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Lettera agli 

Stakeholder



I produttori di pneumatici, di cui Ecopneus è espressione, hanno 
da tempo fatto della sostenibilità un asse portante delle proprie 
attività, dei propri investimenti e dell’orientamento e sviluppo della 
ricerca sul prodotto.
Una sensibilità che ha definito, fin dalla metà degli anni ’90, l’obiettivo 
di dare vita in Italia ad un sistema che assicurasse la più capillare 
ed efficiente gestione degli pneumatici fuori uso, ben prima della 
emanazione dei provvedimenti normativi che nel settembre 2011 
ne hanno avviato anche in Italia la sistematica raccolta e invio a 
recupero.
Il principio normativo della Producer Responsibility si è innestato 
quindi in un percorso già avviato in ambito anche internazionale, 
ed ha definito strumenti e modalità di gestione strettamente in linea 
con policies aziendali già consolidate.
Ecopneus, conseguentemente, concretizza e rende ancora più 
visibile al consumatore questo impegno, accomunando aziende 
di diverse dimensioni e realtà verso l’obiettivo del recupero di PFU 
in misura pari al 100% di quanto immesso sul mercato.
Ai soci fondatori – rappresentanti le principali case produttrici di 
pneumatici operanti a livello internazionale – si sono aggiunte con 
l’avvio delle attività operative numerose altre aziende di importa-
zione e vendita, definendo l’assetto di Ecopneus che al momento 
della stampa del presente documento consta di 55 soci: un uni-
verso articolato, che esprime la parte preponderante della realtà 
nazionale del settore.
I soci sono accomunati dall’impegno assunto ma anche dalle mo-
dalità definite per l’attività di Ecopneus: un soggetto indipendente, 
che ai propri soci rende conto di risultati raggiunti e nuovi obiettivi, 
operando in larga autonomia e seguendo regole ben definite.
Un soggetto concentrato sulle proprie responsabilità e che ha 
avviato con le aziende di lavorazione e recupero di PFU preesi-
stenti ed operanti sul territorio nazionale modalità di collaborazione 
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finalizzate a crescita e sviluppo di un settore, quello del recupero 
e valorizzazione dei PFU, che in Italia soffre decenni di mancata 
strategia coordinata e occasioni di crescita.
La nuova normativa, dunque, ha di fatto formalizzato i presupposti 
per la nascita di un sistema virtuoso, in cui si ritrovano insieme 
tutti gli attori della filiera pneumatici e PFU, dalla produzione fino 
alla restituzione di una seconda vita al pneumatico, sotto forma di 
numerosi ed interessantissimi impieghi.
I primi mesi di attività nella fase di avvio dell’operatività, così come il 
consolidarsi di assetti e strutture nel corso del 2012, hanno restituito 
in termini di risultati di raccolta, ma anche di qualità ed impegno 
delle aziende partner di Ecopneus, il valore della filosofia su cui 
quest’ultima è fondata.
L’impegno che continueremo ad infondere, ciascuno per la propria 
parte ed il proprio ruolo, farà sì che i prossimi anni non potranno 
che confermare e consolidare i positivi risultati finora registrati.
Il tutto con una tensione forte verso trasparenza, correttezza e 
puntualità nella rendicontazione alle Istituzioni e agli stakeholder.
L’obiettivo dei soci, in linea con quanto definito dalla normativa, 
resta quello di continuare a garantire ad Ecopneus le condizioni per 
operare stabilmente e in piena autonomia, realizzando così per un 
prodotto sofisticato ed avanzato come lo pneumatico una seconda 
vita a beneficio della tutela dell’ambiente, per dare un contributo di 
concretezza alla prospettiva di una vera società del riciclo.*

Alessandro De Martino
Past President Ecopneus

*aprile 2011 – aprile 2012



La partenza del sistema di raccolta e recupero degli Pneumatici Fuori 
Uso ha sicuramente segnato positivamente il 2011 sul fronte delle 
politiche ambientali e ha marcato un passo avanti nella costruzione, 
anche in Italia, di una recycling society. 
Ecopneus, rappresentando con i suoi soci circa l’80% del mercato 
degli pneumatici in Italia, costituisce il principale soggetto operante 
in questo nuovo sistema e, come tale, ha indubbiamente un ruolo 
guida nella definizione del suo assetto e porta su di sé delle precise 
responsabilità in relazione alla qualità, alla correttezza e alla traspa-
renza del suo funzionamento.
è per questo motivo, oltre che per una coerenza con la reputazione 
e il posizionamento dei nostri soci, che abbiamo deciso di avviare 
da subito un percorso di rendicontazione trasparente, che va oltre 
quanto previsto dalla Legge che regolamenta il nostro operato, ma 
che è in linea con i valori distintivi sui quali la nostra società consortile 
ha deciso di improntare la propria attività.
Questo nostro primo Report di Sostenibilità fotografa il periodo di attività 
di Ecopneus che va dalla partenza ufficiale del sistema, il 7 settembre 
2011, a fine anno, ma rende conto di tutto il lavoro di impostazione 
e preparazione svolto nei mesi e negli anni antecedenti, lavoro che 
ci ha consentito di farci trovare in tale data perfettamente allineati al 
nastro di partenza e pronti alla gestione di una filiera complessa di 
attori e di volumi significativi di materiali.
I risultati conseguiti nei primi mesi di attività sono stati resi possibili 
dal grande impegno che le aziende nostre associate hanno profuso 
nella costruzione di questo nuovo sistema: una dimostrazione della 
loro responsabilità socio-ambientale e una attestazione di volontà nel 
portare anche l’Italia ai livelli di performance degli altri Paesi Europei 
nei quali molti dei nostri soci sono presenti, per ciò che concerne la 
gestione dei pneumatici a fine vita. 
Tali risultati non sarebbero comunque stati possibili senza il contri-
buto fattivo di tutti i soggetti che operano a vari livelli come anelli 
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della lunga catena che va dalla produzione del rifiuto al recupero e 
che oggi costituisce il circuito virtuoso del riciclo: dai ricambisti, che 
fungono da punti di generazione dei PFU, alle società di raccolta, 
ai trasportatori, ai frantumatori, alle aziende che si occupano del 
recupero di materia, ai cementifici che lo utilizzano come combu-
stibile, senza dimenticare il ruolo, fondamentale, che hanno svolto 
e che continuano a svolgere in questo circolo virtuoso le Autorità 
di controllo e le Istituzioni, centrali e locali, le Università e il mondo 
della ricerca, le Associazioni ambientaliste, dei consumatori, fino ad 
arrivare ai cittadini, e al singolo consumatore, che con il contributo 
ambientale permette a tutto il sistema di funzionare. 
La nostra attività produce benefici per la collettività e per l’ambiente. 
Ma non solo. Rappresenta un pezzo di quella “Green Economy” di cui 
tanto si parla e di cui il nostro Paese, e non solo, ha grande bisogno 
come motore di uno sviluppo economico che sia ambientalmente, 
oltre che economicamente e socialmente, sostenibile. Il sistema di 
gestione dei PFU libera il Paese dall’illegalità e produce nuova eco-
nomia e posti di lavoro. è un contributo, seppur piccolo e specifico, 
al riposizionamento dell’Italia, alla crescita di un’industria del riciclo 
qualificata, allo sviluppo tecnologico, all’innovazione di prodotto e 
di mercato. è un valore che va anche oltre ciò che si vede. Molte 
delle applicazioni possibili con i materiali derivanti da PFU portano 
infatti vantaggi di ordine ambientale (ad esempio, la riduzione del 
rumore ottenibile con gli asfalti gommati), economico (la durata 
delle strade realizzate con asfalti gommati, fino a tre volte quella di 
una strada normale), sociale (ad esempio con i prodotti in gomma 
per la sicurezza stradale). La gestione efficace della filiera, inoltre, 
riduce il ricorso allo smaltimento illegale e rende più trasparente il 
tracciamento fiscale. 
Il nostro lavoro è appena cominciato. Ancora molti sono i nodi da 
sciogliere, le alleanze da costruire, le azioni da fare. Ma credo, e mi 
piace pensare di poterlo affermare a nome di tutti i soggetti che con 
noi hanno collaborato, che abbiamo imboccato la strada giusta, una 
strada che richiederà ancora tanto impegno e una sempre migliore 
orchestrazione di tutte le parti che compongono il sistema, ma che 
porterà benefici tangibili all’Italia, ai cittadini, al paesaggio, alle imprese. 

A noi il compito di realizzarli: ai nostri collaboratori e stakeholder, 
il compito di monitorarli, misurarli e suggerirci tutti i correttivi che 
reputeranno utili o necessari. 

Giovanni Corbetta
Direttore Generale Ecopneus
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Il presente Report di Sostenibilità offre una lettura delle performance 
2011 della Società consortile Ecopneus, prendendo le mosse da 
un’analisi della strategia aziendale, coerente coi principi dello sviluppo 
sostenibile e con la propria mission operativa. Questo documento 
costituisce così un importante tassello di un più ampio percorso di 
trasparenza e tracciabilità dell’operato aziendale nei confronti della 
società civile e dei portatori di interesse, proponendo anche una 
sintetica rappresentazione degli obiettivi di breve e lungo periodo 
che Ecopneus si pone per il futuro. 
Il perimetro di rendicontazione si riferisce alle attività svolte dal si-
stema Ecopneus nei mesi di attività del 2011; avendo ufficialmente 
iniziato il proprio operato nel mese di settembre, le analisi dei dati, 
nonché una prima valutazione e misurazione dei risultati conseguiti, 
si concentreranno quindi sugli ultimi quattro mesi dell’anno solare 
2011, soffermandosi, ove possibile, su stime e valutazioni di trend. 
La scelta aziendale di voler comunque da subito “rendere conto” ai 
propri stakeholder delle attività e performance conseguite si inserisce 
perfettamente nella logica di trasparenza e servizio al Sistema Paese 
che caratterizza la Società Ecopneus. 
Come verrà illustrato nelle pagine seguenti, il core business della 
Società Ecopneus si sviluppa concretamente e coerentemente lungo 
tutti e tre gli assi della sostenibilità Img. 1 pag XIII:

•	 quello	ambientale, con la gestione efficiente del sistema di 
raccolta e recupero e con la valorizzazione della materia derivata 
dagli Pneumatici Fuori Uso, nonché con un costante impegno 
verso l’ottimizzazione dell’eco-efficienza della filiera;

•	 quello	economico, con una gestione efficiente ed efficace del 
business, nonché con lo stimolo ad un mercato emergente 
(relativo all’impiego alternativo di PFU) ad innovarsi su solide 
basi, producendo indotti ed esternalità positive nelle comunità 
locali di riferimento;



Prima di procedere ad illustrare 

la metodologia di redazione del 

presente Report di Sostenibilità, 

vale la pena soffermarsi sul qua-

dro teorico di riferimento all’in-

terno del quale si inserisce un 

sistema di rendicontazione che 

vada oltre i risultati finanziari ed 

economici di un’azienda. 

La Commissione Europea ha de-

finito la Responsabilità Sociale 

di Impresa come: “l’integrazione 

su base volontaria, da parte del-

le imprese, delle problematiche 

sociali e ambientali nelle loro 

operazioni commerciali e nei lo-

ro rapporti con gli stakeholder” 

(Libro Verde, 2001), e più recen-

temente come “la responsabilità 

delle aziende per i loro impatti 

sulla società” (COM2011, 681). 

Da queste due definizioni emer-

ge anzitutto il carattere di volonta-

rietà che sta alla base del concet-

to di RSI, in quanto un’impresa 

sceglie di adottare un comporta-

mento responsabile da un punto 

di vista sociale ed ambientale, 

senza un’imposizione formale e 

legislativa, andando così oltre la 

semplice conformità normativa. A 

complemento di tale volontarietà 

si inserisce la decisione per un’a-

zienda di “rendicontare” i propri 

impatti sulla società e sull’am-

biente, in una prospettiva di piena 

trasparenza verso gli stakeholder 

circa le attività promosse nell’am-

bito della Responsabilità Sociale 

di Impresa. Il nodo centrale di tali 

policy consiste nella capacità di 

integrare esigenze economico-

commerciali con quelle sociali ed 

ambientali, il che riporta diretta-

mente al concetto di sostenibilità. 

In particolare, la sostenibilità può 

essere intesa come “la capacità 

di assicurare il soddisfacimen-

to delle necessità del presente, 

senza compromettere la capacità 

delle generazioni future di sod-

disfare i loro stessi bisogni”. Lo 

scopo ultimo della sostenibilità 

è quello di assicurare uno svi-

luppo che soddisfi i bisogni delle 

generazioni attuali - e dell’attività 

economica intrapresa - senza 

compromettere la capacità di 

quelle future di soddisfare i propri 

bisogni. 

Sostenibile deve essere l’attività 

economica intrapresa, e sosteni-

bile deve essere la vita della co-

munità in cui l’impresa si svilup-

pa, da un punto di vista sociale 

ed ambientale. Un ruolo chiave 

in questo processo di respon-

sabilità e sostenibilità risiede nei 

meccanismi di stakeholder enga-

gement, di coinvolgimento quindi 

dei portatori di interesse di un’a-

zienda nella condivisione dei suoi 

risultati, della sua strategia verso 

la sostenibilità e degli obiettivi di 

breve e lungo periodo promossi. 

In tal senso, una strategia azien-

dale di lungo periodo, in cui la 

sostenibilità sia parte integrante 

del business, nonché un soli-

do processo di rendicontazione 

possono fungere da strumento di 

possibile miglioramento, a fronte 

di una misurazione regolare, del-

le performance legate alla RSI.

La sfida della Rendicontazione di Sostenibilità

•	 quello	sociale, attraverso l’impulso ad una cultura della tra-
sparenza e della legalità e la tutela della salute e sicurezza dei 
cittadini.

In linea generale, la sfida principale per un Report di Sostenibilità 
è riuscire a trovare indicatori di performance misurabili e validi nel 
tempo, in qualche modo standardizzati, che permettano di valutare 
le attività di una determinata organizzazione nel panorama globale 
della società. è per questa ragione che è stato deciso di strutturare 
il presente documento, le analisi e gli indicatori in esso contenuti, 
seguendo le indicazioni del Global Reporting Initiative (GRI), uno 
standard internazionale di rendicontazione della sostenibilità, fruibile 
da organizzazioni di qualsiasi natura, dimensione, settore o paese. I 
principi cardine del GRI poggiano sulla necessaria trasparenza che 
un’azienda deve assicurare ai propri portatori di interesse per quel che 
concerne i suoi impatti sociali, ambientali ed economici relativamente 

La sostenibilità in 
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Sostenibilità Economica
efficienza gestionale

stimolo a nuovi e innovativi mercati

Sostenibilità Ambientale

a impegni, strategia e modalità di gestione dell’organizzazione stessa.
Il lavoro condotto per questa edizione pilota del Report deve con-
siderarsi propedeutico alla strutturazione nelle prossime edizioni di 
un’articolata serie di indicatori che permettano di definire trend e 
verificare l’andamento della performance complessiva di Ecopneus.
Rispondendo alle linee guida del GRI, e con l’obiettivo di rendere 
chiara la struttura del documento per assicurarne una buona leggi-
bilità, l’analisi alla base del presente Report di Sostenibilità è stata 
condotta attraverso le seguenti fasi:
•	 introduzione: un primo quadro di sintesi della Società Ecopneus, 

i riferimenti normativi su cui l’attività aziendale si basa, una de-
finizione dell’oggetto dell’operato di impresa - gli Pneumatici 
Fuori Uso - e una descrizione della filiera del recupero dei PFU;

•	 analisi a livello micro: con un inquadramento descrittivo dell’A-
zienda, in cui vengono definiti il profilo di Ecopneus ed il contesto 
da cui si sviluppano la sua mission, la strategia e la governance 
aziendale;

•	 analisi a livello meso: con una descrizione del “sistema Ecop-
neus”, una definizione degli attori che lo compongono, la modalità 
di gestione della filiera e gli indicatori di performance ottenuti nel 
periodo rendicontato;

•	 analisi a livello macro: prime analisi sugli impatti dell’attività di 
Ecopneus nei confronti della collettività, sia in termini di miglio-
ramento della gestione dei rifiuti nel panorama nazionale, sia 
come promozione di una diffusa cultura alla legalità nonché di 
innovazione del mercato italiano dei PFU;

•	 strategia e obiettivi futuri: priorità e linee di indirizzo su cui 
l’Azienda ha deciso di impegnarsi ed investire nel breve, medio 
e lungo periodo.  

Da un punto di vista prettamente metodologico, Ecopneus ha scelto 
di commissionare ad una terza parte la rendicontazione a consuntivo 
delle proprie attività, affidandosi in particolare alla Scuola Superiore 
di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa per la 

Img. 1
La sostenibilità in Ecopneusgestione corretta dei PFU

eco-efficienza della filiera

Sostenibilità Sociale
promozione cultura della legalità

salute e sicurezza dei cittadini
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redazione e la costruzione del presente documento. Tale scelta per-
mette all’Azienda di evitare processi di autoreferenzialità, assicurando 
un approccio scientifico e rigoroso ai temi della sostenibilità e della 
rendicontazione a consuntivo. 
In particolare, il processo di rendicontazione ha visto direttamente 
coinvolta la prima linea dell’Azienda, nella persona del suo Direttore, 
così come i referenti chiave della struttura aziendale, con i quali sono 
state identificate le aree prioritarie da rendicontare, i temi legati alla 
sostenibilità e i dati a consuntivo da inserire nel presente documento. 
Il processo di interviste dirette, raccolta dati e stesura del Report è 
durato circa un trimestre.







