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Ecopneus alla Festa Nazionale Ambiente del PD di Botticino (Brescia):  

il 24 luglio relatore alla tavola rotonda  "Economia circolare:  
scelta innovativa per un futuro sostenibile"  

 
Durante la festa i partecipanti potranno testare i benefici di una pavimentazione e di alcune sedute in 

gomma riciclata che resteranno a disposizione per tutta la manifestazione 
 

 
Milano, 24 luglio 2015 

 
Fino al 28 luglio a Botticino Mattina, in Provincia di Brescia, si terrà la Festa Nazionale del PD, 
interamente dedicata a tematiche ambientali. Ecopneus ha messo a disposizione una pavimentazione e 
alcune sedute realizzate in gomma riciclata sulle quali i partecipanti alla Festa potranno giocare e 
rilassarsi.  
 
Stasera 24 luglio, alle ore 20.00, il Direttore Generale Giovanni Corbetta sarà relatore alla tavola rotonda 
“Economia circolare: scelta innovativa per un futuro sostenibile”, che vedrà la presenza di diversi Deputati 
del PD e di Presidenti e Direttori delle maggiori aziende italiane.  
 
La Festa Nazionale Ambiente del PD ha l'ambizione di tracciare il "viatico" verso la Conferenza ONU sul 
Clima di Parigi di fine anno, tappa decisiva del futuro accordo internazionale per il clima dopo il 2020.  
 
Ecopneus porterà la sua esperienza in tal senso, raccontando i risultati raggiunti e gli obiettivi futuri nella 
direzione di una Circular Economy sempre più reale ed efficiente sul territorio italiano.  

 
Chi è Ecopneus: 
Ecopneus è la società senza scopo di lucro creata dai sei principali produttori di pneumatici operanti in Italia per assolvere agli 
obblighi di legge previsti dal D.M. 82/2011 a cui nel tempo si sono aggiunte molte altre aziende di produzione e importazione di 
pneumatici. Parallelamente alle quotidiane attività operative di raccolta, trasporto e trattamento finale dei PFU, è fortemente 
impegnata per consolidare e promuovere il mercato delle applicazioni della gomma riciclata per campi da calcio, asfalti duraturi e 
silenziosi, isolanti acustici, membrane impermeabilizzanti, arredo urbano, pavimentazioni antitrauma ed energia. 


