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Concluse le operazioni di prelievo straordinario a Poviglio:  

raccolte oltre 1.500 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso  
accumulate in un sito in Via Bertona Vecchia 

Poviglio, 24 maggio  2013 

Questo pomeriggio il Sindaco di Poviglio, Giammaria Manghi e Il Direttore Generale di Ecopneus, Giovanni 
Corbetta, hanno annunciato la conclusione delle operazioni di prelievo straordinario delle oltre 1.500 
tonnellate di Pneumatici Fuori Uso (PFU) che giacevano accumulate nel piazzale di un’azienda di 
recupero di rifiuti non pericolosi, ormai fallita, in Via Bertona Vecchia. 

 
Le vicende legate al sito, sono state oggetto negli anni passati di diverse azioni da parte 
dell’Amministrazione Comunale che ha individuato la soluzione della criticità grazie al coinvolgimento di 
Ecopneus, una delle organizzazioni che si occupa dal 2011 e senza scopo di lucro della gestione dei 
Pneumatici Fuori Uso (PFU) in Italia. 
 
Ecopneus, operando in base al D.M. 11 aprile 2011 n°82, gestisce i rifiuti di PFU generati all’interno del 
mercato del ricambio. In via eccezionale può effettuare prelievi anche da stock storici, quando ciò concorra 
al raggiungimento degli obiettivi di recupero fissati dalla Legge e quando vi siano presupposti di una 
efficiente valorizzazione post raccolta. Il prelievo dei PFU accumulati nel deposito di Poviglio, rientra in 
questa tipologia di prelievo. Durante le attività di prelievo straordinario, Ecopneus ha assicurato a tutti i 
gommisti della zona la normale attività di raccolta e trasporto dei PFU generati all’interno del mercato del 
ricambio. 
 

Le operazioni – interamente a carico di Ecopneus - sono partite lo scorso 11 aprile e, concluse il giorno 22 
maggio 2013, hanno coinvolto 3 aziende partner: Albatros Ecologia-Ambiente-Sicurezza, DIFE e 
Settentrionale Trasporti. I PFU prelevati dal sito di Poviglio saranno avviati a recupero di materiale per uso  
ingegneristico e a recupero energetico. 

“L’intervento straordinario a Poviglio si inserisce nel quadro della raccolta quotidiana in tutta Italia dei 
PFU, che sta dando ottimi risultati  – ha dichiarato Giovanni Corbetta, Direttore Generale di Ecopneus  
-  e  completa la strategia di piena ed efficace gestione di questo prezioso materiale dai numerosi ed 
interessantissimi impieghi”. 

 
Nel 2012, Ecopneus, grazie alla partnership con gli impianti di trattamento e le società di raccolta e 
trasporto su tutto il territorio nazionale, ha potuto avviare a corretto trattamento oltre 240 milioni di kg di 
PFU, evitandone l’abbandono indiscriminato in discariche abusive o ai lati della strada e assicurandone il 
corretto recupero sia di energia che di materia per applicazioni di pubblica utilità (asfalti modificati, 
superfici sportive, pannelli isolanti, pavimentazioni antitrauma).  

	  
	  
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 58 tra aziende produttrici di 
pneumatici in Italia e i principali importatori operanti nel mercato nazionale.  
 
Attualmente le aziende socie di Ecopneus sono: A.R. Pneumatici, Apollo Vredestein, Asperti Angelo, B. R. Pneumatici, Bellotto, Bersangomme, BIS, 
Bridgestone, Buymec, Catania Gomme, Camoplast Solideal Italia, 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, 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. 