Ecopneus e il 
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In questa prima parte del documento è delineata una “fotografia” 
della Società Ecopneus, con alcuni dei dati più rilevanti del 2011. A 
seguire verranno descritti alcuni elementi di contesto, tra cui anzi-
tutto un chiarimento definitorio sull’oggetto dell’operato aziendale: 
gli Pneumatici Fuori Uso. 
Sarà quindi riportato il quadro normativo di riferimento, sia per quanto 
riguarda la responsabilità estesa dei produttori nella gestione dei 
PFU, sia in termini di contributi ambientali versati dai consumatori 

Aziende socie

Responsabilità della gestione
dell’80% delle oltre 380.000 

tonnellate di pneumatici
che ogni anno arrivano 

a fine vita in Italia

Tonnellate raccolte e trattate
dal 7 settembre al 31 dicembre 2011

Punti di generazione
 dei PFU serviti

Richieste di prelievo

Missioni di
automezzi effettuate

Imprese di raccolta,
di cui 16 main contractor

37

90

80%

Impianti di frantumazione
e valorizzazione52

72.468
31.000

21.500 

oltre
21.000

di oltre
il 10%

Superamento di oltre il 10% dell’obiettivo 
di gestione dei PFU per il 2011, così come 
definito dal Decreto Ministeriale 11 Aprile 
2011, n. 82

Img. 2
Il sistema Ecopneus in numeri: 
quadro di sintesi a fine 2011
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finali a sostegno del corretto smaltimento degli pneumatici arrivati 
a fine vita. 
Da ultimo sarà descritta la filiera, la rete di operatori che si occupano 
direttamente della gestione dei PFU, dalla loro generazione fino al 
loro recupero o valorizzazione. 

A partire dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore dell’articolo 
228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente), gli 
“Pneumatici Fuori Uso” sono entrati ufficialmente a far parte delle 
“particolari categorie di rifiuti” in relazione alle quali il Legislatore ha 
ritenuto di dover dettare una disciplina specifica. 
In particolare il D. Lgs. prevede che, al fine di ottimizzare il recupero 
degli Pneumatici Fuori Uso e per ridurne la formazione anche at-
traverso la ricostruzione, “è fatto obbligo ai produttori e importatori 
di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e 
con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi degli 
Pneumatici Fuori Uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato 
e destinati alla vendita sul territorio nazionale” (cd. “responsabilità 
estesa del produttore”).
L’8 giugno 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana il “Regolamento per la gestione degli Pneu-
matici Fuori Uso” (Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, n. 82) che 
in attuazione dell’articolo 228 del D. Lgs 152/2006, ha dettato tempi 
e modalità concrete di funzionamento del nuovo sistema di gestione.
La pubblicazione del Decreto attuativo ha consentito a Ecopneus di 
iniziare a operare a partire dal 7 settembre 2011.

Il sistema per la gestione dei PFU si finanzia attraverso i cosiddetti 
contributi ambientali, approvati annualmente dal Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e, corrisposti, 
al momento dell’acquisto del nuovo pneumatico, dagli utenti finali. 
Tale contributo, evidenziato in tutti i documenti fiscali di vendita 
degli pneumatici e quindi visibile e valutabile in ogni passaggio, ha 
sostituito un costo da anni incluso nel prezzo di acquisto e montag-

I contributi ambientali

Non sempre un’operazione di 

ricambio produce Pneumatici 

Fuori Uso. In funzione di svariati 

fattori (legati ad esempio al suo 

stato di usura, alla predisposi-

zione alla ricostruzione, alla vo-

lontà del detentore), è possibile 

che Pneumatici Usati (PU e non 

ancora PFU) vengano destinati 

al riuso o alla ricostruzione. 

Sono definiti fuori uso “gli pneu-

matici, rimossi dal loro impiego 

a qualunque punto della loro vi-

ta, dei quali i detentori (persona 

fisica o giuridica) si disfi, abbia 

deciso o abbia l’obbligo di di-

sfarsi e che non sono fatti og-

getto di ricostruzione o di suc-

cessivo riutilizzo”, art. 2 Decreto 

Ministeriale 11 aprile 2011, n.82.

Sono esclusi dall’applicazione 

del decreto gli pneumatici per 

bicicletta, le camere d’aria, i re-

lativi protettori (flap), le guarni-

zioni in gomma, gli pneumatici 

per aeroplani , le gomme solide 

e cingoli gommati.

Gli Pneumatici Fuori Uso

Il quadro normativo 
di riferimento e la 

responsabilità estesa dei 
produttori



gio di pneumatici nuovi seppure non segnalato in maniera visibile. 
Le risorse raccolte sono utilizzate per coprire i costi di un sistema efficiente 
ed efficace di gestione dei PFU dal quale non può derivare nessun utile. 
Eventuali avanzi sono, infatti, spostati sulla gestione nell’anno successivo 
e, per una quota di almeno il 30% destinati a prelievi di PFU da stock 
storici presenti in tutta Italia, con l’obiettivo di concorrere alla rimozione 
di tanti accumuli abusivi diffusi nel territorio. Come è possibile riscontrare 
nella tabella sotto riportata, i contributi a partire dal primo gennaio 
2011 risultano più bassi rispetto a quelli definiti per l’anno precedente, 
con ulteriori riduzioni nel mese di maggio per alcuni segmenti della 
fascia D. L’efficienza gestionale del 2011 ha infatti reso possibile 
tale riduzione, a vantaggio dei consumatori finali.

I contributi ambientali

Cat. Veicoli utilizzatori
Pesi 

min-max 
in kg

Contributo 
ambientale 2011 

(Euro/ pneumatico)

Contributo amb. in 
vigore dal 1/05/2012
(Euro/pneumatico)

A Ciclomotori e moto-
veicoli (ciclomotori, 
motocicli, motocarri, 
ecc.)

A1 (2-8) 1,50 1,40

B Autoveicoli e relativi 
rimorchi (autovetture, 
autovetture per il 
trasporto promiscuo, 
autocaravan, ecc.)

B1 (6-18) 3,00 2,80

C Autocarri, autobus 
(autotreni, autosno-
dati, autoarticolati, 
filoveicoli, trattori 
stradali, ecc.)

C1 (20-40)

C2 (41-70)

12,10
23,50

11,80

23,10

D Macchine agricole, 
macchine operatrici, 
macchine industriali 
(trattori, escavatori, 
ecc.)

D0 (<4) 
D1 (4-20)
D2 (21-40) 
D3 (41-70) 
D4 (71-110) 
D5 (111-190)
D6 (191-300)
D7 (301-450)
D8 (451-700) 
D9 (oltre 700)

0,90
4,00
9,80
18,80
29,00
55,00
120,00

326,00

0,85
3,95
9,50
18,30
28,40
56,60
98,00
173,00
229,00
434,10

}
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Una disciplina particolare è prevista per gli pneumatici derivanti 
dalla demolizione dei veicoli a fine vita, che potranno vedere 
coinvolti i produttori/importatori di pneumatici “anche in alternativa 
ad altri soggetti autorizzati a garanzia di una maggior competitività 
economica”, tramite accordi con il Comitato di Gestione dei PFU 
provenienti dai veicoli fuori uso, costituito presso l’ACI per quel che 
riguarda le attività di ritiro e recupero dei PFU e i relativi costi. 
I fondi per l’operazione arriveranno da un contributo apposito che 
sarà riscosso dai rivenditori all’atto della vendita di ogni veicolo nuovo. 
Tale contributo riscosso sarà versato in un fondo costituito presso 
l’Automobile Club Italia (ACI). Alla determinazione del contributo 
provvederà, in questo caso, l’Autorità competente, su indicazioni 
fornite dal Comitato di Gestione dei PFU, al quale sono attribuiti 
anche compiti di vigilanza sulla gestione del fondo.
Il gettito del contributo dovrà garantire la copertura dei costi di ge-

 Centri di
frantumazione
(trasformazione

del rifiuto
recupero materia)

Piattaforme
di selezione

(centri
specializzati

allo stoccaggio
dei PFU)

Centri
di raccolta

(ditte autorizzate
che raccolgono

PFU dai punti
di generazione)

Punti di
generazione

(dove viene
generato
uno PFU)

Il processo di recupero dei PFU

1

2

3

4
Img. 3

Il processo di recupero dei PFU

Img. 4 (pagina seguente)

Il processo di valorizzazione
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La filiera 
di recupero dei PFU 

stione dei PFU ritirati e dei costi di gestione ed amministrazione del 
Comitato e dovrà essere commisurato alla tipologia degli pneumatici 
a cui si riferisce. Eventuali avanzi derivanti dalla gestione annuale del 
fondo sono reinvestiti nella gestione dell’anno successivo.

La filiera di recupero dei PFU è suddivisibile in sei fasi:
1 Generazione dei PFU: i PFU vengono generati a seguito di 

un’operazione di sostituzione del pneumatico, operata in uno 
dei numerosi appositi punti del mercato del ricambio, quali un 
gommista o una stazione di servizio.

2 Raccolta: aziende in possesso delle necessarie autorizzazioni di 
legge svolgono l’indispensabile attività di raccolta presso svariate 
categorie di punti di generazione dei PFU e di trasporto verso 
piattaforme di selezione e stoccaggio, ovvero centri autorizzati 
alla messa in riserva dei PFU.

Cosa viene realizzato con il polverino di PFU

Cosa viene realizzato con i granuli di PFU

Il processo di valorizzazione

Pavimentazioni
sportive

Energia 
per cementifici

Energia
elettrica

Asfalto

Grandi
opere civili

Campi
da calcio

Isolante
acustico

Articoli
in gomma

Sigillanti

Cosa viene realizzato con il triturato di PFU
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3 Selezione: presso le piattaforme di selezione si svolge quindi 
una suddivisione dei PFU in quattro categorie dimensionali: Pic-
coli (P), Medi (M), Grandi (G), Giganti (X). Questa operazione di 
suddivisione è molto importante perché facilita lo smistamento 
successivo presso gli impianti di frantumazione che effettueranno 
le successive lavorazioni. Ad esempio, alcuni impianti non possono 
ricevere PFU giganti poiché sprovvisti di adeguati macchinari; 
inoltre, con tipologia e dimensione degli pneumatici, variano 
anche alcuni aspetti composizionali (per esempio la percentuale 
di fibre tessili presenti), rendendoli più o meno adatti a specifiche 
alternative di recupero.

4 Trasporto: dopo essere stati accuratamente selezionati, i PFU 
vengono trasportati da aziende in possesso delle necessarie 
autorizzazioni di legge dai centri autorizzati alla messa in riserva 
agli impianti di frantumazione.

5 Frantumazione (o trasformazione del rifiuto): presso gli impianti 
di frantumazione viene effettuato un trattamento meccanico che 
consiste in una prima riduzione volumetrica dei PFU (la cosiddetta 
“ciabattatura” da cui si origina un materiale delle dimensioni da 
5 a 20 centimetri) cui può seguire una ulteriore riduzione dimen-
sionale che produce, tramite “granulazione”, granuli o polverini.

La filiera del recupero può chiudersi contestualmente alla fran-
tumazione: questo accade nel momento in cui l’impianto di 
frantumazione generi, in virtù di tipologia e qualità di materiali in 
uscita e delle autorizzazioni possedute, materiali che perdono 
definitivamente la qualifica di rifiuto, entrando nella categoria di 
“materie prime seconde”1 . Queste saranno, infatti, vendute nel 
mercato e utilizzate per svariate produzioni in gomma riciclata. 
Nel caso in cui il flusso in uscita dall’impianto rientri ancora nella 
qualifica di rifiuto, la filiera dei PFU deve prevedere l’ulteriore 
passaggio della valorizzazione. 

1  L’art. 181 bis del Dlgs 152/06 ha fis-
sato i criteri e le condizioni affinché 
un materiale possa essere conside-
rato una materia prima seconda e 
non un rifiuto. In particolare ci si riferi-
sce a materiali che possono, nel ciclo 

Il combustibile derivato dai PFU 

ha un potere calorifico equiva-

lente a quello del pet coke o di 

un carbone di ottima qualità ed 

è per questo apprezzato quale 

sostitutivo dei combustibili solidi 

fossili in impianti industriali par-

ticolarmente energivori quali ce-

mentifici, centrali termoelettriche, 

cartiere ecc.

Sul fronte dell’impatto ambien-

tale, la presenza di gomma 

naturale e di fibre derivate da 

cellulosa nei PFU – stimate cor-

rispondere al 27% in peso dal 

Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare 

– permette di ridurre conside-

revolmente la quantità di CO2 

fossile emessa dagli impianti 

di combustione che impiega-

no nei PFU in sostituzione dei 

combustibili fossili. Il basso 

contenuto di metalli pesanti e 

di zolfo i PFU, in comparazione 

ai combustibili fossili tradizio-

nali, riduce inoltre considere-

volmente la presenza di questi 

elementi nei fumi di combustio-

ne, facilitandone quindi il tratta-

mento e confermando, di fatto, 

il minore impatto ambientale 

dato dall’impiego dei PFU. 

I processi di valorizzazione volti al recupero di energia
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6 Valorizzazione (recupero effettivo del rifiuto): in questa fase si 
prevedono, di fatto, due tipologie di attività alternative, entrambe 
in grado di chiudere il ciclo di recupero dei PFU: il completamento 
del recupero di materia o il recupero energetico.

Come vedremo nelle pagine successive di questo documento, Ecop-
neus, interagendo con i differenti operatori della filiera, garantisce il 
coordinamento e l’efficiente e continuo svolgimento delle attività di 
recupero dei PFU. 

produttivo, sostituire i corrispondenti 
materiali vergini senza determinare 
un pregiudizio per l’ambiente e la 
salute umana. Nell’ultimo aggiorna-
mento del DLgs 152/06 l’articolo 181 
bis è stato però omesso, per lasciare 
posto all’art. 184-ter che detta le con-
dizioni per l’end of waste. Le materie 
prime seconde sono state pertanto 
legislativamente ratificate nei nuovi 
termini del dettato comunitario che 
continuano a rimarcare i requisiti che 
un materiale deve rispettare affinché 
abbandoni la qualifica di rifiuto.
Il termine MPS viene utilizzato nel te-
sto anche se non più utilizzato nella 
normativa italiana
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Ecopneus scpa è la società senza scopo di lucro per il rintraccia-
mento, la raccolta, il trattamento e la destinazione finale degli 
Pneumatici Fuori Uso (PFU). 

Creata nel 2009 dai sei principali produttori mondiali di pneumatici 
operanti in Italia in base all’art. 228 del Decreto Legislativo 152/2006, 
l’azienda ha potuto dare il via alle attività operative il 7 settembre 
2011, grazie all’emanazione del Decreto Ministeriale 11 Aprile 2011, 
n. 82 (Decreto attuativo del succitato D. Lgs.) e alla definizione dei 
cosiddetti contributi ambientali.
Nel corso del 2011 sono diventate diciassette le aziende che hanno 
scelto di trasferire a Ecopneus gli obblighi di gestione dei PFU 
sotto la loro responsabilità. Alle sei aziende fondatrici (Bridgestone, 

Chi siamo

L
’azien

d
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Trattamento
PFU

Destinazione 
finale PFU

Rintracciamento 
PFU

Raccolta
PFU

Ecopneus Img. 5 Il sistema Ecopneus
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Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli) si so-
no, infatti, aggiunte: Driver Italia; Gexpo; Laneve Pneumatici; Parise 
Gomme; R.G.S. Pneumatici; River; Rossi Lamberto; Trelleborg Wheel 
System Italia; Union Pneus Italia; Vredestein; Zuin2.

Per entrare nella compagine sociale di Ecopneus, le aziende han-
no dovuto dimostrare di possedere, impegnandosi a mantenerli, 
sia requisiti legati alla propria attività economica (immissione 
sul mercato del ricambio nell’anno precedente al momento della 
richiesta di adesione di almeno 20 tonnellate di pneumatici), sia 
stringenti requisiti di onorabilità, secondo cui possono acquistare 
e mantenere azioni solamente gli Aderenti che non:

(i) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza 
previste dall’art. 2382 del codice civile;

(ii) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità 
giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della 
legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

(iii) sono stati condannati in primo grado, salvi gli effetti della riabili-
tazione:
a. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che 

disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicu-
rativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di 
strumenti di pagamento;

b. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V 
del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per 
un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede 
pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro 
l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un 
qualunque delitto non colposo;

(iv) versano in stato di liquidazione o di insolvenza;

Il 2011 è stato per Ecopneus un 

anno cruciale. I primi sei mesi, 

caratterizzati dall’attesa dell’e-

manazione del Decreto attuativo 

e della definizione dei cosiddetti 

contributi ambientali, sono stati 

dedicati a tutta una serie di atti-

vità necessarie a consentire alla 

Società di iniziare a operare. 

In particolare sono state inten-

sificate le operazioni di moni-

toraggio e registrazione degli 

operatori della filiera presenti 

sul territorio nazionale, sono 

stati messi a punto i sistemi in-

formatici - gestionale e ammini-

strativo -, sono stati predisposti i 

documenti necessari allo svol-

gimento delle gare e alla asse-

gnazione degli incarichi (capito-

lati, richieste d’offerta e contratti). 

Questo ha consentito a Ecop-

neus di iniziare a operare il 

giorno immediatamente suc-

cessivo alla pubblicazione, da 

parte del Ministero dell’Ambien-

te e della Tutela del Territorio e 

del Mare, delle tabelle contenen-

ti gli importi del contributo am-

bientale per l’anno 2011.

L’avvio delle attività: un esempio di efficienza

2  Nei primi quattro mesi del 2012 
trentotto nuove aziende sono entrate 
a far parte della compagine sociale 
di Ecopneus: A. R. Pneumatici, Azeta 
Group, B.R. Pneumatici, Bersangomme, 
BIS, Buymec, Catania Gomme, Com-
merciale Pneumatici, Crespi Gomme, 
Devalle Gomme, Di Pasquale Diego, 
Driver Servizi Retail, Fiat, Fintyre, 
Grassini Pneumatici, GRG Pneumatici, 
Harley-Davidson Italia, La Genovese 
Gomme, Mercedes Benz, Natale Illario, 
Pneus 2000, Pneus Area, Pneus Sette, 
Pneusmarket, Pneusmarket Alpina, 
Pneusmarket Friuli, Pneusmarket 
Romagna, Pneusmarket Verona, 
Pneuspergine, Pneustore, Ponente 
Gomme, Re-Ta Gomme, Ridolfi Idio 
& Figli, Solideal Italia, Spiezia Pneu-
matici, Tecnogomme, Univergomma, 
Volkswagen Group Italia.
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(v) sono stati dichiarati falliti, ovvero sottoposti o ammessi a proce-
dimento di liquidazione o concorsuale;

(vi) sono stati oggetto di domanda di ammissione ad uno di tali 
procedimenti (ove applicabile).

