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Pavimentazioni anti - trauma, attrezzature e superfici per le aree gioco dei bambini, cordoli, spartitraffico, 
rallentatori e delimitatori di corsie sono solo alcuni dei prodotti realizzati in gomma ottenuta dal riciclo dei 
Pneumatici Fuori Uso (PFU) che sarà possibile trovare sul “Catalogo dei prodotti in gomma da PFU” 
realizzato da Ecopneus in collaborazione con il MATREC e online da oggi sul sito 
http://www.ecopneus.it/it/catalogo-prodotti/ 
 
Il Catalogo nasce da un progetto di Ecopneus, uno dei principali responsabili della gestione e del 
trattamento dei PFU in Italia, che in collaborazione con il MATREC, (Eco Material database), la prima 
banca dati Made in Italy di eco-design internazionale, ha svolto uno studio sui prodotti e manufatti in gomma 
riciclata commercializzati in Italia e li ha inseriti in un catalogo online che ha l’obiettivo di accendere i 
riflettori sulle aziende e sui prodotti che contemplano processi produttivi a basso impatto ambientale, 
realizzati con gomma da PFU e destinati a molteplici impieghi. 
 
Ecopneus sta lavorando da tempo per la definizione di strumenti, partnership, attività di informazione e 
promozione delle applicazioni per i materiali derivati dal trattamento dei PFU. Dal recupero dei PFU, infatti, si 
ottengono materie prime seconde di grande valore, utilizzabili in un vasto ventaglio di settori con benefici 
economici e ambientali: dalle superfici sportive all’ingegneria civile, dalla realizzazione di asfalti modificati 
agli elementi dell’arredo urbano. 
 
L’investimento di risorse e un forte impegno a favore di ricerca e sviluppo, per il supporto alla diffusione di 
soluzioni applicative per granulo e polverino derivanti dal trattamento dei PFU, a sostegno e al fianco delle 
aziende del settore – dichiara Giovanni Corbetta, Direttore Generale di Ecopneus – sono parte integrante 
degli obiettivi di lavoro di Ecopneus e dare visibilità alle aziende attive nel recupero di materia riciclata da 
PFU contribuisce, a nostro avviso,  a rafforzare un mercato di potenziale forte sviluppo. 
 
Sono 140 le schede di prodotto ad oggi visionabili che fanno riferimento a 37 diverse tipologie di 
prodotto “in vetrina”. L’adesione delle aziende è volontaria e gratuita e non ha finalità commerciali. 
 
Sul sito, http://www.ecopneus.it/it/catalogo-prodotti/, è possibile effettuare ricerche per filtri o attraverso 
parole-chiave, per una consultazione facile e veloce; gli utenti potranno ottenere informazioni sul settore dei 
prodotti in gomma riciclata, per soddisfare delle semplici curiosità oppure trovare i riferimenti delle aziende 
che li realizzano. 
 
Il catalogo è stato presentato oggi a Rimini, in occasione del workshop “Gomma Green” promosso da 
Ecopneus nell’ambito della 16.a Fiera internazionale di Ecomondo, dedicata al Recupero di Materia ed 
Energia e dello Sviluppo Sostenibile. 
 

------------ 
 
 

Comunicato Stampa 



 

Approfondimento: 
 
 
 
I prodotti del catalogo 
 
I prodotti realizzati con gomma da PFU si possono suddividere principalmente in tre aree di applicazione, 
secondo cui è organizzato anche il catalogo: 
 

- Sport 
- Strade e arredo urbano 
- Edilizia 

 
 
SPORT 
Nella categoria “sport” rientrano le pavimentazioni antitrauma, i campi in erba sintetica, le attrezzature e le 
superfici per le aree gioco dei bambini, ma anche le superfici per gli sport equestri, utilizzate come giacigli e 
per i camminamenti riservati agli animali in sostituzione dei comuni materiali inerti.  
 
