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Umbria: oltre 21.000 tonnellate di pneumatici a fine vita raccolti e 

recuperati in 4 anni da Ecopneus 
 

Un quantitativo pari in peso a oltre 2,3 milioni di pneumatici da vettura trasformati in campi da calcio, 
asfalti silenziosi, energia sostenibile e molto altro ancora.  

I dati presentati durante la PFU Academy, incontro formativo per Forze dell’Ordine, Enti locali e 
Organismi di controllo e vigilanza. 

 
 

Perugia, 21 ottobre 2015 
 
Collegare idealmente Perugia e Praga con una fila di PFU-Pneumatici Fuori Uso lunga 1.176 km. E’ quello 
che si potrebbe realizzare con le 21.167 tonnellate di PFU raccolte dal 2011 ad oggi in Umbria da Ecopneus, la 
società senza scopo di lucro che con circa 250.000 tonnellate di PFU gestite ogni anno (70% del totale) è tra i 
principali responsabili della gestione dei PFU in Italia. 
Un quantitativo pari in peso a oltre a 2 milioni di singoli pneumatici vettura che grazie all’attività di Ecopneus 
sono stati trasformati in gomma riciclata per superfici per lo sport, isolanti acustici, asfalti silenziosi ed energia 
sostenibile.  
 
I dati sono stati presentati a Perugia, in occasione del terzo appuntamento del 2015 della PFU Academy, 
workshop tecnico-formativo promosso da Ecopneus sugli aspetti normativi legati alla gestione dei 
Pneumatici Fuori Uso rivolto a Enti locali e Organismi di controllo e vigilanza. L’obiettivo è di fornire supporto, 
strumenti tecnici e informazioni specifiche a coloro che sono quotidianamente impegnati in prima persona sul 
territorio. 
 
L’incontro si è tenuto a Palazzo Cesaroni, sede dell’Assemblea Legislativa Regionale, con il patrocinio e alla 
presenza della Presidente Donatella Porzi e del Direttore Generale ARPA, Walter Ganapini.  Sono intervenuti 
inoltre Giovanni Corbetta, Direttore Generale di Ecopneus, la giurista ambientale Paola Ficco e il Vice Presidente 
Nazionale di Legambiente Stefano Ciafani. 
 
“A poco più di due settimane dall’inaugurazione del centro ippico di Todi, primo in Italia con pavimentazioni in 
gomma riciclata, innovativa applicazione della gomma da riciclo nell’equitazione, siamo molto felici di essere tornati 
in Umbria per un nuovo appuntamento, questa volta di carattere formativo” - ha dichiarato Giovanni Corbetta, 
Direttore Generale Ecopneus – “un’occasione di confronto e dibattito per le Forze dell’Ordine, Enti locali e di 
controllo sulla corretta gestione dei rifiuti, ed in particolare dei pneumatici fuori uso, che costituisce in Italia in molti 
casi una questione cruciale, cui si legano importanti implicazioni sul fronte della legalità e della valorizzazione di 
potenziali ed importanti risorse”. 
 

 
Nel 2014 in Umbria, i PFU raccolti da Ecopneus sono stati 
5.170 tonnellate, rispettivamente 4.132 tonnellate nella 
provincia di Perugia e 1.038 in provincia di Terni.  
Prosegue in linea la raccolta di Pneumatici Furi Uso anche 
nei primi nove mesi del 2015, con 3.740 tonnellate di 
pneumatici a fine vita avviate a recupero.  
 

 
 
 
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. Coordina una filiera formata da 103 imprese qualificate con circa 700 addetti impegnati a tempo pieno che si 
occupano delle operazioni di raccolta, trasporto e trattamento finale dei PFU. Parallelamente alle quotidiane attività operative 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. 

Raccolta PFU in Umbria nel 2014  

Provincia Tonnellate raccolte 
Perugia 4.132 

Terni 1.038 
Totale Umbria 5.170 