Complessivamente, Ecopneus ha la responsabilità di gestire l’80% 
delle oltre 380.000 tonnellate di pneumatici che ogni anno arriva-
no a fine vita in Italia: ricadono, infatti, nella sua responsabilità una 
quantità di PFU proporzionale alla quota di mercato detenuta dai Soci.

La mission di Ecopneus abbraccia tutti gli aspetti gestionali del si-
stema di rintracciamento, raccolta, trattamento e recupero dei PFU. 
In particolare, Ecopneus deve:

1. identificare tutti i punti della generazione del rifiuto-pneumatico. 
La mappatura completa di tutti i gommisti, delle stazioni di ser-
vizio, officine e, in generale, dei punti dove avviene il cambio dei 
pneumatici, consente di monitorare i luoghi in cui gli pneumatici 
vengono identificati come “fuori uso”. Inoltre, in tale mappatura 
dei punti di raccolta, saranno inserite anche le aziende di demo-
lizione di veicoli, sulla base degli specifici accordi che verranno 
stipulati ad hoc;

2. ottimizzare la parte logistica del sistema. Ecopneus garantisce 
che il trasporto dei PFU dai gommisti, ai centri di stoccaggio 
temporaneo, agli impianti di recupero - parte fondamentale nella 
filiera del PFU - funzioni in maniera integrata ed efficiente;

3. garantire il processo di raccolta per alimentare tutti gli ope-
ratori. Il flusso dei PFU da raccogliere deve essere costante e 
garantito, per poter sostenere un’economia locale che si rifletta 
positivamente su quella nazionale;

4. promuovere nuovi impieghi dei PFU. Ecopneus promuove la 
ricerca e lo sviluppo delle applicazioni che possono utilizzare i 
materiali derivati dai PFU; si impegna anche a diffondere adeguata 
informazione per ampliarne le possibilità di uso, sia negli ambiti 
già conosciuti, sia in applicazioni innovative;

5. effettuare monitoraggio e rendicontazione. Per evitare la 
dispersione dei PFU in modo illegale è importante seguirne 
costantemente il flusso, rendendo trasparente ogni passaggio 
e favorendo una rendicontazione corretta.

Nel corso del 2011, Ecopneus ha lavorato alla definizione di un 
Codice Etico, approvato in via definitiva dal Consiglio d’Ammini-
strazione lo scorso 12 gennaio 2012. Il documento ufficiale contiene 
l’insieme delle regole comportamentali, dei valori e dei principi 
cui gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti, i consulenti e i partner di 
Ecopneus devono uniformarsi nella conduzione delle proprie attività.

I principi di funzionamento: 
il Codice Etico ed il 
modello organizzativo ex 
D.Lgs. 231/01

La nostra mission
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I principi generali di rispetto della persona e imparzialità, respon-
sabilità e rispetto delle leggi, correttezza e lealtà, trasparenza, 
privacy e riservatezza, priorità della protezione della salute e 
sicurezza dei lavoratori, concorrenza leale e sostenibilità ambien-
tale, sono declinati nel documento con maggiore dettaglio rispetto 
alle varie tipologie di stakeholder. 
In particolare sono esplicitati nel Codice: 
•	 i rapporti con le società azioniste: Ecopneus si impegna a 

fornire informazioni accurate, veritiere e tempestive alle società 
azioniste e a migliorare le condizioni della loro partecipazione, 
nell’ambito delle loro prerogative, alle decisioni societarie attra-
verso il perseguimento delle proprie finalità e con una gestione 
socialmente responsabile dei settori in cui opera;

•	 i rapporti con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni: 
l’assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e 
le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni 
aziendali preposte e autorizzate. Nei rapporti con questo tipo 
d’interlocutori, qualsiasi soggetto che rappresenti Ecopneus è 
tenuto alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza al fine di 
non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti 
i soggetti istituzionali con i quali si intrattengono relazioni a vario 
titolo;

•	 le relazioni con i fornitori: la condotta di Ecopneus nelle fasi di 
approvvigionamento di beni e servizi è improntata alla ricerca del 
massimo vantaggio competitivo, alla concessione di pari oppor-
tunità di partnership per ogni fornitore, alla lealtà ed imparzialità 
di giudizio;

•	 le relazioni con il personale: la gestione delle risorse umane è 
fondata sul rispetto della personalità e professionalità dei propri 
collaboratori. è valorizzato lo sviluppo professionale e condannata 
ogni forma di raccomandazione e clientelismo. è da garantirsi la 
tutela delle persone nel rispetto delle pari opportunità e dell’as-
senza di discriminazione sui luoghi di lavoro.

I principi del Codice Etico, pur essendo suscettibili di un’applicazione 
sul piano generale e indipendentemente da specifiche prescrizioni 
normative, sono resi effettivi anche attraverso l’adozione del Modello 
di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai 
sensi del D. Lgs. 231/2001, integrandosi in esso.
L’osservanza del Codice Etico è dunque ritenuta d’importanza 
fondamentale non solo per il buon funzionamento, l’affidabilità, 
la reputazione della Società, ma anche al fine di evitare qualsiasi 
coinvolgimento della stessa nell’eventuale realizzazione di condotte 
penalmente rilevanti da parte degli Organi Sociali, dei manager, dei 
dipendenti e dei collaboratori anche ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Il compito di verificare l’attuazione e l’applicazione del Codice Etico 
spetta primariamente al Direttore Generale e al Consiglio di Am-
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ministrazione. è previsto un impegno in tal senso anche da parte 
dell’Organismo di Vigilanza. 

Dal momento in cui uno pneumatico viene staccato da un veicolo 
e non ha più le caratteristiche per assicurare prestazioni sicure ed 
efficienti, esso diventa uno Pneumatico Fuori Uso (PFU), un rifiuto 
dunque, della cui gestione, fino a destinazione finale, Ecopneus è 
un importante responsabile.
Ecopneus ha deciso di non effettuare investimenti diretti nelle 
attività operative del trattamento dei PFU, lavorando piuttosto alla 
creazione, mediante una accurata selezione tra tutte le imprese di-
sponibili e interessate a fungere da fornitore, di una rete di aziende 
capaci di garantirne lo svolgimento, focalizzando i propri sforzi sulle 
altrettanto essenziali funzioni di coordinamento e monitoraggio, 
tracciamento dei flussi e sviluppo degli impieghi dei materiali 
derivati.

A tal fine, Ecopneus ha adottato un modello logistico simile a quello 
sviluppato negli ultimi cinque anni in Spagna e Francia da società 
dedicate alla gestione dei PFU in analoghi regimi di responsabilità 
estesa del produttore. Tale gestione è sorretta da un sistema infor-
matico, il cui software è stato preso in licenza da Signus – principale 
azienda responsabile della gestione dei PFU in Spagna – e adattato 
alle esigenze normative italiane. Sono state inoltre introdotte modifi-
che di carattere operativo aventi come obiettivo una più dettagliata 
gestione della filiera. Il sistema informatico di gestione consente 
la tracciabilità di ogni chilogrammo di PFU raccolto, trattato e 
portato a recupero. 
Inoltre, la Società promuove la ricerca e lo sviluppo delle applicazioni 
che possono utilizzare i materiali derivati dai PFU, impegnandosi anche 
a diffondere adeguata informazione per ampliarne le possibilità 
di uso, sia negli ambiti già conosciuti, sia in applicazioni innovative, 
come ad esempio: costruzione di barriere insonorizzanti, barriere anti-
erosione, stabilizzazione di pendii, protezioni costiere, realizzazione 
di fondazioni stradali e ferroviarie, rilevati stradali alleggeriti e bacini 
di ritenzione delle acque piovane, materiale da intaso per campi da 
calcio in erba sintetica, piste da atletica e pavimentazioni anti-trauma, 
costruzione di dossi artificiali, delimitatori di traffico, cordoli, ecc.

Il sistema Ecopneus

Img. 6
Il ruolo di sistema della Società

Gestione 
della rete

Monitoraggio
e tracciamento

dei flussi

Sviluppo degli
impieghi dei 

materiali



20
11

- 
R

ep
o

rt
 d

i S
o

st
en

ib
ili

tà
 E

co
p

n
eu

s

38

Gli stakeholder di Ecopneus Gli stakeholder (o portatori d’interesse) sono tutti quei soggetti che 
sono influenzati o influenzano direttamente o indirettamente le attività 
di un’azienda. 
Ecopneus, considerando la gestione delle relazioni con i propri 
stakeholder un aspetto fondamentale nel perseguimento dei propri 
obiettivi strategici, ha portato avanti nel corso del 2011 un importante 
lavoro d’identificazione dei suoi portatori d’interesse, individuan-
done nove macro-categorie e trentadue sotto-categorie. 

Sono stati quindi realizzati azioni e progetti di informazione, con-
fronto e collaborazione che hanno permesso di attivare relazioni 
e progetti di lavoro comune, come riassunto nella tabella alle 
pagine 40 e 41.

Con riferimento agli stakeholder considerati d’importanza strategica 
per la Società (Società azioniste; dipendenti; operatori della filiera; 
Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni; rappresentanze politiche, 
sindacali e di categoria; mass media), Ecopneus ha definito, e poi 
formalizzato nel proprio Codice Etico, alcuni “principi relazionali”, 
tra cui: la correttezza, la trasparenza e la non discriminazione 
nella gestione dei rapporti.

Con l’obiettivo futuro di creare una vera e propria policy di stakeholder 
engagement, nel 2011 Ecopneus ha saputo gestire positivamente e 
proattivamente le sinergie con i propri portatori di interesse, ponen-
do le basi per la creazione di relazioni solide e durature nel tempo. 
In particolare la Società ha focalizzato la sua attenzione su alcune 

Un coinvolgimento degli stakeholder 

efficace e strategicamente allineato 

può:

•	 condurre	ad	uno	sviluppo	socia-

le più equo e sostenibile dando 

a chi ha il diritto di essere ascol-

tato l’opportunità di essere coin-

volto nei processi decisionali; 

•	 permettere	 una	 migliore	 ge-

stione del rischio e accrescere 

la reputazione; 

•	 tenere	conto	dell’insieme	delle	

risorse (conoscenza, persone, 

disponibilità economica e tec-

nologica) per risolvere proble-

mi e raggiungere obiettivi che 

non possono essere perseguiti 

dalle singole organizzazioni;

•	 permettere	la	comprensione	in	

profondità dell’ambiente in cui 

opera l’impresa, compresi gli 

sviluppi del mercato e l’identi-

ficazione di nuove opportunità 

strategiche; 

•	 consentire	alle	 imprese	di	 im-

parare dagli stakeholder, otte-

nendo risultati nei prodotti e 

miglioramenti nei processi;

•	 informare,	educare	e	influenza-

re i portatori di interessi e l’am-

biente esterno perché migliori-

no i loro processi decisionali e 

le azioni che hanno un impatto 

sull’impresa e sulla società; 

•	 costruire	 la	 fiducia	 tra	 un’im-

presa e i suoi stakeholder.

I benefici dello stakeholder engagement

Krick, T., Forstater, M., Monaghan, P., and Sillanpää, M. 2005. The stakeholder engagement manual volume 

2: The practitioners handbook on stakeholder engagement. The United Nations Environment Programme, 

and Stakeholder Research Associates, October 2005.





Macro-categoria di 
stakeholder

Principali sotto-categorie Strumento di contatto

Cittadini/Consumatori
•	chi	paga	il	contributo	in	quanto	

acquirente di pneumatico
•	chi	si	avvantaggia	dei	benefici	

ambientali e sociali garantiti da 
Ecopneus pur non pagando diret-
tamente il contributo

•	associazioni	dei	consumatori

Sito web
www.contributopneumatici.it;
Campagna “Vi siete mai chiesti 
che fine fanno i PFU?;
Dossier Copertone Selvaggio”;
Dossier sugli asfalti gommati; 
Social network (Facebook, 
YouTube, Scribd); 

Collaboratori
•	persone	direttamente	impiegate	a	

Ecopneus 
•	Persone	impiegate	dalle	aziende	

partner di Ecopneus (fornitori e 
consulenti)

•	Consulenti	e	prestatori	di	servizi	
indiretti

Comunicazioni interne

Comunità/Collettività
•	Associazioni	ambientaliste
•	Associazioni	sportive
•	Automobile	Club	Italia

Sito web; 
Dossier Copertone Selvaggio;
Schede stampa;
Fiere di settore

Concorrenti/imprese 
che operano nello 

stesso settore

•	Altri	consorzi	nazionali	che	opera-
no nella gestione dei PFU
•	Consorzi	europei	che	operano	nel-
la gestione dei PFU

Comunicazioni ad hoc e incon-
tri mirati

Istituzioni, Pubbliche 
Amministrazioni ed 

Enti regolatori

•	Ministero	dell’Ambiente	e	della	
tutela del territorio e del Mare
•	Istituzioni	e	Autorità	nazionali	che	
interagiscono con Ecopneus:
•	Commissioni	di	Camera	e	Senato	
che valutano provvedimenti che 
impattano su Ecopneus
•	Agenzia	delle	Dogane,	
•	Guardia	di	Finanza,	
•	Corpo	Forestale,	
•	Nucleo	Operativo	Ecologico	
(N.O.E.) dei Carabinieri, 
•	altri	Ministeri	quali	Industria,	Agri-
coltura, Trasporti
•	Referenti	autorità	locali	dei	territori	
in cui Ecopneus opera con inter-
venti/progetti ad hoc (Comune di 
Ferrara, Provincia di Torino, ecc.)
•	Enti	di	natura	tecnica	collegati	a	
istituzioni (es. Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Ambienta-
le - ISPRA e Agenzie Regionale per 
la Protezione Ambientale - ARPA)
•	Istituzioni	europee	che	si	occupa-
no di normazione legata al settore

Sito web www.ecopneus.it;
Sito web
www.contributopneumatici.it;
Campagna “Vi siete mai chiesti 
che fine fanno i PFU?;
Dossier Copertone Selvaggio”;
Dossier sugli asfalti gommati;
Fiere di settore;
simposi internazionali

Macro-categoria di 
stakeholder

Principali sotto-categorie Strumento di contatto

Cittadini/Consumatori
•	chi	paga	il	contributo	in	quanto	

acquirente di pneumatico
•	chi	si	avvantaggia	dei	benefici	

ambientali e sociali garantiti da 
Ecopneus pur non pagando diret-
tamente il contributo

•	associazioni	dei	consumatori

Sito web
www.contributopneumatici.it;
Campagna “Vi siete mai chiesti 
che fine fanno i PFU?;
Dossier Copertone Selvaggio”;
Dossier sugli asfalti gommati; 
Social network (Facebook, 
YouTube, Scribd)

Collaboratori
•	persone	direttamente	impiegate	

da Ecopneus 
•	persone	impiegate	dalle	aziende	

partner di Ecopneus (fornitori e 
consulenti)

•	consulenti	e	prestatori	di	servizi	
indiretti

Comunicazioni interne

Comunità/Collettività
•	associazioni	ambientaliste
•	associazioni	sportive
•	Automobile	Club	Italia

Sito web; 
Dossier Copertone Selvaggio;
Schede stampa;
Fiere di settore

Concorrenti/imprese 
che operano nello 
stesso settore

•	altri	consorzi	nazionali	che	opera-
no nella gestione dei PFU

•	consorzi	europei	che	operano	
nella gestione dei PFU

Comunicazioni ad hoc e incon-
tri mirati

Istituzioni, Pubbliche 
Amministrazioni ed 
Enti regolatori

•	Ministero	dell’Ambiente	e	della	
Tutela del Territorio e del Mare

•	Istituzioni	e	Autorità	nazionali	che	
interagiscono con Ecopneus:
- Commissioni di Camera e Sena-

to che valutano provvedimenti 
che impattano su Ecopneus

- Agenzia delle Dogane 
- Guardia di Finanza 
- Corpo Forestale
- Nucleo Operativo Ecologico 

(N.O.E.) dei Carabinieri
- altri Ministeri quali Industria 

Agricoltura, Trasporti
•	Referenti	autorità	locali	dei	territori	

in cui Ecopneus opera con inter-
venti/progetti ad hoc (Comune di 
Ferrara, Provincia di Torino, ecc.)

•	Enti	di	natura	tecnica	collegati	a	
istituzioni (es. Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale - ISPRA e Agenzie 
Regionale per la Protezione Am-
bientale - ARPA)

•	Istituzioni	europee	che	si	occupa-
no di normazione legata al settore

Sito web www.ecopneus.it;
Sito web
www.contributopneumatici.it;
Campagna “Vi siete mai chiesti 
che fine fanno i PFU?;
Dossier Copertone Selvaggio”;
Dossier sugli asfalti gommati;
Fiere di settore;
simposi internazionali



Media •	Giornali	nazionali/locali
•	Radio	e	TV
•	Riviste	di	settore	nazionali/interna-

zionali 
•	Media	online	(siti	internet,	forum,	

blog, ecc. )

Sito web www.ecopneus.it;
Sito web
www.contributopneumatici.it;
Campagna “Vi siete mai chiesti 
che fine fanno i PFU?;
Dossier Copertone Selvaggio”;
Dossier sugli asfalti gommati;
Fiere di settore;
comunicati stampa;
schede stampa;
schede multimediali

Mondo accademico e 
comunità scientifica

•	Università	che	collaborano	a	ricer-
che e progetti speciali (es. Scuola 
Superiore Sant’Anna, Politecnico 
di Torino, ecc.) 

•	Laboratori	e	centri	di	analisi
•	Centri	di	certificazione

Sito web www.ecopneus.it;
Dossier Copertone Selvaggio”;
Dossier sugli asfalti gommati;
Fiere di settore;
simposi internazionali

Operatori della filiera •	Punti	di	generazione	(gommisti,	
stazioni di servizio, officine, demo-
litori, ecc.)