Le pavimentazioni antitrauma, sfruttando la naturale elasticità e resistenza agli urti della gomma, sono 
utilizzate per garantire la necessaria sicurezza durante la pratica sportiva e in tutte quelle situazioni in cui 
bisogna prevenire o attenuare il più possibile eventuali traumi da caduta.  
 
Queste superfici possono essere realizzate attraverso delle mattonelle di dimensioni variabile che vengono 
posate per costituire una unica superficie, oppure direttamente partendo da una miscela che viene colata in 
opera e da cui si ottiene un manto monolitico, privo di giunti ed utilizzabile su superfici di ogni dimensione o 
forma. 
 
 
STRADE E ARREDO URBANO 
Cordoli, spartitraffico, rallentatori e delimitatori di corsie sono solo alcuni esempi dell’uso della gomma da 
PFU nel settore strade e arredo urbano. La capacità di resistere agli urti senza deformarsi la rende 
particolarmente apprezzata in questo settore, senza tralasciare la possibilità di utilizzarla come protezione e 
rivestimento di normali elementi dell’arredo urbano a rischio impatto come fioriere, rotatorie e aiuole 
spartitraffico. 
 
Uno dei principali canali per il recupero dei PFU in questo settore è comunque dato dall’utilizzo di granulo e 
polverino per la realizzazione di asfalti modificati dalle performance migliorate rispetto le comuni 
pavimentazioni: consentono, infatti, di abbassare il rumore dato dai veicoli in transito, di ridurre al minimo i 
danni stagionali e di fessurazione riducendo conseguentemente gli interventi di manutenzione ordinaria. 
 
Le caratteristiche intrinseche del materiale lo rendono adatto per essere utilizzato anche come dosso 
rallentatore, per i dissuasori di sosta, come fermaruote nei parcheggi o per la realizzazione di marciapiedi, 
aree pedonali, panchine e parcheggi per le biciclette. 
 
EDILIZIA 
La gomma ottenuta dal recupero dei Pneumatici Fuori Uso viene utilizzata, spesso legata a resine 
poliuretaniche, per realizzare dei materiali isolanti impiegati in edilizia per l’isolamento termico ed acustico di 
pareti, solai e pavimenti.  
Sotto forma di pannelli o rotoli, questi elementi vengono inseriti all’interno delle partizioni verticali ed 
orizzontali all’interno di nuove abitazioni o per isolare dai rumori da calpestio solai e pavimentazioni. 
 
Altro ambito di utilizzo è nelle infrastrutture ferroviarie dove la gomma da PFU viene utilizzata per la 
realizzazione di antivibranti che smorzano le vibrazioni dei veicoli su rotaie, dei tram e delle metropolitane. 
Materiali analoghi vengono utilizzati anche in campo industriale per ridurre le vibrazioni di macchinari e 
impianti, isolandoli dal pavimento.  
 
 
ARTICOLI VARI 
Menzione a parte trovano i prodotti di design e per l’arredo domestico che utilizzano i granuli e polverino di 
gomma per la realizzazione di oggetti di uso comune. Pur non essendo un mercato trainante per il recupero 
dei PFU, questi prodotti ci dimostrano nella vita di tutti i giorni le caratteristiche del materiale, le possibilità 
pressoché infinite di modellazione e i campi in cui può essere utilizzato. 
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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. Sono socie di Ecopneus 59 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, Azeta Group, B. R. 
Pneumatici, Bersangomme, BIS, Bridgestone, Buymec, Catania Gomme, Commerciale 
Pneumatici, 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, Mercedes Benz, Michelin, Natale Illario, Parise Gomme, Pirelli Tyre, Pneus 2000, 
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, Solideal Italia, Spiezia Pneumatici, 
Tecnogomme, Top Gomme, Trelleborg Wheel System Italia, Tutto Gomme, Union Pneus 
Italia, Univergomma, Volkswagen Group Italia, Vredestein, Zuin. 
 


