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Comunicato stampa 
 

Napoli, 20 settembre  2013 

 
A Napoli i vecchi copertoni diventano un campo da gioco 

e contribuiscono a riqualificare i Quartieri Spagnoli 
 
Può un rifiuto come un Pneumatico Fuori Uso (PFU) diventare una risorsa comune con una 
forte valenza sociale? A Napoli è successo: grazie alla collaborazione tra L’Altra Napoli 
onlus, Geos Environment ed Ecopneus è stato oggi inaugurato un campo polivalente 
realizzato con materiali da riciclo di PFU presso il Complesso Monumentale San Nicola da 
Tolentino. 
 
Il contesto 
 
L’Altra Napoli – Associazione Onlus che ha l’obiettivo principale di ideare e sviluppare 
progetti di riqualificazione urbanistica e di aggregazione sociale in aree fortemente 
degradate di Napoli - ha individuato 
il Complesso Monumentale di San Nicola da Tolentino come patrimonio da rivalutare nel 
territorio dei Quartieri Spagnoli, con intenti di sviluppo occupazionale e sociale rivolto ai 
giovani residenti dei Quartieri. 
Tra le diverse attività di recupero previste dal progetto – denominato Napolixenìa - vi era 
anche la riqualificazione di un campetto di calcio presente nel convento, che si trovava 
in condizioni di degrado tali da non permetterne l’utilizzo da parte di bambini e ragazzi. 
Dopo varie valutazioni, l’uso di una pavimentazione contenente gomma da riciclo di 
Pneumatici Fuori Uso è risultata essere la soluzione ottimale di rifacimento del campo, ora 
nuovo spazio polifunzionale per i giovani del territorio, altrimenti privo di aree sportive 
attrezzate.  
Ecopneus - società senza scopo di lucro creata per gestire il processo di recupero dei PFU 
in Italia - e Geos Environment – azienda multiservizi specializzata in gestione ambientale - 
hanno deciso di sostenere il progetto, fornendo il supporto economico e il materiale per il 
rifacimento del campo e seguendo le attività di stesura e realizzazione. 
 
Come è stato realizzato il campo 
 
La pavimentazione dell’area ospitante il campetto polivalente è stata realizzata 
completamente in gomma riciclata proveniente dalla granulazione di Pneumatici Fuori Uso. 
In una prima fase il granulo di gomma è stato legato con una resina poliuretanica e, quindi, 
steso nell’area del campo grazie ad una finitrice. Successivamente è stato applicato uno 
strato di resina acrilica rossa e sono state disegnate le righe, con vernici atossiche ad 
acqua. Il campo risultante è uno spazio polivalente sul quale si possono praticare diversi 
sport quali il calcio e il basket. 
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I vantaggi della gomma da Pneumatici Fuori Uso nelle pavimentazioni sportive 
 
La gomma derivante dal riciclo dei PFU ha caratteristiche tecnico-fisiche elevate: alta 
capacità di assorbimento degli urti; elasticità e resistenza alle deformazioni; resistenza 
agli agenti atmosferici. Queste proprietà sono particolarmente apprezzate per la 
realizzazione di superfici sportive, antitrauma e per le pavimentazione delle aree gioco, 
poiché limitano la possibilità di urti e traumi accidentali. 
Ai vantaggi tecnici si aggiungono quelli ambientali: si utilizza una risorsa che, se non 
recuperata, sarebbe non biodegradabile ed occuperebbe grandi spazi e c’è rispetto del 
territorio, grazie al minor prelievo di materie prime, spesso molto costose perché di 
importazione. 
 
I partner del progetto 
 
Ecopneus scpa è una società senza scopo di lucro creata per il rintracciamento, la 
raccolta, il trattamento e il recupero finale dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) in Italia. 
Ha la responsabilità di gestire la maggior parte delle oltre 350.000 tonnellate di pneumatici 
che ogni anno arrivano a fine vita, che vengono inviati a recupero energetico o di materia 
grazie alla rete di partner che lavorano nel sistema Ecopneus. 
 
L’Altra Napoli è un’Associazione Onlus, che ha l’obiettivo principale di ideare e sviluppare 
progetti di riqualificazione urbanistica e di aggregazione sociale in aree fortemente 
degradate di Napoli, al fine di migliorare la qualità della vita dei residenti, avviando nuove 
opportunità di sviluppo e di occupazione per i giovani. 
 
GEOS Environment, certificata iso 9001 e 14001, è una azienda multiservizi con sede 
principale in Campania (precisamente a Pastorano, Caserta), in grado di offrire una gamma 
molto vasta di servizi nel campo dell’ingegneria, della logistica e della gestione ambientale 
(bonifiche dei siti contaminati, depurazione e trattamento delle acque industriali, raccolta e 
recupero di rifiuti). Per Ecopneus, Geos Environment si occupa della raccolta dei 
Pneumatici Fuori Uso in Campania e Basilicata. 
 