•	Aziende	di	raccolta	e	loro	associa-
zioni di categoria

•	Frantumatori	e	loro	associazioni	di	
categoria

•	Valorizzatori	(cementifici)	e	loro	
associazioni di categoria

•	Aziende	che	producono	manufatti	
e loro associazioni di categoria

•	Aziende	asfaltatrici	e	loro	associa-
zioni di categoria

•	Aziende	che	realizzano	campi	
di calcio e loro associazioni di 
categoria

•	Aziende	di	costruzione	ed	edilizia	
e loro associazioni di categoria

Sito web www.ecopneus.it;
Dossier Copertone Selvaggio”;
Dossier sugli asfalti gommati;
Fiere di settore;
Campagna informativa sull’i-
scrizione al sistema;
Kit di benvenuto;
Campagna informativa “100%”;
Convention Nazionale

Produttori e importato-
ri di pneumatici

•	Aziende	socie	di	Ecopneus
•	Aziende	che	operano	nei	settori	

della produzione e importazio-
ne di pneumatici non socie di 
Ecopneus

Comunicazioni interne
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categorie di stakeholder, portando avanti efficaci iniziative non solo 
d’informazione e dialogo, ma anche di collaborazione e partnership. 

Al fine di impostare un approccio strategico, sistemico e consapevole 
nella gestione dei rapporti con i suoi stakeholder, Ecopneus, nel corso 
del 2012, produrrà una vera e propria “mappa degli stakeholder”, 
vale a dire una rappresentazione del sistema di relazioni della Società 
con i suoi portatori d’interesse sulla base del principio di rilevanza.

Ecopneus ha deciso di dotarsi di una struttura organizzativa semplice, 
ma altamente specializzata.
Il Consiglio di Amministrazione (CdA) della Società è composto 
da 6 membri, Amministratori Delegati delle strutture italiane delle sei 
aziende fondatrici; attualmente sono:
•	 Andy	DAVIES	–	Bridgestone;
•	 Alessandro	DE	MARTINO	–	Continental;
•	 Luca	CREPACCIOLI	–	Goodyear	Dunlop;
•	 Massimo	DE	ALESSANDRI	–	Marangoni;	
•	 Jean	Paul	CAYLAR	–	Michelin;
•	 Alessandro	D’ESTE	–	Pirelli.

Il Presidente del CdA rappresenta il vertice aziendale, cui si affianca 
il Direttore Generale, che agisce anche in qualità di Datore di Lavoro 
ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro) e riporta sia al CdA che al Presidente. 
Quest’ultimo viene eletto ogni anno a rotazione tra le aziende fon-
datrici di Ecopneus; nel 2011 ha ricoperto tale carica Alessandro De 
Martino, che passa le consegne, nell’aprile 2012, ad Andy Davies. Il 
Direttore Generale è Giovanni Corbetta.
Come rinnovato nell’Assemblea di aprile 2012, il CDA durerà in 
carica un anno. I Consiglieri possono essere rieletti e così è stato 
in passato, dando buona stabilità al Consiglio. Il Presidente viene 
pure eletto ogni anno, senza possibilità di riconferma, con rotazione 
tra i sei Consiglieri.
La nomina degli Amministratori rimane prerogativa dei 6 soci fondatori 
- titolari di azioni B - prevedendo lo statuto che gli altri Soci - titolari di 
azione di tipo A - non partecipino alle Assemblee dei Soci e abbiano 
come diritto solo quello di sottoscrivere il contratto di servizio. 
I sei soci B hanno un numero paritetico di azioni; i soci A, che per de-
cisione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio hanno 
dovuto comperare almeno una azione, hanno tra di loro identiche 
condizioni: possesso di una azione, nessun diritto/responsabilità verso 
il funzionamento della società, uguali condizioni contrattuali di servizio.
In Ecopneus – società, come detto, che non distribuisce dividendi 
– gli Amministratori – espressione di società concorrenti – hanno 

La struttura organizzativa
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Consiglio di amministrazione

concordato di non entrare nei dettagli gestionali, dando ampia delega 
al Direttore Generale, con attività fortemente prescritte dalle norme 
sui rifiuti e strettamente controllate dal Ministero dell’Ambiente. Per 
gli aspetti specifici ci sono, inoltre, tre organismi di controllo: Collegio 
Sindacale, Società di Revisione Contabile, Organismo di Vigilanza.
L’organigramma è inoltre composto dalle funzioni: Amministrazione 
e Personale, Operazioni e Logistica, Sviluppo Impieghi e Norme, 
Presidio Aree (Nord, Nord-Est, Centro e Sud) che riportano a loro 
volta al Direttore Generale. 
Le attività inerenti ai servizi legali, acquisti, comunicazione e call 
center, non sono svolte direttamente dalla Società, ma prestate da 
aziende e professionisti esterni.
La prospettiva di dare il via alle attività di raccolta, gestione e recupero 
dei PFU, ha portato nel corso dell’anno a un significativo investimento 
volto al rafforzamento della struttura operativa di Ecopneus: sono 
state assunte nel 2011 otto delle dodici persone complessivamente 
impiegate dalla società (9 uomini e 3 donne). 
I collaboratori di Ecopneus sono tutti assunti con contratto full time 
a tempo indeterminato.

Con riferimento all’anno 2011, sono solo quattro i mesi con attività 
operativa che possono essere rendicontati a consuntivo – dal 7 set-
tembre, sino al 31 dicembre 2011. A fronte comunque di un target 
programmato di 66.453 tonnellate, grazie alla una rete di partner 
efficiente e capillare, sono state raccolte 72.468 tonnellate di Pneu-

segreteria

stoccaggi e
trasporti

sistemi informatici
contabilità

presidio aree 
nord ovest, nord est,

centro, sud

sviluppo impieghi
e norme

operazioni
e logistica

amministrazione 
e personale

direzione

Consiglio di
amministrazione

I risultati di gestione 2011
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matici Fuori Uso, superando così del 10% l’obiettivo di gestione di 
PFU definito per il 2011 dal Decreto Ministeriale 11 Aprile 2011, n. 82. 

2011
(1/09 – 31/12)

Obiettivo di 
legge

Risultato 
Ecopneus

PFU raccolti ed 
inviati a recupero 

72.468 66.453 +10%

Considerata la lunghezza della filiera, dal prelievo al recupero effet-
tivo, dei PFU raccolti e consegnati agli impianti di frantumazione, 
circa 40.758 tonnellate sono state frantumate entro dicembre 
2011, per l’ottenimento di triturato da inviare al recupero energetico 
o di granulati da inviare al recupero di materia. La proporzione tra le 
due opzioni di recupero evidenzia una destinazione prevalente nel 
recupero energetico. Il completamento dell’invio a recupero del resto 
del materiale raccolto è stato effettuato nel corso dei primi mesi del 
2012 ed il quadro economico di pag. 50 riassume, anche dal punto 
di vista economico, la chiusura di tutte le attività legate al materiale 
raccolto nel 2011.

La raccolta ha interessato tutte le regioni italiane per un numero 
complessivo di 21.539 missioni (viaggi di raccolta). Tabella: Raccolta pag 46

Dei PFU raccolti e consegnati agli impianti di frantumazione, circa 
40.758 tonnellate sono state frantumate entro dicembre 2011, 
per l’ottenimento di triturato da inviare al recupero energetico o di 
granulati da inviare al recupero di materia. La proporzione tra le 
due opzioni di recupero evidenzia una destinazione prevalente nel 
recupero energetico. Tabella: destinazione PFU

Destinazione dei PFU Tonnellate Percentuale

Recupero energetico 27.074 63%

Recupero 
di materia in Italia

13.684 32%

Recupero 
di materia all’estero 
(UE)

1.965 5%

Destinazione PFU



Regione Quantità PFU raccolti [ton]-2011 N° missioni

Abruzzo 1.880 380

Basilicata 930 230

Calabria 3.720 920

Campania 4.860 2.510

Emilia Romagna 6.340 1.346

Friuli Venezia Giulia 1.275 235

Lazio 6.281 2.085

Liguria 1.040 535

Lombardia 8.050 3.116

Marche 2.560 652

Molise 651 233

Piemonte 4.750 1.150

Puglia 4.553 1.800

Sardegna 5.030 836

Sicilia 5.530 1.120

Toscana 4.200 1.513

Trentino Alto Adige 3.102 896

Umbria 2.000 727

Valle d’Aosta 36 10

Veneto 5.680 1.245

Totale 72.468 21.539

Raccolta

La ripartizione tra le due opzioni di recupero riflette una serie di fattori 
strutturali del nostro Paese:

•	 la	scarsa	attenzione	della	pubblica	amministrazione	(centrale	e	
locale) - principale potenziale acquirente delle tipologie di manufatti 
realizzabili in gomma da PFU - rispetto alle linee guida del Green 
Public Procurement e al dettato del Decreto 203, finalizzato all’as-
sorbimento di prodotti da riciclo nella pubblica amministrazione;

•	 l’attuale	classificazione	di	questi	materiali	come	derivanti	da	rifiuti,	
il che complica tutte le procedure autorizzatorie legate al loro 
trattamento ed impiego e non li rende “appetibili” sul mercato 
come prodotti “end of waste”;

•	 l’ancora	esigua	presenza	di	aziende	impegnate	nella	trasforma-
zione di granulo e polverino di gomma da PFU per la produzione 
di manufatti, prevalentemente destinati ai settori dell’edilizia, 
dell’ingegneria civile, dello sport;
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L’obiettivo di recupero che la 

normativa ha imposto ai produt-

tori e importatori per il 2011 è 

pari al 25% del quantitativo di 

pneumatici immessi al consu-

mo nel 2010, mentre l’obiettivo 

finale della normativa – dopo 

un intermedio 80% di raccolta 

e recupero nel 2012 – è quel-

lo di intercettare (dal 2013 in 

poi) il 100% degli pneumatici 

che ogni anno arrivano a fine 

vita in Italia, eliminando flus-

si illegali e non controllati che 

rappresentano un danno per 

l’ambiente e il paesaggio e un 

grave rischio per le popolazioni, 

in caso di incendio.

Gli obiettivi di recupero 

•	 la	presenza,	nel	mercato	italiano,	di	una	maggiore	tradizione	
nella preparazione dei PFU come combustibili per i cementifici, 
piuttosto che nella produzione di manufatti, in quanto più facile 
e meno impegnativo; 

•	 la	crisi	economica	in	corso	e	la	riduzione	del	fabbisogno	di	materie	
prime e, di conseguenza di materie prime seconde derivanti dal 
riciclo.

Questa situazione ha reso necessario, e renderà ancora necessario 
nel corso dei prossimi anni, destinare una quota consistente dei 
PFU raccolti, al recupero energetico nei cementifici ed avviare una 
quota – marginale – di PFU ad alcuni impianti esteri. 
Questo contravviene a quella che sarebbe, nei desiderata e negli 
indirizzi strategici di Ecopneus, la politica industriale ottimale ed 
auspicabile, che prevederebbe, a regime:

•	 una	composizione	del	“portafoglio”	di	valorizzazione	che	tenda	a	
livellare recupero energetico e recupero materico, aumentando 
il secondo a discapito del primo;

•	 valorizzazione	sul	territorio	nazionale	del	totale	dei	quantitativi	
raccolti.

5%

32%

63%

Recupero 
energetico

Recupero di 
materia 
in Italia

Recupero 
di materia
 all’estero

Destinazione dei PFU



Quello di Ferrara è il primo caso 

di prelievo di stock storico su 

territorio gestito interamente dal 

sistema Ecopneus, grazie alla rete 

di operatori locali. L’Azienda, infatti, 

oltre alla gestione dei PFU generati 

da operazioni di sostituzione, può 

in via eccezionale effettuare prelievi 

anche da stock storici, quando ciò 

concorra al raggiungimento degli 

obiettivi di recupero fissati dalla legge 

e quando vi siano i presupposti di 

una efficiente valorizzazione post 

raccolta. 

Durante il mese di settembre 2011 

sono iniziati i primi contatti tra il 

Comune di Ferrara e la neo-costi-

tuita Ecopneus, per l’avvio di una 

concreta ed operativa partnership 

tra settore pubblico e privato che 

porterà benefici tangibili ad una 

intera comunità locale. Ecopneus 

ha, infatti, manifestato lo scorso 

settembre la propria disponibilità 

nello svuotare il deposito incon-

trollato in Via Ca’ Rosa a Ferrara, 

nella zona della Piccola e Media 

Industria di Diamantina. Il materiale 

in discarica si era accumulato negli 

anni, fino a raggiungere le 8mila 

tonnellate, a causa del fallimento 

della società che avrebbe dovuto 

riciclarlo. 

Dopo alcuni sopralluoghi sul posto 

e valutazioni da parte di Ecopneus, 

si arriva alla firma della conven-

zione nell’ottobre 2011. Il mese 

seguente sono poi partite le attività 

di sgombero del sito, concluse ad 

inizio primavera 2012.

I PFU prelevati dal sito di Ferrara 

sono stati avviati, per la maggior 

parte, a recupero energetico presso 

cementifici, date le condizioni del 

materiale esposto per diversi anni 

alle intemperie e non adatto ad 

attività di recupero.

L’intervento è stato realizzato 

complessivamente senza costi 

a carico dell’Amministrazione 

Comunale poiché le operazioni 

di ritiro e trattamento degli pneu-

matici sono a carico del sistema 

Ecopneus. Sono stati messi in 

campo dal Comune circa 80mila 

Euro per la messa in sicurezza 

del sito durante lo svolgimento 

delle operazioni di sgombero 

e il noleggio di attrezzature utili 

nelle fasi di prelievo dei materiali, 

importo finanziato in larga parte 

dalla Protezione Civile Regionale. 

Il Comune è il garante dell’acces-

so controllato al sito e di tutte le 

formalità previste dall’accordo con 

Ecopneus.

Il prelievo dello stock storico dal sito di Via Ca’ Rosa a Ferrara

In termini di valore economico direttamente generato, l’attività 2011 
può essere così sintetizzata (in valori espressi in Euro):

RICAVI
I ricavi sono costituiti dai contributi ambientali di cui all’art. 5 del Decreto Mini-
steriale 11 aprile 2011, n.82, liquidati sulle quantità di pneumatici immessi nel 
mercato dai soci

28.121.193,00

COSTI OPERATIVI
I costi derivano principalmente dall’attività di raccolta e gestione dei PFU 24.279.505,01

Raccolta 9.201.958,37

Trasporti 2.975.188,95

Frantumazione 5.344.814,39

Valorizzazione 818.562,16

Frantumazione UE 58.993,04

Costi di struttura e altre attività (personale, sede, consulenze tecniche esterne, 
comunicazione e rendicontazione, sviluppo applicazioni)

3.573.868,10

Altro (ammortamenti, accantonamenti, 
oneri diversi di gestione) 

2.306.120,00

Proventi e oneri finanziari - 92.611,00

Imposte e tasse 1.216. 997,00

UTILE NETTO 2.532.079,00
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Le risorse raccolte sono confluite nei grandi centri di costo cui affe-
riscono le attività di Ecopneus, di seguito illustrate.
I costi di raccolta dei PFU presso i punti di generazione del rifiuto 
costituiscono la voce più rilevante, un dato legato alla caratteristica 
principale del sistema gestito da Ecopneus: quella di essere l’unico 
sistema di gestione costituito a valle del DM 82/11 a coprire con la 
raccolta l’intero territorio nazionale, incluse, in particolare, isole minori 
e territori montani, destinazioni che per le difficoltà di collegamento 
hanno alti costi di trasporto che incidono sul dato complessivo in 
modo sensibile.
A ciò si combina il fatto che Ecopneus ritira ed invia a recupero tutte 
le tipologie di PFU, anche quelli di grande formato, che hanno alti 
costi di lavorazione e possibile solo – legato all’avvio delle attività e 
della collaborazione con Ecopneus – presso un numero ridotto di 
impianti, il cui raggiungimento implica, di nuovo, un aumento dei costi 
di trasporto. Inoltre, lo stoccaggio intermedio dei PFU raccolti – il 
cui costo rientra in quelli di raccolta - prima dell’invio agli impianti di 
valorizzazione di materia o energetica, rappresenta un’attività impor-
tante per permettere un’accurata selezione dei PFU e una gestione 
attenta e controllata dei flussi. L’obiettivo è quello di garantire fluidità 
nel transito dei PFU in impianto per le attività di recupero, evitando 
accumuli accidentali che potrebbero derivare da blocchi di attività 
non programmati o altri inconvenienti tecnici in sede di impianto.
I costi di trasporto sono legati e condizionati dalla configurazione della 
rete di impianti di lavorazione esistenti in Italia, rete che a volte risulta 
non funzionale in relazione alla localizzazione dei siti di generazione 
dei PFU dove viene effettuata la raccolta. La scelta di Ecopneus di 
utilizzare operatori già esistenti, combinata con l’esigenza e la scelta 
di assicurarsi la collaborazione delle migliori aziende per qualità ed 
efficienza, porta in qualche caso ad avere ricadute meno convenienti 
sul fronte dei costi del trasporto. 
Si tratta di una filosofia aziendale che ha orientato anche la scelta dei 
migliori impianti per le attività di frantumazione. L’auspicato innesco 
di dinamiche di miglioramento continuo della qualità ed affidabilità 
degli impianti del settore nel nostro Paese legato all’avvio delle attività 
e dalla collaborazione con Ecopneus disegna per il futuro un assetto 
industriale di qualità ed efficiente su tutto il territorio nazionale.
Per quanto attiene gli utili generati, essendo Ecopneus una società 
senza scopo di lucro, questi saranno destinati:

•	 quanto	a	Euro	492.114,	a	copertura	delle	perdite	pregresse;	
•	 quanto	a	Euro	24.000,	a	riserva	legale;
•	 quanto	a	Euro	2.015.965,	a	riserva	per	utili	a	nuovo,	per	la	parte	

non destinata alla gestione degli stock storici esistenti (30%), 
come previsto dall’art. 3, comma 5, del DM n.82/2011, richiamato 
dall’art. 28.5 del vigente statuto sociale.
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Il 2011, oltre che per l’avvio delle attività, è stato un anno significativo 
anche su altri due fronti:
•	 comunicazione esterna e pubbliche relazioni: tanto più l’ema-

nazione del Decreto attuativo si avvicinava, quanto più l’attenzione 
dei vari stakeholder potenzialmente interessati dall’avvio dell’attività 
di Ecopneus è aumentata, generando una crescente richiesta di 
informazioni, spiegazioni, riscontri e rendendo necessaria una 
diffusa presenza fisica sul territorio, un ampio utilizzo dei media, la 
partecipazione nelle opportune manifestazioni e l’organizzazione 
di eventi ad hoc;

•	 sviluppo Impieghi e Norme: su questo fronte, due sono state le 
grandi direttrici di lavoro. Da una parte il supporto di interpretazione 
normativa a sostegno delle attività operative, della valutazione delle 
autorizzazioni dei fornitori e dell’adattamento del modello ai tanti 
micro dettagli che emergevano man mano che ci si addentrava 
nella operatività. Dall’altra, il costante impegno per promuovere 
le applicazioni del materiale derivato dai PFU, per dimostrarne la 
validità prestazionale, per rimuovere ogni errata “paura” dei PFU 
e dei loro materiali derivati. Il focus è stato mantenuto verso lo 
sviluppo e il consolidamento degli impieghi a maggior impatto, 
delle applicazioni con grande consumo di granuli e polverino e, 
nello stesso tempo, di elevato beneficio per il cittadino e per la 
comunità: asfalti modificati con l’aggiunta di polverino, superfici 
sportive e manufatti destinati alla sicurezza sulle strade, ma anche 
componenti per l’isolamento acustico, membrane impermeabili. 
Altrettanta attenzione è stata rivolta a trovare soluzioni per il 
recupero delle frazioni metalliche e tessili che si originano nella 
frantumazione degli pneumatici per poter raggiungere il 100% 
dell’effettivo recupero dei materiali, eliminando qualsiasi ricorso 
alle discariche.

