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Comunicato stampa 

ARRIVA AD EXPLORA - il Museo dei Bambini di Roma, IL NUOVO 
ALLESTIMENTO “LA SECONDA VITA DEI PFU” 

 
Inaugurazione 16 novembre 2013 

Cosa succede ai pneumatici quando non sono più sicuri ed efficienti e si trasformano in “rifiuto”? 
Dal 16 novembre venite a scoprire la Seconda vita dei PFU - gli Pneumatici Fuori Uso. 

 
Roma, 14 novembre 2013	  

Ad Explora - il Museo dei Bambini di Roma un nuovo allestimento, realizzato grazie a Ecopneus 
permette ai bambini di scoprire e capire perché il corretto trattamento dei PFU è così importante.  
Dal cambio pneumatici del gommista fino agli utilizzi del materiale riciclato, il nuovo gioco guida i 
bambini dai 3 anni in su alla scoperta del corretto recupero dei Pneumatici Fuori Uso tramite 
ingranaggi, video e una città da colorare costruendo campi sportivi, piste ciclabili e strade grazie 
a mattoncini in gomma riciclata. 
 
La “Seconda vita dei PFU” consentirà ai bambini accompagnati da genitori, insegnanti e amici, di 
ripercorrere in modo interattivo e partecipativo le fasi di questo percorso osservando da vicino 
le tappe e le trasformazioni dei materiali per comprendere meglio quale sia l’impatto delle attività 
dell’uomo sull’ambiente, promuovendo la responsabilità ambientale.  
 
Ecopneus, società senza scopo di lucro principale responsabile della gestione dei 
Pneumatici Fuori Uso in Italia, ha da tempo avviato diverse attività rivolte ai più piccoli nella 
convinzione che la sensibilizzazione delle nuove generazioni è un passaggio fondamentale per 
costruire una solida coscienza ambientale dei cittadini di domani. Grazie alla gomma dei PFU 
– Pneumatici Fuori Uso è possibile ottenere tantissime applicazioni e manufatti come 
pavimentazioni antitrauma per le aree gioco dei bambini, piste di atletica, campi da gioco polivalenti 
e piste ciclabili. Per la fornitura del materiale didattico per il Museo, Ecopneus ed Explora si sono 
affidati ad Ecoplus srl (www.ecoplusitaly.net), azienda che sviluppa e realizza un'ampia gamma di 
prodotti in gomma riciclata da PFU e che dedica grande attenzione alle caratteristiche estetiche e 
prestazionali dei propri manufatti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

	  


