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Nota stampa 

	  

 
 

Ecopneus e UISP insieme a Prato per uno sport amico dell’ambiente  
 

Il Centro promozionale Polisportivo 2A è il primo in Italia ad ospitare 4 campi 
realizzati con gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso  

 
 
Quattro tagli del nastro domenica a Prato, nel Centro promozionale Polisportivo 2A affiliato 
all’Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti: un poker di campi realizzati con materiali 
provenienti dal riciclo degli Pneumatici Fuori Uso, sui cui si potrà giocare a Tennis e Calcio 
a 5. Una buona pratica ambientale che coniuga Green Economy e sport sostenibile. 
 
 
Il rifacimento è stato possibile grazie alla collaborazione tra Uisp ed Ecopneus, società 
senza scopo di lucro, principale responsabile della gestione dei Pneumatici Fuori Uso in 
Italia. L’iniziativa rientra tra i progetti di riqualificazione sostenibile dell’impiantistica sportiva 
avviati dall’Uisp, attiva da anni nella promozione di una cultura del riciclo nel mondo dello 
sport e tra i propri soci. 
 
 
Prato è il primo centro in Italia ad ospitare un intervento di miglioramento eco-sensibile delle 
strutture, con ben 4 campi realizzati con materiali da riciclo di PFU. L’appuntamento è 
previsto per le ore 11 di domenica 30 marzo, presso il Centro Promozionale Polisportivo 2A, 
in via Roma 264.  
 
• 2 campi sono indoor, e vi si può giocare a tennis e calcio a 5. Entrambi hanno un 

sottostrato formato da un materassino antishock in granulo di gomma da PFU legato con 
resine poliuretaniche, su cui poggia un tappeto in erba artificiale intasato in sabbia 
quarzifera. Nel campo 3 il materassino ha  uno spessore di 10 mm ed è un colato in 
opera, nel campo 4 è di 6 mm ed è prefabbricato 

 
• 2 campi, invece, che si trovano all’esterno per il tennis, hanno un materassino 

antishock costituito da granulo di gomma legato con resine poliuretaniche e trasformato 
in rotoli che sono stati stesi sulla pavimentazione per formare un’unica superficie. Sopra 
lo strato in gomma da riciclo è stata applicata una resina acrilica colorata e poi tracciate 
le linee per definire i campi da gioco delle diverse discipline. Nel campo 1 il materassino 
ha  uno spessore di 9 mm, nel campo 4 di 12 mm. Entrambi sono colato in opera. 
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Lo strato in gomma garantisce il necessario assorbimento di shock ed urti, la 
restituzione dell’energia all’atleta durante le fasi di gioco ed elasticità e resistenza alle 
deformazioni permanenti, per una pratica sportiva di altissimo livello e in tutta sicurezza. 
La differenza di spessore del materassino nei campi di Prato consente differenze di gioco e 
allenamento, a seconda degli obiettivi che si vogliono raggiungere. 
 
  
“Siamo molto soddisfatti dell’intervento di riqualificazione che abbiamo sostenuto a Prato - 
dichiara Giovanni Corbetta, Direttore Generale di Ecopneus – che ben si inserisce 
nell’impegno che da anni Ecopneus porta avanti per lo sviluppo dei mercati di impiego della 
gomma da PFU. Crediamo fermamente nella green economy, come possibilità di fare 
impresa a vantaggio della comunità”. 
 
 
“L’essere stati scelti come primo centro in Italia - dichiara Arianna Nerini Presidente Uisp 
Prato - è sicuramente motivo di orgoglio ma allo stesso tempo ci responsabilizza nel 
continuare un percorso già iniziato riguardo la sostenibilità delle manifestazioni sportive.” 
 
Partecipano:  
• Roberto Cenni, Sindaco di Prato  
• Arianna Nerini, Presidente Comitato Uisp Prato  
• Giovanni Corbetta, Direttore Generale Ecopneus 
• Vincenzo Manco, Presidente Uisp Nazionale 
• Simone Pacciani, Vice Presidente Uisp Nazionale 
• Matteo Franconi, presidente Uisp Toscana 
• Alessio Pacini, Geometra referente progetto  
• Santino Cannavò, responsabile Nazionale Settore Ambiente Uisp  
• Patrizia Minocchi, responsabile Nazionale Marketing Uisp 

 
 
Sono stati invitati anche gli onorevoli Antonello Giacomelli, Filippo Fossati, Matteo Biffoni, 
Edoardo Nesi, i senatori Claudio Martini e Riccardo Mazzoni e l’europarlamentare Claudio 
Morganti. 
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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.  

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 ReD, 
Pneusmarket Romagna, 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.	  
 
Chi è Uisp 
 
Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti è l'associazione nata nel 1948 per promuove il diritto allo sport e al gioco per tutti, dai 
bambini agli anziani.  L'Uisp è riconosciuta dal Coni come ente di promozione sportiva e dal Ministero del lavoro e del 
welfare come associazione di promozione sociale. 
L’Uisp collabora con il Ministero della Salute, con Ministero della Giustizia e con il Ministero dell'Istruzione. L’Uisp ha 
protocolli d’intesa con il Ministero dell’Ambiente, con molti Parchi italiani e con l’Anci-Associazione Nazionale Comuni 
d’Italia.  
Uisp è sportpertutti, una parola nuova, unica, che ancora non esiste nel vocabolario ma esiste nella realtà. Significa: 
nessuno escluso. Ovvero: promuovere nuovi stili di vita attivi per la diffusione di una cultura dei diritti, dell’ambiente e 
della solidarietà attraverso tutti gli sport e il gioco. Contro ogni forma di razzismo, discriminazione ed emarginazione, 
anche attraverso progetti di cooperazione internazionale. L’Uisp è una delle più grandi associazioni italiane, con 17.850 
società sportive affiliate e 1.327.000 iscritti. L’Uisp è cresciuta anche in questi anni, nonostante la crisi economica che ha 
colpito le famiglie: lo sforzo di tutte le società sportive e dei gestori degli impianti è quello di tenere bassi i costi e garantire 
a tutti il diritto allo sport. Senza rinunciare alla qualità, anzi puntando alla formazione e alla qualificazione. L’Uisp è 
l’associazione di Vivicittà e di Bicincittà, dei Mondiali Antirazzisti e di Matti per il calcio. E puoi incontrarci anche navigando 
in internet: www.uisp.it, 120 siti Uisp correlati con tutte le proposte, le idee e i progetti. 
 
 
 