Su entrambi i fronti c’è stato una forte investimento da parte di 
Ecopneus, sia in termini di risorse economico-finanziarie, sia di 
ricerca e investimento delle proprie risorse umane. 

L’attività di comunicazione viene 

gestita, in outsourcing, dall’agenzia 

Hill&Knowlton Strategies - Ufficio 

di Roma.

Durante il 2011, Ecopneus ha 

avviato rapporti e favorito un 

trasparente e aperto dialogo con 

tutte le realtà coinvolte dal cambio 

normativo e dal nuovo sistema di 

gestione: istituzioni centrali e peri-

feriche, associazioni di categoria, 

federazioni di scopo e di settore, 

associazioni dei consumatori, 

associazioni ambientaliste, giorna-

listi, aziende della filiera, opinione 

pubblica in genere.

I temi della tutela dell’ambiente e 

le possibilità di impiego dei PFU 

e derivati hanno avuto un ruolo 

nevralgico nella comunicazio-

ne di Ecopneus. Da tematiche 

pressoché assenti nel panorama 

informativo italiano, i problemi legati 

all’abbandono, il nuovo sistema di 

gestione nazionale dei PFU ed il 

contributo ambientale associato, 

grazie anche alla creazione di un 

sito internet dedicato, è divenuta 

una issue presente in larga parte 

degli oltre 500 articoli prodotti nel 

Le attività di comunicazione 



2011 dalle testate giornalistiche.

Nonostante i punti di generazio-

ne dei PFU siano tra i target più 

sfuggenti da raggiungere - dato il 

loro numero elevato, la capillarità 

sul territorio e una mappatura 

inesistente presso le associazioni 

di categoria – sono state struttu-

rate azioni ad hoc per informarli 

sull’avvio del nuovo sistema di 

gestione. Oltre a mirate campagne 

ADV sui quotidiani di riferimento 

per la categoria e le partecipazioni 

ad eventi rivolti agli operatori del 

ricambio (Fiere Autopromotec ed 

Ecomondo, incontri con organizza-

zioni di rappresentanza del settore), 

sono state inviate comunicazioni 

cartacee personalizzate presso tutte 

le attività lavorative mappate, per 

avvisarli che la normativa sui PFU 

stava cambiando e che, registran-

dosi ad Ecopneus, sarebbe stato 

possibile usufruire del servizio di 

ritiro gratuito dei PFU generati.

Le aziende che, a vario titolo, po-

tevano essere coinvolte dal nuovo 

sistema (trasporto, stoccaggio, 

frantumazione, valorizzazione) 

sono state informate costante-

mente sulle attività di Ecopneus. 

Per le società che hanno vinto 

la gara con Ecopneus è stata 

realizzata una convention a Roma 

per favorire lo sviluppo di sinergie 

tra i vari operatori e trasmettere il 

messaggio di essere tutti parte di 

una squadra, in cui dal lavoro di 

ognuno dipende il risultato finale 

di tutti e il raggiungimento degli 

ambiziosi obiettivi prefissati. 

Ecopneus sul web - Il sito internet 

www.ecopneus.it rappresenta il 

canale principale di comunicazione 

tra Ecopneus e tutti i soggetti alla 

ricerca di informazioni sul tema degli 

Pneumatici Fuori Uso, fungendo 

inoltre da punto di incontro di tutta 

la filiera del recupero.

Dal 1 gennaio al 20 dicembre 

2011 le visite complessive sul sito 

Ecopneus sono state 237.977, con 

oltre un milione di pagine visitate.

La connotazione prettamente “per 

addetti ai lavori” del sito istituzio-

nale e la necessità di informare il 

grande pubblico sull’introduzione e 

le finalità del contributo ambientale 

legato all’acquisto di pneumatici 

nuovi, hanno portato alla scelta di 

realizzare un secondo sito web, 

www.contributopneumatici.it, rivolto 

principalmente ai consumatori/

cittadini che desiderassero avere 

più informazioni in merito.

Lanciato il 12 settembre, il sito 

rappresenta la trasposizione on-line 

della campagna pubblicitaria “Vi 

siete mai chiesti che fine fanno i 

PFU?” realizzata in collaborazione 

con Adiconsum, Assoutenti e 

Movimento Difesa del Cittadino, 

ed ha avuto, in poco più di tre 

mesi di attività, ben 8.136 visite.

Anche Facebook e YouTube sono 

stati strumenti ritenuti strategica-

mente utili da presidiare, creando 

dei profili Ecopneus su cui river-

sare i contenuti e i messaggi da 

trasmettere. Il canale Ecopneus 

su YouTube ha consentito di cre-

are una sorta di archivio aperto 

a tutti con i principali temi legati 

alla gestione e al recupero degli 

Pneumatici Fuori Uso. I 6 video 

caricati sul canale Ecopneus, dal 

7 giugno al 31 dicembre 2011, 

sono stati visti complessivamente 

2.092 volte.

Il profilo Ecopneus su Facebook è 

stato creato il 14 settembre 2011, 

in corrispondenza con il crescere 

della presenza della issue “contri-

buto/nuova gestione dei PFU” nei 

media e il conseguente interesse 

dell’opinione pubblica. 

Su Scribd, un portale che per-

mette di condividere liberamente 

documenti ed averli racchiusi in 

una sorta di “collana editoriale 

multimediale”. I materiali a di-

sposizione, gli stessi presenti 

comunque sul sito internet, sono 

tutti racchiusi in un’unica pagina, 

a disposizione di chiunque sia 

interessato, facilmente scaricabili 

con un click. 

Incontri, convegni, workshop, 

fiere - In Aprile si è tenuto a Roma 

un incontro tra Ecopneus e le 

altre organizzazioni responsabili 

della gestione dei PFU in Francia, 

Spagna e Portogallo; il meeting si 

è inserito all’interno di un ciclo di 

incontri periodici tra i quattro, che si 

svolgono a turno nei diversi paesi.

Autopromotec, Biennale Interna-

zionale di Attrezzature e dell’After-

market Automobilistico, tenutasi dal 

25 al 29 maggio 2011 a Bologna, 

è stato per Ecopneus il primo 

grande banco di test nei confronti 

degli operatori nel mercato del 

ricambio pneumatici. L’evento è 

rivolto specificatamente a tutte 

quelle aziende che operano nella 

ricambistica auto e moto, e dun-

que a tutte le officine, gommisti, 

stazioni di servizio e aziende di 

demolizione veicoli: gli stessi 

target che Ecopneus aveva già 

da tempo iniziato a coinvolgere 

avviando la loro registrazione 



tramite il sito internet, con quasi 

un anno di anticipo rispetto quella 

che sarebbe stata la data di inizio 

operativa delle attività di raccolta. 

Ecopneus è stata presente con uno 

stand ed un convegno incentrato 

sull’avvio del sistema di gestione 

dei PFU, a cui si erano accreditate 

preventivamente oltre 200 persone.

Sardinia Simposium 2011. Dal 

3 al 7 ottobre 2011 Ecopneus 

ha partecipato al XIII Simposio 

Internazionale sulla Gestione dei 

Rifiuti e sullo Scarico Controllato 

Sardinia 2011, a Santa Margherita 

di Pula, in provincia di Cagliari. Al 

simposio, cui hanno partecipato 

oltre 750 delegati da oltre 63 Paesi, 

Ecopneus ha esposto in qualità 

di relatore durante la sessione 

sulla gestione di PFU e rifiuti in 

gomma con una presentazione 

che puntava ad illustrare alla 

platea internazionale i vantaggi 

dall’implementazione della Producer 

Responsibility nella gestione dei 

PFU in Italia.

Ecomondo. La Fiera Ecomondo di 

Rimini rappresenta per Ecopneus 

l’evento pubblico più importante 

dell’anno. Nel 2011, forte dell’e-

manazione del Decreto e della 

partenza operativa del sistema, 

Ecopneus ha voluto imprimere un 

preciso accento alla sua presenza, 

ampliando lo spazio espositivo e 

promuovendo un convegno cui 

sono state invitati come relatori 

gran parte delle realtà associative 

del settore. Lo stand è stato un 

punto di riferimento per tutto il 

mondo degli Pneumatici Fuori Uso 

e in special modo per le aziende 

partner. All’interno dello stand è 

stato installato un touch screen 

con una mappa interattiva che 

consentiva ai visitatori di cono-

scere le aziende facenti parti del 

sistema di gestione Ecopneus e 

la loro dislocazione sul territorio 

nazionale. Il dispositivo è stato 

posizionato in una distinta “area 

multimediale”, in cui era stato 

realizzato un pannello esplicativo 

di tutto il processo di recupero 

dei PFU, dal momento della sua 

generazione fino alle destinazioni 

per il recupero di energia e di 

materia. Tutta la presenza in fiera 

ha comunque ruotato intorno 

al convegno che Ecopneus ha 

promosso e in cui ha tracciato un 

primo bilancio della partenza del 

sistema di raccolta e recupero dei 

PFU, indicando le sinergie per lo 

sviluppo di un’economia del riciclo 

degli Pneumatici Fuori Uso. Circa 

400 le persone partecipanti all’e-

vento in cui sono intervenuti tutti i 

soggetti coinvolti in prima persona 

dal recente cambio normativo - 

Confartigianato, Confcommercio, 

Federazione Gomma Plastica, 

Federazione Autonoma Benzinai 

- che si sono scambiati i reciproci 

punti di vista sull’avvio del sistema, 

le criticità attuali e gli sviluppi futuri. 

La seconda parte ha visto invece 

dominare le tematiche del Green 

Public Procurement e la necessità 

di sviluppare un mercato solido 

per i prodotti derivati dai PFU. Di 

questo hanno parlato Ecosistemi, 

la Provincia di Torino, la direzione 

acquisti per la P.A. del CONSIP 

e l’UISP.

Media - Ecopneus è stata presente 

sui principali periodici e quotidiani 

nazionali con due campagne 

pubblicitarie distinte pianificate 

in occasione della partenza del 

sistema. La necessità di avviare 

due campagne stampa distinte e in 

parte sovrapposte temporalmente 

nasce dalla necessità di comunicare 

a pubblici distinti due messaggi 

chiave, entrambi fondamentali: da 

un lato la partenza del sistema e la 

presenza di Ecopneus, una cam-

pagna pubblicitaria “istituzionale” 

dunque, rivolta principalmente agli 

stakeholder; dall’altro l’introduzione 

del contributo ambientale, una 

campagna rivolta ai consumatori e 

all’opinione pubblica in generale.

La campagna “consumatori” è 

stata realizzata in collaborazione 

con tre associazioni dei consu-

matori, Adiconsum, Assoutenti e 

Movimento Difesa del Cittadino, 

che hanno condiviso l’ispirazione 

del legislatore verso una maggiore 

tutela nei confronti del consuma-

tore e la volontà di Ecopneus di 

dare una informazione quanto 

più trasparente e chiara ai cit-

tadini. Come detto, insieme alla 

campagna ADV il sito web www.

contributopneumatici.it spiega 

in modo chiaro e comprensibile 

perché viene richiesto il contributo 

ambientale e cosa cambia per i 

consumatori.

Le due campagne realizzate a 

sostegno della partenza delle 

attività operative di Ecopneus 

hanno coinvolto testate quotidia-

ne, settimanali, online, mensili e 

specializzate.

Sotto il profilo dell’Ufficio Stampa, 

Ecopneus ha registrato, nel corso 

del 2011, 528 uscite.
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Nei mesi che hanno preceduto l’entrata in vigore del Decreto Mini-
steriale 11 Aprile 2011, n. 82, Ecopneus ha avuto modo di analizzare 
approfonditamente gli operatori della filiera presenti lungo tutto il 
territorio nazionale. La ricognizione effettuata ha permesso di mettere 
in evidenza alcune caratteristiche fondamentali, tra cui:
•	 la	presenza	di	un	numero consistente di operatori in ciascuno 

dei segmenti della filiera (raccolta e trasporto, frantumazione/
valorizzazione);

•	 una	distribuzione degli operatori in grado di garantire lo-
calmente le necessità di raccolta e trattamento, senza dover 
prevedere eccessivi spostamenti verso altri siti.

Il numero delle aziende autorizzate alla raccolta e trasporto 
dei PFU supera, in Italia, le 7.000 unità (oltre il 70% di tali imprese 
è iscritta all’Albo Gestori Ambientali per quantità annue inferiori 
alle 3.000 tonnellate, all’interno delle quali il PFU è uno dei rifiuti 
autorizzati). Nel campo della frantumazione, prima dell’entrata in 
vigore del sistema di responsabilità estesa del produttore, si conta-
vano oltre 90 impianti, un numero peraltro in costante crescita, cui 
corrispondeva una potenzialità di trattamento ben superiore ai 
quantitativi effettivamente trattati (molti impianti soffrivano feno-
meni di dispersione degli pneumatici in canali illegali o poco noti). 
Il confronto tra PFU generati e capacità autorizzate di trattamento 
mostrava, inoltre, uno sbilanciamento complessivo derivante da 
una capacità autorizzata superiore alle reali necessità.
Queste evidenze, insieme alla considerazione dell’opportunità di con-
vogliare le proprie energie nella gestione, monitoraggio, tracciamento 
dei flussi di PFU, nonché di incentivazione delle diverse alternative di 
recupero, ha indotto Ecopneus a decidere, fin dalla sua nascita, di non 
effettuare direttamente le attività operative. Questa scelta forniva 
l’opportunità di non essere operatori in competizione con gli altri già 
presenti, ma viceversa di privilegiare un piano di collaborazione con 
le aziende già operanti in Italia nella filiera del recupero di PFU. 

La mappatura della filiera 
di Ecopneus e la creazione 
di un sistema collaborativo
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I diversi attori della filiera rappresentano, quindi, per Ecopneus, 
un partner di grande importanza ai fini di un’efficiente ed efficace 
gestione dell’intero ciclo del recupero dei PFU. 

I punti di generazione sono stati sollecitati attraverso differenti mo-
dalità, a registrarsi presso il sito di Ecopneus fornendo i propri dati, 
tra cui: indicatori aziendali, documentazione dei quantitativi di 
PFU avviati a recupero nel triennio antecedente, nominativi degli 
operatori di riferimento per la raccolta e trasporto, quantitativo di 
PFU usualmente detenuto e modalità di messa a disposizione.

La selezione degli operatori del “Sistema Ecopneus” per le fasi 
di raccolta, stoccaggio, trasporto, frantumazione e valoriz-
zazione è avvenuta tramite tre differenti gare:
1. Raccolta/Stoccaggio/Trasporto;
2. Frantumazione;
3. Valorizzazione.
Le gare sono state precedute da manifestazioni d’interesse delle 
aziende presenti sul territorio, che in più di 400 si sono iscritte nell’Albo 
Fornitori. Queste aziende hanno partecipato alle gare tramite le quali 
sono stati selezionati gli operatori della filiera per l’anno 2011/2012.

La filiera del recupero di PFU è ca-

ratterizzata dalla presenza di aziende 

con caratteristiche molto differenti a 

seconda del segmento della filiera 

in cui operano. Nel dettaglio:

Punti di generazione di PFU - La 

generazione del pneumatico-rifiuto 

può avvenire presso una svariata 

gamma di punti di generazione, 

dei quali in Italia se ne contano 

oltre 30.000 tra: 

- rivenditori specializzati di 

pneumatici (gommisti)

- autofficine

- stazioni di servizio

- sedi di flotte pubbliche e pri-

vate

- autodemolitori

Si tratta per lo più di piccole e 

medie attività presso cui avviene 

la sostituzione dei pneumatici. 

Operatori raccolta/stoccaggio/

trasporto – Si tratta anche in questo 

caso per lo più di aziende di ridotta 

dimensione e limitata capacità di 

raccolta (quantitativi di PFU raccolti 

inferiori alle 3.000 ton/anno), con 

alcune eccezioni rappresentate dalle 

aziende di maggiori dimensioni del 

comparto. 

Coloro che operano in questo 

segmento della filiera non “trattano” 

il rifiuto costituito dai PFU ma si 

limitano ad effettuare la raccolta, 

lo stoccaggio ed il successivo 

conferimento presso gli impianti 

di trattamento.

Il panorama complessivo delle 

aziende operanti in questo settore 

si connota per una significativa 

tendenza alla diversificazione delle 

attività di raccolta rifiuti. Normalmente, 

infatti, le aziende che effettuano la 

raccolta dei PFU sono in possesso 

di autorizzazioni che consentono 

loro di svolgere la propria attività con 

riferimento a categorie anche molto 

diverse di rifiuti, all’interno delle quali 

non sempre i PFU rappresentano 

quella prevalente.

