviate a recupero nei soli primi 5 mesi di quest’anno; di 
queste 600 nella Provincia di Avellino, 545 in quella di Benevento, 1.225 a Caserta, 3.525 a Napoli e 1.775 a 
Salerno.  

 
240.000 sono le tonnellate di PFU raccolte nel 2012 da Ecopneus in tutta Italia, con un monitoraggio in 

tempo reale di ogni singolo PFU dal momento del ritiro presso il gommista (o stazione di servizio, sede di flotte 
aziendali, autofficina, ecc…), e successive movimentazioni verso i centri di stoccaggio e fino agli impianti di 
lavorazione. Molteplici i possibili impieghi della gomma derivante dal riciclo di PFU: superfici sportive, asfalti 
“gommati” – che offrono ottime prestazioni di durata, silenziosità, sicurezza – soluzioni per l’isolamento acustico e 
molto altro, applicazioni che in molti Paesi europei ed extraeuropei hanno già ora ampia diffusione. 

 
Chi è Ecopneus 
Ecopneus, società senza scopo di lucro, è una delle organizzazioni che si occupa dal 2011 della gestione dei Pneumatici Fuori Uso 
(PFU) in Italia. Operando in base al D.M. 11 aprile 2011 n°82, gestisce i PFU generati in fase di sostituzione dei pneumatici nel 
mercato del ricambio, curandone la raccolta, la successiva frantumazione e l’avvio al recupero. Il decreto che regolamenta l'attività 
dei produttori e importatori di Pneumatici e delle loro forme associate, prevede che ogni anno il 30% dell'eventuale avanzo di 
gestione debba essere destinato a prelievi da stock storici al fine rimuovere l’ampio numero di siti oggetto di abbandoni ancora 
esistenti in Italia e comunicato al Ministero dell’Ambiente. Sono socie di Ecopneus 60 tra aziende produttrici di pneumatici in Italia e 
i principali importatori operanti nel mercato nazionale.  


