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Entro il 2016 il più grande accumulo di Pneumatici Fuori 

Uso d’Italia cesserà di essere una bomba ecologica 
Prosegue la collaborazione tra il Comune di Castelletto di Branduzzo ed 

Ecopneus per il recupero di oltre 60.000 tonnellate di PFU 
 
 

Pavia, 12 dicembre 2013 
 
Le oltre 60.000 tonnellate del più grande accumulo di pneumatici fuori uso d’Italia (equivalenti a 
circa 80 piscine olimpioniche), saranno definitivamente avviate a recupero entro il 2016, 
eliminando i rischi di un incendio che avrebbe conseguenze disastrose per l’ambiente e per la 
sicurezza e la salute di molti abitanti della Lombardia.  
 
Dopo la firma di luglio 2013 e il prelievo delle prime 10.000 tonnellate, Luciano Villani, Sindaco di 
Castelletto di Branduzzo, e Giovanni Corbetta, Direttore Generale di Ecopneus, hanno siglato  
il proseguo della collaborazione alla presenza del Prefetto Peg Strano Materia, alla fine di un lungo 
iter promosso  e coordinato dal Prefetto di Pavia.  
 
“Con la firma della convenzione si considera felicemente conclusa l’annosa vicenda di Ecogomma 
dopo anni di preoccupazione da parte dell’Amministrazione Comunale e della cittadinanza – ha 
dichiarato il Sindaco Villani - Siamo davvero soddisfatti della collaborazione con Ecopneus, che ha 
reso possibile la risoluzione di un problema grave e particolarmente sentito dalla comunità di 
Castelletto di Branduzzo”.   
 
Dal 15 luglio (giorno “zero” delle attività), presso il deposito dell’azienda Ecogomma, sono 
state raccolte 13.878 tonnellate di PFU grazie a 561 viaggi delle aziende di trasporto partner 
di Ecopneus, che sta sostenendo tutti i costi delle operazioni. Entro il 2016 ne saranno raccolte 
più di 60.000, che, se messe in fila, potrebbero coprire oltre 10 volte la distanza tra Roma e 
Milano. 
 
“Il prelievo dei PFU accumulati nell’area Ecogomma scongiura il rischio di gravi danni per 
l’ambiente e la salute dei cittadini – ha spiegato l’ing.Corbetta – Se, infatti, un pneumatico prende 
fuoco in ambiente libero sviluppa fumi e percolati di natura tossico-nociva, che possono 
contaminare il terreno e le falde acquifere circostanti. Siamo quindi intervenuti con grande serietà 
e attenzione, che manterremo alta fino a conclusione dell’operazione”. 
 
 
CHI E’ ECOPNEUS 
Ecopneus scpa è una società senza scopo di lucro creata per gestire  il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e 
la destinazione finale dei Pneumatici Fuori Uso (PFU), in base all’art. 226 del DL 152/2006. Soci fondatori di 
Ecopneus sono i sei principali produttori e importatori di pneumatici operanti in Italia: Bridgestone, Continental, Goodyear 
Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli.  Ai soci fondatori si sono aggiunte numerose aziende di produzione e 
importazione pneumatici che hanno scelto di trasferire ad Ecopneus gli obblighi di gestione dei PFU sotto la loro 
responsabilità, così come definito dall’art. 4 del Decreto Ministeriale n.82 dell’11 aprile 2011. 
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Attualmente le aziende socie di Ecopneus sono: A.R. Pneumatici, Apollo Vredestein, Asperti Angelo, 
Autogomma Perego, B. R. Pneumatici, Bellotto, Bersangomme, BIS, Bridgestone, Buymec, Camoplast 
Solideal Italia, Catania Gomme, Continental, Crespi Gomme, Devalle Gomme, Di Pasquale Diego, Driver 
Italia, Driver - Servizi Retail, Fiat, Fintyre, Gexpo, Goodyear Dunlop, Gottardi, Grassini Pneumatici, GRG 
Pneumatici, Harley-Davidson Italia, La Genovese Gomme, Laneve Pneumatici, Marangoni, Marangoni Tyre, 
Mazzon Leonardo, Mercedes-Benz, Michelin, Natale Illario, Nuova Pneus Vignola, Parise Gomme, Pirelli 
Tyre, Pneus Area, Pneus Sette, Pneusmarket, Pneusmarket Alpina, Pneusmarket Friuli, Pneusmarket 
Romagna, Pneusmarket Verona, Pneuspergine, Pneustore, Ponente Gomme, R.G.S. Pneumatici, RE-TA 
Gomme, Ridolfi Idio e Figli, River, Rossi Lamberto, Spiezia Pneumatici, Top Ruote, Trelleborg Wheel 
System Italia, Tutto Gomme, Union Pneus Italia, Univergomma, Volkswagen Group, Zuin. 
 