Operatori frantumazione – Le im-

prese di frantumazione sono, per la 

grande maggioranza, di dimensioni 

micro (fatturato inferiore a 2 mln di 

euro annui) e piccole (fatturato tra 2 e 

10 mln) e con numero di dipendenti 

generalmente inferiore a 10. 

La maggiore propensione del mer-

cato italiano dei PFU al recupero 

energetico (di cui buona parte 

presso impianti esteri), rispetto 

a quello di materia, si riflette sul 

tipo di produzioni degli impianti di 

frantumazione, finalizzate, per lo più, 

Gli attori della filiera

La individuazione 
dei generatori di PFU

La selezione degli operatori
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a generare ciabattato per impiego 

come combustibile in impianti indu-

striali. La dimensione molto piccola 

di queste imprese ha contribuito a 

generare quest’assetto, limitando 

le possibilità di sviluppo bottom-up 

di tecnologie e opzioni di recupero 

innovative per il recupero di materia.

La maggior parte degli impianti si 

limita all’ottenimento di pezzature 

omogenee idonee alla valorizzazione 

energetica, prevedendo unicamente 

la fase di stallonatura, necessaria per 

l’asportazione del cavo in acciaio, 

e triturazione. 

Operatori valorizzazione – La 

tipologia di imprese presenti in 

questo segmento della filiera è 

quindi molto diversa, andando dalla 

piccola impresa che opera valoriz-

zazione del granulo (per esempio) al 

grande gruppo multinazionale, con 

sede in Italia, presso cui avviene la 

valorizzazione energetica.

Il combustibile derivato dai PFU è, 

infatti, particolarmente apprezzato 

per il suo alto potere calorifico e 

per la riduzione di emissioni che 

produce rispetto ai più tradizionali 

carbone e pet-coke.

Tra le diverse opzioni di combustione 

sopra presentate, quella che sembra 

offrire i maggiori vantaggi e che 

risulta la più praticata anche in Italia, 

è rappresentata dalla combustione 

nei cementifici dove:

- la co-combustione di PFU per-

mette di abbattere le emissioni 

di NOx, SO2 e diossine/furani 

nei gas di combustione;

- le alte temperature (>1400°C) 

utilizzate per la produzione del 

clinker si prestano alla totale 

combustione dei pneumatici;

- il ferro e gli altri metalli pesanti 

contenuti nel pneumatico pos-

sono essere integrati all’inter-

no del prodotto finale;

- si può ottenere una valoriz-

zazione totale, inglobando 

anche le ceneri nella struttura 

del clinker;

- si ottiene una riduzione della 

CO2, dato il contenuto in bio-

massa del PFU (27%).

Le possibilità di integrazione ver-

ticale dei diversi segmenti della 

filiera sono diverse a seconda del 

tipo di valorizzazione che viene 

effettuata. Le maggiori possibilità 

di integrazione si registrano tra:

- attività di raccolta e frantuma-

zione;

- attività di frantumazione e di 

recupero di materia.

Nel caso del recupero energetico non 

vi sono invece casi d’integrazione 

con le fasi a monte.

Le gare si sono svolte interamente su piattaforma elettronica: la ge-
stione dell’Albo Fornitori e della successiva gara telematica è stata, 
infatti, seguita da I-faber, azienda del gruppo Unicredit, specializzata 
in e-procurement, a garanzia dei necessari requisiti di imparzialità, 
serietà e riservatezza, nonché velocità ed efficienza operativa.
A tutte le aziende invitate è stato dato un accesso personalizzato 
e riservato al portale di e-procurement, all’interno del quale ogni 
partecipante ha trovato i documenti di gara, i capitolati tecnici e le 
istruzioni per consentire ad ognuno di presentare la propria offerta 
economica, in totale sicurezza e riservatezza. I dati infatti sono visibili 
solamente all’offerente ed a Ecopneus.
Per l’anno 2011/2012 ogni gara è stata svolta in tre diversi “round” 
al fine di poter meglio valutare le caratteristiche tecnico/economiche 
delle aziende offerenti, permettendo quindi a Ecopneus di restringere 
la rosa dei candidati alle aziende con le caratteristiche migliori e 
quindi facilitando la scelta e l’assegnazione. 
Ecopneus ha sviluppato, anche dopo essersi confrontata con 
Associazioni di categoria, una tabella contenente criteri di 
riferimento da usare come linea guida principale nella presele-
zione delle aziende da invitare alle gare telematiche. Tali criteri 
(all’apparenza molto limitativi) si sono rivelati estremamente 
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importanti ed utili in quanto hanno permesso di selezionare le 
aziende aventi le migliori caratteristiche da un punto di vista:
•	 tecnico;
•	 abilitativo;
•	 autorizzativo.

Tra i criteri spiccano quelli relativi alla garanzia di risultato (quantità 
rifiuti trattati, estensione delle aree di raccolta, quantità di materiale 
venduto/recuperato) e al potenziale aziendale (organizzazione e 
capacità manageriale, stato e capacità degli impianti, disponibilità 
di mezzi e di aree di stoccaggio, capacità finanziaria), nonché criteri 
relativi all’ottimizzazione economica, alle procedure autorizzative 
e al potenziale di sviluppo dei mercati applicativi a valle del riciclo.
Tramite le procedure di gara sono stati selezionati, in totale, 68 
operatori, rispettivamente: 16 nel campo della raccolta e tra-
sporto, 28 nel campo della frantumazione, 24 nel campo della 
valorizzazione. 

Al termine del processo negoziale, con gli operatori che si sono 
aggiudicati le gare, Ecopneus ha stipulato contratti di servizio.
I contratti adottati per le attività di accolta e di frantumazione hanno 
una struttura standard, per evitare discriminazioni e/o favoritismi 
tra i diversi operatori della filiera. Unica variante a tali contratti sono 
gli allegati, che sono stati modificati per meglio dettagliare alcuni 
aspetti di carattere operativo e/o economico. Per le attività di re-
cupero energetico è stata preferita una struttura contrattuale più 
articolata che comprende un Accordo Quadro tra Ecopneus e la 
società holding o controllante, al quale poi seguono diversi contratti 
operativi tra l’operatore di filiera e l’impianto di destino del rifiuto. 
Questo impianto contrattuale consente di essere estremamente 
flessibili e permette ad Ecopneus di alternare, sostituire, aggiungere 
diversi operatori che conferiscono agli impianti finali garantendo a 
questi ultimi continuità di alimentazione.

16 Operatori 
nella raccolta e trasporto

28 Operatori 
nella frantumazione

24 Operatori 
nella valorizzazione
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Gli attori del “Sistema 
Ecopneus” 

Categorie di imprese per quantità 
di PFU conferite ad Ecopneus da 
settembre a dicembre 2011

Le modalità di ritiro sono stabilite 

nel “Regolamento per il prelievo 

dei PFU”, emanato da Ecopneus e 

che i generatori di PFU sono tenuti 

a rispettare per poter accedere ai 

servizi di prelievo gratuito. Il re-

golamento definisce in dettaglio 

il cosa, come, quanto e quando 

del prelievo. Viene, infatti, stabilito: 

- l’oggetto del prelievo (Pneu-

matici Fuori Uso interi, anche 

se danneggiati o lacerati) e le 

condizioni in cui devono i PFU 

per poter accedere al prelievo 

(devono essere privi di conta-

minazioni da oli, grassi e altri 

contaminanti e privi di cerchio-

ni ed altri accessori); 

- i quantitativi minimi da pre-

levare. Il prelievo avviene per 

quantitativi minimi che ven-

gono stabiliti in funzione della 

tipologia di pneumatico (pic-

colo, medio, grande e extra) 

e del numero di abitanti del 

comune ove è ubicato il punto 

di generazione;

- i tempi di intervento. All’e-

sercente del punto di gene-

razione del PFU viene assicu-

rato un intervento di prelievo 

entro cinque giorni lavorativi 

dal momento di introduzione 

della richiesta nel sistema in-

formatico nel caso di comuni 

con più di 20.000 abitanti ed 

entro dieci giorni lavorativi ne-

gli altri casi;

- le modalità per attivare, di 

volta in volta, il prelievo. Que-

ste fanno riferimento all’utilizzo 

di un sito internet dedicato, o 

nel caso in cui non sia possibi-

le effettuare la richiesta tramite 

esso, ad un numero di fax; 

- le modalità di stoccaggio e 

prelievo, cui attenersi per fa-

cilitare l’operazione di prelievo 

da parte degli operatori della 

raccolta.

Il Regolamento per il prelievo dei PFU

Sono più di 21.000 (dato a gennaio 2012) i punti di generazione di PFU 
che hanno deciso di beneficiare dei servizi di prelievo, registrandosi 
sul sito della Società. 

Una volta registrati, i punti di generazione hanno avuto la possibilità 
– inoltrando telematicamente una “Richiesta di prelievo” e dopo aver 
accettato il “Regolamento per il prelievo dei PFU” – di beneficiare 
del ritiro gratuito di PFU. 
Inserita nel sistema informatico di Ecopneus, la “Richiesta di Prelievo” 
viene, infatti, visualizzata dall’operatore che ha in gestione le attività 
regionali di raccolta. Tale operatore organizza il ritiro dei PFU nei 
tempi e nelle modalità stabilite dal contratto con Ecopneus. Il ritiro 
può essere completato direttamente dal raccoglitore regionale o da 
un subappaltatore del medesimo. 

85%
< 10 ton

12%
10-30 ton

30-50 ton
2%

1%
>50 ton
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Degli oltre 21.000 punti di generazione di PFU registrati, ben 12.121 
hanno effettivamente sperimentato il funzionamento del nuovo Sistema, 
inoltrando almeno una “Richiesta di Prelievo”. Complessivamente, 
nel corso del 2011, sono state gestite più di 31.000 richieste. 
La distribuzione di imprese che generano PFU è omogenea sul 
territorio nazionale ed è caratterizzata prevalentemente (86%) da 
aziende che – nel 2011 – hanno conferito alla raccolta di Ecopneus 
meno di 10 tonnellate degli Pneumatici Fuori Uso. 

Dai valori evidenziati nei grafici che seguono, la dimensione medio-
piccola dell’imprenditoria italiana sembra trovare conferma anche nel 
settore del ricambio di pneumatici: oltre 10.000 centri di ricambio hanno 
generato mediamente 5 PFU/giorno dal 7 settembre al 31 dicembre 2011. 
Solo 3 imprese su cento hanno generato quantità di PFU superiori 
a 30 tonnellate nel terzo quadrimestre del 2011; ciononostante, 
la quantità complessiva di PFU generati da tali aziende rappre-
senta il 24% del totale raccolto da Ecopneus. Le imprese che si 
pongono nella fascia intermedia di quantità conferita di PFU (tra 
10 e 30 ton) sono solo 12 su cento, ma generano una quantità 
degli Pneumatici Fuori Uso equivalente al 34% del totale raccolto.”
La raccolta dei PFU viene garantita lungo tutto il territorio da una rete di 
operatori di raccolta e stoccaggio costituita dalle imprese che si sono 
aggiudicate la gara indetta da Ecopneus, e dai loro subappaltatori. Molte 
delle imprese vincitrici si avvalgono, infatti, in funzione dell’estensione 
delle aree di riferimento, di un numero variabile di subappaltatori. Ecop-
neus consente ai suoi operatori partner un solo livello di subappalto. 

PFU: 10-30 ton
q.tà: 23.482 ton

34%

PFU: 30-50 ton
q.tà: 6.933 ton

10%

PFU: > 50 ton
q.tà: 10.018 ton

14%

PFU: < 10 ton
q.tà: 29.552 ton

42%

Quantità di PFU conferite ad 

Ecopneus da settembre a dicembre 

2011 dalle categorie di imprese
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Impresa Numero subappaltatori Area di raccolta

ALBATROS Ecologia Ambiente 
Sicurezza Soc. Cons. a

8 Abruzzo ed Emilia Romagna

Bra servizi S.r.l. 2
Piemonte, Valle d’Aosta, 

Liguria

Cavallari S.r.l. 2 Marche

Ciulla S.r.l. 3 Sicilia

Dife Srl 11
Toscana e Umbria 
nordoccidentale

Ecoservice S.r.l. - Sardegna settentrionale

F.D.G. di Collu S.r.l. - Sardegna meridionale

F.lli Santini S.r.l. 1 Trentino Alto Adige

Geos Environment S.r.l. 6 Campania e Basilicata

Nappi sud servizi - Molise

Salvaguardia Ambientale S.p.A. 2 Calabria

Serveco S.r.l. 11 Puglia

Settentrionale Trasporti S.p.A. 6 Friuli Venezia Giulia e Veneto

Sineri Tommaso - Sicilia

Centro Rottami Srl 5 Lazio e Umbria sudorientale

Venanzieffe srl con Unico Socio 9
Lombardia

Quadro delle aree di raccolta

è previsto che le aziende subappaltatrici debbano avere gli stessi 
requisiti richiesti alle aziende partner per accedere alla gara. Il quadro 
delle aree di raccolta e delle aziende corrispondenti è descritto nella 
sottostante tabella. 

Il sistema delle imprese incaricate di effettuare la raccolta e lo stoc-
caggio dei PFU presso gli impianti di trattamento è costituito da 
imprese di dimensioni medie, piccole e micro. La ripartizione delle 
dimensioni aziendali vede una leggera prevalenza delle imprese di 
medie dimensioni (con fatturato superiore a 10 mln di Euro). 
Le imprese autorizzate alla raccolta dei rifiuti generalmente non si 
occupano in via esclusiva di una sola tipologia di rifiuto, ma differen-
ziano il proprio campo di attività con autorizzazioni che prevedono 
la possibilità di raccogliere diverse categorie di rifiuti, dipendenti e 
fatturato complessivo non sono pertanto imputabili alla sola raccolta 
di PFU. In totale, il numero di addetti è pari ad 810, di cui buona parte 
con mansioni di autista (quasi il 50% degli addetti) ed il fatturato 
complessivo ha sfiorato, nel 2010, i 170 mln di Euro. 
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66 Localizzazione geografica delle imprese di raccolta

Gruppo Santini S.r.l.
Settentrionale Trasporti S.p.a.

Settentrionale Trasporti S.p.a.BRA Servizi S.r.l.

Venanzieffe S.r.l.

BRA Servizi S.r.l.S.r.l.

Albatros Ecologia Ambiente Sicurezza Soc. Cons. a r.l.
BRA Servizi S.r.l.

Cavallari S.r.l.DIFE S.r.l.

Centro Rottami S.r.l.

Centro Rottami S.r.l.
Nappi Sud S.p.a.

Serveco S.r.l.
GEOS Environment S.r.l.

GEOS Environment S.r.l.

Salvaguardia Ambientale S.p.a.

Ecoservice S.r.l.

F.D.G. di Collu S.r.l.

Sineri Tommaso
Ciulla S.r.l.

Albatros Ecologia Ambiente Sicurezza Soc. Cons. a r.l.

DIFE S.r.l.

Come detto si tratta di dati non riconducibili alle sole attività legate ai 
PFU: complessivamente, circa il 7% del fatturato totale è riconducibile 
alla loro raccolta; in particolare, nelle imprese di maggiori dimensioni 
tale dato raramente supera il 10% del complessivo fatturato, mentre 
tra le aziende di minori dimensioni si ritrovano realtà che si occupano 
in via preferenziale, o addirittura esclusiva, di PFU . 
Per quanto riguarda la fase di frantumazione, la collocazione territoriale 
delle 28 aziende selezionate è tale da assicurare analoga capacità di 



L
a filiera

67Localizzazione geografica delle imprese di frantumatori

CI.GI.PI. S.r.l.

ADRIA 

Smacom S.r.l.
Nuova Tecnica Tadini S.r.l.

GATIM S.r.l.F.D.G. Di Collu S.r.l.

Ecoservice S.r.l.

Ricy Rubber S.r.l.
ECO Transider S.r.l. IRIGOM S.r.l.

Sycorex Ricerche Italia S.p.a.

CORGOM S.r.l.PFU ECO-Centro S.r.l.

Ecoricicla S.r.l.
Mattucci S.r.l.

Fenix Waste S.r.l.

Steca S.p.a.Microgomma Energia S.r.l.

Smaltite! S.r.l.

Albatros Ecologia Ambiente Sicurezza Soc. Cons. a r.l.
Tritogom S.r.l.

Ecopneum S.r.l.Rubber Affair S.r.l. 

R.E.P. S.r.l.

Settentrionale Trasporti S.p.a.Graneco Rubber S.r.l.

Mattucci S.r.l.

Ecoindustria S.r.l. 

Austria
Germania

trattamento lungo tutto il territorio nazionale (comprendendo anche 
le isole maggiori). La dimensione aziendale è prevalentemente di 
piccola e piccolissima impresa, con aziende che raramente superano 
i 10-15 dipendenti ed i 10 milioni di fatturato complessivo. 
Analogamente a quanto accade per le aziende di raccolta, le imprese 
di maggiori dimensioni sono anche quelle caratterizzate dalla maggiore 
diversificazione di attività nel campo dei servizi connessi alla gestione 
dei PFU (per esempio integrando anche le attività di raccolta o di 
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valorizzazione) o dei servizi ambientali in genere il fatturato registrato 
non è direttamente legato alle attività di gestione dei soli PFU.
Nel 2010 le aziende del comparto della frantumazione Ecopneus 
hanno superato i 100 mln di Euro di fatturato, di cui quasi il 20% è 
attribuibile ad attività con oggetto i PFU. 

Più di 500 addetti sono complessivamente impiegati dalle 28 aziende 
di frantumazione, con mansioni per lo più di tipo tecnico-operativo 
sugli impianti. Tra le imprese di valorizzazione si trovano gli operatori 
di maggiori dimensioni della filiera. Questo si spiega, in particolare nel 
caso della valorizzazione energetica del frantumato da PFU, con la 
presenza di grossi gruppi industriali che adoperano nei loro processi 
produttivi quote di combustibili derivati dai PFU, in sostituzione dei 
combustibili tradizionali.

Il tessuto di imprese che completa il recupero di materia da PFU 
è ancora una volta costituito da aziende di dimensioni piccole e 
piccolissime, con un fatturato complessivo che, nel 2010, sfiora i 
60 mln di Euro.

In linea di principio, il sistema Ecopneus favorisce, in una logica di 
prossimità, la destinazione nei centri di frantumazione entro gli stessi 
confini regionali da cui provengono i PFU raccolti. Al termine dei 
quattro mesi di gestione del 2011, le quantità distribuite a livello regio-
nale sono quelle mostrate in tabella. Tabella: quantità distribuite a livello regionale pag 69.

Una condizione di simmetria tra le quantità raccolte e frantumate entro 
i confini regionali si verifica, ad esempio, in Sardegna, dove le due 
imprese selezionate per la raccolta (l’una per la parte settentrionale 
e l’altra per la parte meridionale dell’isola) sono anche operatori della 
frantumazione e gestiscono direttamente le quantità di PFU raccolte. 
Caso contrario è quello della Lombardia, dove le quantità raccolte 
vengono trattate in gran parte in impianti extra regione. Marche e 
Veneto si distinguono per trattare quantitativi superiori a quelli raccolti 
nei rispettivi territori. 
Questa distribuzione deriva in parte dalle capacità di trattamento regio-
nale, che varia in funzione di numero e caratteristiche degli operatori 
selezionati, e in parte dal fatto che, soprattutto durante i primi mesi 
di gestione, Ecopneus si sia dovuto misurare con situazioni, a volte 
emergenziali, ma comunque molto variabili. Non sempre, infatti, gli 
impianti si sono dimostrati realmente in grado di trattare i quantitativi 
concordati durante le gare, per la presenza di stoccaggi precedenti. 
Questo ha determinato la necessità di alimentare gli impianti con 
quantitativi diversi rispetto a quelli previsti (in certi casi superiori alle 
previsioni, in altri inferiori ad esse). 
Ciò ha avuto un impatto, ovviamente, anche sulle distanze percorse 

L’ottimizzazione del 
sistema logistico
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Regione Quantità PFU raccolti [ton]-2011
Quantità di PFU conferiti ai centri 
di Frantumazione nella regione

Abruzzo 1.880 1.170

Basilicata 930 0

Calabria 3.720 2.856

Campania 4.860 1.854

Emilia Romagna 6.340 1.320

Friuli Venezia Giulia 1.275 0

Lazio 6.281 3.265

Liguria 1.040 0

Lombardia 8.050 219

Marche 2.560 7.904

Molise 651 0

Piemonte 4.750 2.937

Puglia 4.553 7.338

Sardegna 5.030 5.030

Sicilia 5.530 4.284

Toscana 4.200 172

Trentino Alto Adige 3.102 0

Umbria 2.000 1.632

Valle d’Aosta 36 0

Veneto 5.680 16.288

I volumi raccolti e non trattati nella regione sono stati trasferiti nelle regioni limitrofe

Quantità di PFU raccolti e inviati agli impianti di frantumazione nella regione

per il conferimento dei PFU dai centri autorizzati alla messa in riserva 
ai centri di frantumazione. Tabella: impatto sulle distanze percorse pag 70

Il dato sulla Valle d’Aosta è legato alla mancata localizzazione di 
centri di raccolta nel territorio regionale. In Sardegna, la coinci-
denza tra operatori della raccolta e della frantumazione produce 
una condizione fra le più auspicabili, non rendendo necessario lo 
spostamento dei PFU dai centri autorizzati alla messa in riserva ai 
centri di frantumazione. Viceversa, le regioni dove vengono coperte 
le maggiori distanze sono, nell’ordine, Veneto, Piemonte, Lombardia 
e Toscana. Dai centri autorizzati alla messa in riserva di Veneto e Pie-
monte sono previsti i trasporti dei PFU interi verso gli impianti esteri 
dove Ecopneus ha dovuto conferire parte del raccolto per garantirne 
l’effettivo recupero. è l’export extra-regionale a dare ragione, invece, 
delle maggiori distanze coperte dai centri autorizzati alla messa in 
riserva di Lombardia e Toscana, e questo si spiega con una capacità 
di trattamento delle imprese di frantumazione lombarde e toscane 
che si è rivelata inferiore ai quantitativi raccolti, imponendo il trasporto 
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Regione
Media ponderata della distanza 

A/R (km) dal CDR

Abruzzo 152

Basilicata 187

Calabria 263

Campania 280

Emilia Romagna 390

Friuli Venezia Giulia 400

Lazio 149

Liguria 335

Lombardia 496

Marche 200

Molise 225

Piemonte 593

Puglia 232

Sardegna 0

Sicilia 224

Toscana 445

Trentino Alto Adige 170

Umbria 152

Valle d’Aosta 0 

Veneto 701

Impatto sulle distanze percorse

verso gli impianti marchigiani, nel caso della Toscana, e veneti, nel 
caso della Lombardia.
Al fine di garantire che il trasporto dei PFU dai gommisti ai centri di 
stoccaggio temporaneo agli impianti di recupero funzioni in maniera 
integrata ed efficiente, Ecopneus si è dotata di un sofisticato sistema 
informatico in grado di garantire la completa tracciabilità dei PFU 
fino all’invio agli impianti di recupero. Questo consente alla Società 
non solo il completo monitoraggio dei flussi, ma anche la continua 
sperimentazione di soluzioni migliorative in termini di efficientamento 
del sistema logistico, in grado di garantire anche una minimizzazione 
degli impatti ambientali. Un maggior equilibrio e ottimizzazione delle 
distanze percorse dai PFU durante il ciclo di recupero è, infatti, tra 
gli obiettivi di Ecopneus.
Inoltre, per quanto riguarda le modalità di raccolta dei PFU, se ne 
individuano due:
•	 manualmente	o	tramite	gru	a	polipo;
•	 tramite	cassone	scarrabile.
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Regione
Media ponderata della distanza 

A/R (km) dal CDR

Abruzzo 152

Basilicata 187

Calabria 263

Campania 280

Emilia Romagna 390

Friuli Venezia Giulia 400

Lazio 149

Liguria 335

Lombardia 496

Marche 200

Molise 225

Piemonte 593

Puglia 232

Sardegna 0

Sicilia 224

Toscana 445

Trentino Alto Adige 170

Umbria 152

Valle d’Aosta 0 

Veneto 701

A seconda delle modalità attivate per il prelievo, dei mezzi utilizzati, non-
ché della capacità della singola azienda di ottimizzare i giri di raccolta, 
può variare il peso medio del carico di PFU trasportati verso il centro di 
raccolta. Quest’ultimo parametro (il peso medio ponderato) può fornire 
un’indicazione sulla efficienza della logistica. Si può dire che maggiore 
è questo valore, più efficiente sarà stato il trasporto. La tabella mette in 
evidenza, regione per regione, quali siano le modalità maggiormente 
praticate e con quali risultati in termini di efficienza del trasporto.
Come si nota, in alcune regioni le quantità di PFU raccolti “manual-
mente” sono nettamente superiori ai quantitativi raccolti “tramite 
cassone”, mentre in altre regioni si verifica la situazione opposta.
Tuttavia, non è detto che l’una o l’altra modalità determini di per sé 
una inefficienza, misurabile tramite le medie ponderate riportate nella 
stessa tabella. I valori della media “a cassone” appaiono generalmente 
maggiori e con una minore variabilità, ma si riconoscono anche casi 
di raccolte manuali molto efficienti.

Regione 

Quantità 
raccolta 

cassone nel 
2011 (ton)

Peso Medio 
per missioni 
con cassone 

(ton)

Quantità 
raccolta 

manuale nel 
2011 (ton)

Peso Medio per 
missioni con 

raccolta manuale 
(ton)

Abruzzo 234 5,44 1.646 6,7

Basilicata 75 4,19 855 5,3

Calabria 79 5,50 3.641 5,5

Campania 184 4,62 4.676 2,5

Emilia Romagna 839 4,27 5.501 4,4

Friuli Venezia Giulia 217 5,45 1.058 6,4

Lazio 558 5,14 5.723 3,8

Liguria 259 4,35 781 4,6

Lombardia 1.426 3,59 6.624 3,2

Marche 489 4,16 2.071 5,2

Molise 25 4,40 626 3,9

Piemonte 982 5,09 3.768 4,3

Puglia 230 5,18 4.323 3,4

Sardegna 20 3,36 5.010 9,1

Sicilia 50 6,67 5.480 6,0

Toscana 782 4,03 3.418 3,5

Trentino Alto Adige 867 3,35 2.235 3,5

Umbria 850 8,16 1.150 2,6

Valle d'Aosta 0 0,00 36 4,3

Veneto 1.234 5,03 4.446 6,1

Modalità e quantità di raccolta per regione
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L’efficienza della raccolta manuale può dipendere dal mezzo impie-
gato per essa; in contesti che lo permettono, infatti, possono essere 
utilizzati mezzi di grande capacità. Inoltre, un significativo contributo 
all’efficienza della raccolta manuale sta nella capacità della impresa 
di raccolta di programmare un giro tale da garantirgli il “pieno carico”, 
ottimizzando il giro stesso.
Sul fronte della raccolta, quindi, il monitoraggio che effettua Ecopneus 
permette, oltre che di verificare il numero delle richieste evase (e se 
esso corrisponda quindi a quelle che raggiungono il sistema infor-
matico), anche di monitorare l’efficienza della logistica, fornendo 
spunti per programmare possibili migliorie. 

Consapevole della crucialità che la fase di trattamento riveste 
all’interno della filiera, Ecopneus ha affidato alla Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa un’indagine conoscitiva che aiutasse ad arric-
chire il quadro delle informazioni sul settore della frantumazione 
nel sistema.
Al momento di avvio dell’indagine, realizzata grazie alla sottomissione 
di un questionario via email e telefonico svoltosi tra novembre 2011 
e febbraio 2012, l’anagrafica degli operatori della frantumazione 
contava 27 impianti; a tutti è stato inviato il questionario, per un 
totale di 23 risposte ricevute.

Dalla ricerca effettuata, alcune caratteristiche generali degli operatori 
della frantumazione emergono con particolare chiarezza; si tratta, 
infatti, di imprese di dimensioni micro e subordinatamente piccole. 
Le uniche di medie dimensioni (meno del 10% degli operatori) sono 
imprese multi servizi nel campo del trattamento dei rifiuti speciali.
La dimensione aziendale è evidente sia dall’entità del fatturato 
aziendale (inferiore ai 2 milioni di Euro/anno per oltre il 60% delle 
imprese) che dal numero complessivo di personale impiegato. 
Imprese con numero di personale superiore alle 50 unità rappre-
sentano, infatti, eccezioni nel panorama complessivo.

Molte delle imprese posseggono almeno una certificazione am-
bientale o di qualità, mostrando l’attenzione dedicata agli aspetti 
inerenti la qualità delle proprie produzioni, nonché dello stesso 
processo produttivo, ed agli aspetti legati al miglioramento delle 
proprie performance ambientali. Tra le certificazioni, la certifi-
cazione ISO 14001 è quella che conosce maggiore diffusione 
rispetto alla ISO 9001, dimostrando che le aziende del settore 
hanno consapevolezza degli impatti potenziali dei propri processi 
produttivi sulle diverse matrici ambientali ed hanno, da tempo, 
intrapreso un percorso che, attraverso l’implementazione di un 
sistema efficace di gestione ambientale, punti al raggiungimento 
degli obiettivi ambientali.

I Frantumatori
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L’attività delle imprese di frantumazione consiste nella ciabattatura 
ed eventuale successiva granulazione dei PFU, al fine di consentirne 
la valorizzazione energetica o di materia. Le fonti di ricavo legate a 
questa attività sono due:
1. la prima deriva dal contributo richiesto al momento del conferi-

mento dei PFU;
2. la seconda deriva dalla vendita dei prodotti derivati dalla frantu-

mazione.

Gli operatori aderenti al sistema Ecopneus hanno concordato, in 
fase di gara, le quantità di PFU da trattare ed il relativo contributo a 
tonnellata, mentre la vendita dei derivati esula dalla contrattazione 
svolta con la società consortile.
In un impianto di frantumazione dei PFU si susseguono le seguenti fasi:
1. stallonatura, tramite cui si effettua l’asportazione degli anelli me-

tallici toroidali (cerchietti) presenti nel pneumatico (solitamente 
non effettuata sui PFU vettura);

2. triturazione, tramite cui si ottengono materiali di dimensioni su-
periori a 2 centimetri;

3. granulazione (che può essere primaria e secondaria), che riduce 
la granulometria alle dimensioni più fini;

4. raffinazione e vagliatura, che permette di raffinare ulteriormente il 
prodotto in uscita, asportando le fibre di acciaio e tessili contenute 
nei pneumatici.

L’allestimento “base” di un impianto di frantumazione prevede le sole 
prime due fasi e permette di ottenere le pezzature più grossolane, adatte 

Certificazioni di qualità e/o 
ambientaliNessuna certificazione

In via di acquisizione

ISO 9001 e ISO 14001

Solo ISO 14001

15
10

2

3
7

Fasi di lavorazione dei PFU in un 
impianto di frantumazione

Granulazione

TriturazioneStallonatura

Raffinazione
e vagliatura
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al recupero energetico; nel caso di lavorazioni destinate al recupero di 
materia, invece, è necessario prevedere soluzioni impiantistiche a maggiore 
complessità e, necessariamente, investimenti di ordine molto superiore.
L’indagine condotta presso gli operatori della frantumazione ha 
permesso di verificare nel dettaglio quali fossero le dotazioni im-
piantistiche di ogni operatore. Emerge una grande potenzialità di 
granulazione, considerato che quasi tutti gli impianti hanno a dispo-
sizione un granulatore primario e più della metà di essi presentano 
anche una linea di granulazione secondaria. Alcuni impianti sono 
dotati anche di mulini o polverizzatori in grado di produrre grandi 
quantità di polverini da PFU.
La norma di settore, che ha codificato i prodotti primari e secondari 
di un processo di frantumazione dei PFU, contempla le seguenti 
classi dimensionali:

Taglio primario >300 mm

Ciabattato 20-400 mm

Cippato 10-50 mm

Granulato 0,8-20 mm

Polverino <0,8 mm

Destinazione dei materiali in uscita

Altri centri di trattamento

Export

Recupero energetico

Recupero di materia

Discarica

Acciaierie Messa in riserva

11 42

1 15

2125 2

2 8

11 10

3 14

2

3

Txt

Acciaio

Polverino

Granulato

Chip

Ciabatta

Taglio Primario
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Le destinazioni sono nel recupero energetico per i materiali più 
grossolani (con eccezioni costituite, ad esempio, dall’uso come 
materiale da ingegneria nelle discariche) e nel recupero di materia 
per i materiali più fini. Grafico pag. 74

Il grafico sottostante è costruito con le indicazioni degli operatori 
intervistati nell’ambito dell’indagine di approfondimento condotta 
dalla Scuola Sant’Anna e rappresenta, per ogni materiale, l’incidenza 
delle diverse destinazioni.
La ripartizione dei flussi in uscita dagli impianti di frantumazione, 
così come risulta caratterizzabile dalle segnalazioni del campione di 
impianti coinvolti nell’indagine, mostra una maggiore propensione 
per il recupero energetico, con il 45% di prodotti costituiti da ciabat-
tato. Significativa è però l’incidenza del granulato, che costituisce 
quasi un terzo del flusso complessivo. Il polverino rimane invece 
confinato a poche unità percentuali, testimoniando la marginalità di 
questa produzione.

Il confronto tra le dotazioni impiantistiche ed il tipo ed entità di flussi 
di materiali in uscita dagli impianti non mostra sempre una esatta 
corrispondenza. Questa evidenza deriva dallo spiccato orientamento 
verso il recupero energetico che ha caratterizzato la ripartizione 
italiana dei flussi degli Pneumatici Fuori Uso negli anni passati. Si è 
rilevata, quindi, la tendenza di alcune imprese a non utilizzare parte 
dei propri allestimenti impiantistici (destinati alla produzione di granuli 
e polverini), per via della maggiore facilità di collocazione sul mercato 
dei prodotti destinati alla valorizzazione energetica.
Particolarmente incerta appare la collocabilità del polverino da PFU. Il 
polverino, infatti, può essere ottenuto tramite un processo di polveriz-
zazione in mulini a lame di grande potenza e velocità, tale processo, 
che garantisce la possibilità di ottenere i quantitativi desiderati di 

Taglio Primario

Ciabatta

Chip

Granulato

Polverino

Acciaio

Txt

44,43%

10,03%

28,48%

13,05%
4,33%

3,26% 0,41%

10,03%
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polverini, viene condotto a fronte di un investimento considerevol-
mente più alto degli allestimenti “base”. Alternativamente, la sola fase 
di granulazione permette di ottenere modeste quantità di polverini 
che costituiscono, quindi, il prodotto della vagliatura operata a valle 
della granulazione e necessaria a separare le varie classi di granuli.
La grande maggioranza degli impianti preferisce ottenere solo 
piccole quantità di polverini dalla vagliatura effettuata a valle della 
fase di granulazione e non ha investito o, al contrario pur avendolo 
fatto, sottoutilizza parte del proprio allestimento, nella produzione di 
materiali per i quali non si ha certezza di collocazione. Il polverino 
viene infatti utilizzato nelle applicazioni di più alto contenuto tecno-
logico nel campo del recupero di materia da PFU, applicazioni che 
si presentano, oggi, ancora marginali nel mercato italiano.
Tuttavia, alcuni (sebbene non la maggioranza) degli operatori della 
filiera Ecopneus possono già oggi definirsi come “polverizzatori”, 
avendo orientato la propria produzione all’ottenimento di polveri, 
mentre altri si presentano pronti, o grazie agli investimenti effettuati 
nel passato, o ad investimenti che si apprestano ad affrontare, a 
soddisfare le richieste di un mercato in evoluzione verso applicazione 
di maggiore intensità tecnologica.
Con il maggiore orientamento della propria produzione al recupero di 
materia cresce la necessità di effettuare controlli di qualità sui prodotti. 
Complessivamente, oltre la metà del campione intervistato dichiara 
di effettuare controlli di qualità sui materiali in uscita, mentre una 
funzione ricerca & sviluppo è presente in oltre un terzo del campione. 
Non è trascurabile la presenza di brevetti (17% del campione) che 
può fornire un indice interessante per misurare il grado di innovazione 
nel settore. Tabella e immagine 76 

Non tutti i flussi primari di un impianto di frantumazione (dal taglio 
primario al polverino) rappresentano una fonte di ricavo, ma è abba-
stanza comune che anche alcuni semilavorati impongano dei costi 
per il loro conferimento presso altro impianto. Questo accade nel caso 
dei materiali destinati agli impianti di valorizzazione energetica dove 
risulta frequente la richiesta di un “contributo al cancello” (quando 
un trasportatore porta i PFU all’impianto, ciò che paga è un prezzo a 
tonnellata per il loro trattamento; i frantumatori hanno così un doppio 

Numero aziende

Con funzione Ricerca e Sviluppo 9

Proprietarie di brevetti 4 (di cui 1 in fase di rilascio)

Con funzione R&S e proprietarie di brevetti 3

Polverino <0,8 mm
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flusso di denaro in entrata, dal momento che vengono pagati sia dai 
conferitori sia da chi eventualmente compra il materiale recuperato).
Con il diminuire della dimensione del materiale e conseguentemente 
con l’aumentare del grado di lavorazione che esso richiede, aumenta 
anche il prezzo di vendita. Se nel caso di taglio primario e ciabattato 
è più frequente la richiesta di un contributo al cancello per il loro ritiro, 
con il cippato si raggiunge un grado di lavorazione per il quale è più 
frequente la remunerazione.
Granulati e polverini vengono sempre venduti. Il prezzo di vendita del 
polverino ottenuto come sottovaglio del granulato non si discosta in 
maniera netta dal prezzo del granulato, quello del polverino ottenuto 
tramite processo dedicato arriva ad essere oltre tre volte superiore, 
mostrando la potenzialità di remunerazione della sua produzione.
Tra i flussi in uscita da un impianto di frantumazione figurano anche 
fibre tessili ed acciaio. L’indagine condotta presso gli operatori ha 
tuttavia permesso di verificare per questi due materiali:
1. l’assenza di concrete possibilità di recupero delle fibre tessili 

nella filiera italiana;
2. grande variabilità nella collocazione dell’acciaio.
Le fibre tessili che costituiscono le tele di rinforzo negli pneumatici 
sono delle miscele di rayon, nylon e poliesteri. Nei PFU da autovet-
tura ed agricoli sono presenti in quantità che arrivano al 5% in peso, 
mentre non si ritrovano tipi di PFU.
Sebbene, per la loro composizione, questi materiali si prestino ad 
essere utilizzati con successo come modificanti reologici dei bitumi, 
come addensanti per fanghi di filtrazione e come materiali per pannelli 
termoisolanti, non esistono applicazioni in Italia che sfruttino le pro-
prietà di questi materiali. Essi sono a tutti gli effetti dei sottoprodotti 
del processo produttivo, per il quale gli impianti sostengono costi 
significativi per lo smaltimento.
Per quanto riguarda l’acciaio, esso è presente come cerchietti e 
fibre strutturali in tutti gli pneumatici. L’acciaio, che viene separato 
dalla gomma e dalla fibra tessile tramite separatori magnetici, può 
essere reimpiegato dalle acciaierie nei loro processi produttivi. Un 
limite a questa collocazione deriva dalla presenza di impurità (residui 

Presenza di controlli qualità

Presenza di una funzione R&S

Detenzione brevetti

13%

59%28%
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di gomma o fibra tessile) che spesso impone di prevedere passaggi 
intermedi di pulizia presso impianti di trattamento.
Tra gli operatori della filiera Ecopneus, come anticipato, si è riscon-
trata una certa variabilità tra possibilità di collocazione anche molto 
vantaggiosa presso acciaierie nazionali ed estere e necessità di 
cessione ad impianti di trattamento che, viceversa, determinano un 
costo. Questa variabilità non è riconducibile unicamente alle oscilla-
zioni del prezzo dell’acciaio, ma anche a fattori propri del processo 
di frantumazione (come ad esempio la manutenzione delle lame) 
che possono determinare un prodotto più o meno “pulito” e, quindi, 
influenzano le possibilità di collocazioni vantaggiose per l’azienda.
Parte dell’indagine è stata finalizzata a raccogliere le valutazioni degli 
operatori sulla disponibilità di materiali in ingresso, precedentemente 
all’adesione al sistema Ecopneus, e sull’andamento della domanda 
dei prodotti in uscita dall’impianto.
Per quanto riguarda la valutazione della disponibilità di materiali in 
ingresso, oltre l’80% degli intervistati ha messo in evidenza la gran-
de variabilità della reperibilità di PFU. Questa evidenza conferma la 
sofferenza di molti impianti di frantumazione, emersa ad una prima 
generale ricognizione delle caratteristiche del settore, e rende visibile 
una delle prime e più evidenti ripercussioni positive dell’adesione al 
sistema Ecopneus: la certezza di conferimenti a prezzi concordati.

Il mercato di riferimento degli operatori della frantumazione, si con-
nota per essere prevalentemente nazionale, con quote minoritarie 
di esportazione (di norma non superiori al 30%). 
La domanda dei prodotti è considerata prevalentemente variabile, 
con alcune diverse indicazioni di aziende che lo giudicano costan-
temente alta o viceversa costantemente bassa.
In linea con l’attuale conformazione del mercato italiano, tra gli operatori 

Variabile

Costantemente alta

17%

83%

La disponibilità dei materiali in 
ingresso
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che hanno manifestato maggiore difficoltà nel collocare i propri prodotti 
sul mercato, valutando la domanda bassa o costante, si ritrovano le 
produzioni destinate al recupero di materia. Al contrario, tra coloro 
che hanno dichiarato la maggiore facilità di collocazione (domanda 
costantemente alta) prevalgono le destinazioni nel recupero energetico. 

Gli elementi sopra evidenziati sono utili ad analizzare quali siano gli 
effetti già in atto o potenziali della “rivoluzione” prodotta nella filiera 
dall’avvio di un sistema che ha garantito certezza di conferimento 
dei PFU e quali invece possano essere aspetti di maggiore fragilità 
legati, ad esempio, ad una non sempre facile collocazione dei propri 
prodotti sul mercato.

Consapevole del fatto che una gestione efficace ed efficiente del 
ciclo di recupero dei PFU non può che essere garantita da una pro-
fonda condivisione di valori e obiettivi con i propri partner, nonché 
dalla loro professionalità, Ecopneus ha da sempre investito tempo 
e risorse al fine, da un lato, di mantenere attivo un costante canale 
di comunicazione e dialogo con gli attori della filiera integrati nel 
“Sistema Ecopneus”, dall’altro di essere animatore e facilitatore 
dei loro processi di miglioramento. 
Sul primo fronte una particolare attenzione è stata dedicata ai punti 
di generazione. Questi ultimi rappresentano, infatti, l’interfaccia con 
il consumatore finale, cui è chiesto di versare – all’acquisto dei pneu-
matici - il contributo economico a finanziamento dell’intero circuito 
virtuoso del recupero dei PFU. Nei mesi passati, al fine di garantire 
che gli operatori del ricambio fossero correttamente informati sulla 
trasformazione che stava investendo la gestione dei PFU a livello 
nazionale, trasmettendo il messaggio dell’importanza di un approccio 
di sistema e promuovendo la loro registrazione al sistema, sono state 
condotte azioni specifiche di comunicazione.
Per quanto riguarda l’impegno di Ecopneus a fungere da stimolatore e 
facilitatore dei processi di miglioramento degli operatori, va segnalato 

La condivisione di un 
progetto comune

La domanda dei vostri prodotti

Variabile

Costantemente alta

Costantemente bassa

Costante

61%
13%

13%

13%
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che novembre 2011 la società Certiquality di Milano sta svolgendo, 
per conto di Ecopneus, audit presso gli operatori sui territori.
Gli audit sono incentrati in particolare su alcuni aspetti, quali:
•	 possesso	e	mantenimento	dei	requisiti	legali	a	carattere	ambien-

tale;
•	 possesso	e	mantenimento	dei	requisiti	legali	in	materia	di	salute	

e sicurezza sul posto di lavoro;
•	 verifica,	anche	visiva,	dell’adozione	dei	Dispositivi	di	Protezione	

Individuali (DPI) previsti per i lavoratori e rispetto delle regole di 
igiene industriale;

•	 rispetto	dei	principi	organizzativi	e	gestionali	che	contrassegnano	
la probabilità di assicurare efficacia, efficienza, qualità, livello di 
servizio;

•	 capacità	economico-patrimoniale;
•	 verifica	fisica	degli	stock	di	PFU	in	entrata	e	uscita;
•	 tenuta	delle	registrazioni	di	legge.

Con l’obiettivo di contribuire con questa iniziativa all’instaurazione di 
un clima di collaborazione, entro cui ogni operatore possa percepire 
Ecopneus non come una sorta di “ente controllore” dell’operato, 
quanto piuttosto come un partner affidabile ed autorevole, in grado 
di generare benefici all’attività, gli audit sono stati progettati non con 
scopi “punitivi”, ma, al contrario, preventivi e di supporto in ambito 
Ambiente e Sicurezza alle aziende convenzionate. L’audit immaginato 
da Ecopneus aiuta, infatti, a migliorare gli standard qualitativi indu-
striali, di processo e di sicurezza, fornendo un supporto totalmente 
gratuito del quale gli operatori possono approfittare per incrementare 
la qualità delle loro attività, proponendo metodologie di verifica in 
ambito Ambiente e Sicurezza, consentendo quindi agli operatori di 
crescere e, di riflesso, fornire un servizio qualitativamente più alto a 
Ecopneus e al sistema nazionale di gestione dei rifiuti.
Con l’obiettivo di supportare i propri partner e promuovere il loro pro-
cesso di integrazione della sostenibilità del business, nel corso del 2011 
Ecopneus ha inoltre deciso di aderire al Sustainable Factoring Project 
promosso da UniCredit Factoring in collaborazione con TÜV Italia. 
Il progetto ha l’obiettivo di agevolare, anche al livello finanziario, le 
organizzazioni appartenenti alla catena di fornitura delle aziende 
clienti di UniCredit Factoring che lo sostengono. 
Le aziende partner di Ecopneus che, a seguito di verifica condotta da 
auditor qualificati TÜV Italia, siano giudicate in linea con i requisiti di 
una specifica Certificazione di Servizio, i cui contenuti si concentrano 
su salute e sicurezza, ambiente ed energia, stakeholder e comunità, 
diritti umani, catena di fornitura, possono ricevere agevolazioni al 
credito da parte di UniCredit Factoring tanto maggiori quanto mag-
giore è il loro livello di conformità. 







La collettività





L
a co

llettività

85

La creazione di un indotto sostenibile 87

La promozione di nuovi impieghi dei PFU 90

Le principali destinazioni d’uso dei materiali derivanti da PFU 91

Gli asfalti “gommati” 92

Le superfici sportive 93

Il Green Public Procurement 93

Patrizia Minocchi, Responsabile Marketing UISP  94

La diffusione di una cultura della legalità 95

Che cosa significa promuovere la legalità 95

Edo Ronchi, presidente Fondazione per 
lo Sviluppo Sostenibile 95

Quali sono i possibili danni causati 
da un sistema illegale di trattamento degli PFU? 98

Enrico Fontana, Responsabile Osservatorio 
Ambiente e Legalità di Legambiente  101

Alberto Avetta, Assessore alla Viabilità, Provincia di Torino 101

La collettività





L
a co

llettività

87

L’applicazione del modello gestionale Ecopneus, richiedendo una 
profonda riorganizzazione della filiera del recupero dei PFU, ha im-
pattato significativamente sull’indotto, sia in termini economici che di 
riqualificazione del sistema imprenditoriale di settore. In particolare, 
l’entrare a far parte di un sistema di cui concorrono a determinare 
l’efficacia complessiva, ha fortemente responsabilizzato gli operatori 
della filiera motivandoli ad interagire proattivamente e a ricercare una 
continua ottimizzazione delle loro performance. Dopo soli quattro 
mesi di attività si possono già registrare degli impatti molto signifi-
cativi in tal senso.
Sul lato della raccolta, ad esempio, quella che era una concezione 
fortemente localistica si sta gradualmente trasformando in un sistema 
strutturato secondo criteri di ottimizzazione della logistica ed aumento 
dell’efficienza. La necessità di garantire al Sistema i requisiti imposti 
ha prodotto, sulle singole imprese, esigenze di riorganizzazione 
interna, spingendole a una maggiore pianificazione per garantirsi 
la continuità del lavoro; da queste pianificazioni sono stati creati:
•	 uffici	dedicati	ai	PFU	dove	vengono	analizzate	e	programmate	

le raccolte sul territorio;
•	 informazione	e	promozione	locale	per	meglio	indirizzare	la	raccolta	

dei PFU;
•	 comunicazione	e	incontri	specifici	per	meglio	illustrare	il	sistema	

alla filiera;
•	 analisi	tecniche/economiche	per	la	gestione	di	tipologie	dei	PFU	

particolari;
•	 analisi	della	“concorrenza”	e	accertamento	della	corretta	appli-

cazione delle norme nazionali. 
Il monitoraggio che Ecopneus effettua sulle quantità di PFU raccolti 
manualmente o tramite cassone permette, inoltre, oltre che di verificare 
il numero delle richieste evase (e se esso corrisponda quindi a quelle 
che raggiungono il sistema informatico), anche di monitorare l’efficienza 
della logistica, fornendo spunti per programmare possibili migliorie.

La creazione di un indotto 
sostenibile
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Tra gli impatti più significativi generati dai primi mesi di operatività del 
“Sistema Ecopneus”, si riconoscono alcuni fondamentali rivoluzioni 
nel tassello della frantumazione. Tra questi, l’aumentato grado di 
specializzazione, da parte delle aziende aderenti al sistema, nei 
confronti del trattamento dei PFU. Se è infatti vero che molti impianti 
autorizzati sono in realtà aziende di gestione multi-rifiuto, che solita-
mente trattano solo quote marginali di pneumatici, tra gli operatori 
della frantumazione aderenti al sistema stanno aumentando quelli 
che fanno del trattamento dei PFU la propria attività principale.
è stata già rimarcata la sensibile fragilità di molti impianti di tratta-
mento, derivante sia dalla variabilità della disponibilità di materiali 
in ingresso che dalla incertezza legata agli sbocchi di mercato dei 
materiali in uscita.
Sul lato del consolidamento del flusso in ingresso, l’adesione al sistema 
ha prodotto una vera e propria rivoluzione, assicurando la certezza 
di conferimenti a prezzi concordati. Ciò è possibile anche grazie alla 
lotta alla dispersione dei PFU in circuiti illegali, che l’implementazione 
del sistema di responsabilità estesa del produttore garantisce tramite 
il monitoraggio e la rendicontazione di tutti i passaggi della filiera.
L’entità del cambiamento è evidente se si confronta il dato della media 
del trattato del triennio 2008-2009-2010 delle singole aziende con il 
flusso previsto a valle della negoziazione con Ecopneus.

Ciò equivale a confrontare le quantità che gli impianti riuscivano ef-
fettivamente a trattare precedentemente all’adesione al sistema, con 
i quantitativi previsti da Ecopneus, e compatibili con le reali capacità 
impiantistiche e le autorizzazioni possedute dalle aziende. Questo 
dato, disponibile per un campione di 23 aziende sul totale delle 28 
aderenti al sistema, permette di ricavare un’utile indicazione: media-
mente la quantità prevista in ingresso è quasi tre volte superiore alla 
media del trattato nel precedente triennio, arrivando in alcuni casi 
ad essere quasi dieci volte superiore.

Confronto con lo storico

Quantitativi previsti da 1 a 3 
volte superiori allo storico

Quantitavi previsti da 3 a 10 
volte superiori allo storico

Quantitativi previsti uguali
o inferiori allo storico

22%

35%

43%
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La rivoluzione prodotta dall’adesione al sistema Ecopneus ha impo-
sto, anche nel caso delle aziende di frantumazione, un significativo 
sforzo di riorganizzazione interna al fine di poter assicurare che il 
flusso, di maggiore entità e costanza rispetto allo storico, di PFU in 
impianto fosse interamente trattato (senza dar luogo, cioè, a stoccaggi 
prolungati) secondo ben definiti standard qualitativi di processo.
Il rispetto degli standard di qualità e sicurezza richiesti da Ecopneus 
ha portato molte aziende a:
•	 rivedere	la	tipologia	della	propria	produzione;
•	 programmare	manutenzioni	e	fermate	impianto;
•	 analizzare	le	proprie	autorizzazioni	e	richiedere	modifiche;
•	 valutare	nuovi	investimenti	tecnici;
•	 assumere	nuovo	personale.
Anche in questo caso l’introduzione del sistema gestionale di Ecop-
neus ha portato le aziende ad adeguare il proprio “modus operandi” a 
quanto richiesto da Ecopneus, aumentando indubbiamente la qualità 
e quantità dei dati su cui fare analisi in ambito dei PFU.

A testimonianza di un rinnovato fermento del settore della frantumazione 
nel sistema, si può citare un elemento che è emerso dall’indagine 
effettuata dalla Scuola Superiore Sant’Anna presso gli operatori della 
frantumazione. è stato, infatti, domandato loro di esprimere una 
valutazione sull’andamento degli investimenti operati dalle aziende 
di frantumazione nel periodo attuale. Oltre la metà degli intervistati 
ha giudicato in crescita gli investimenti nel settore, giustificando 
la propria risposta con l’interesse degli impianti ad adeguarsi agli 
standard richiesti da Ecopneus.
Sul fronte della valorizzazione ultima dei materiali derivanti dai PFU, 
l’impegno di Ecopneus è di produrre un ribilanciamento tra recupero 
di materia e recupero energetico, laddove, storicamente, l’Italia ha 

Gli investimenti nel settore
della frantumazione dei 
PFU sono ad oggi

In crescita

In diminuzione

Uguali

Non so

4%

57%

30%

9%
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mostrato una spiccata preferenza per la valorizzazione energetica 
su quella di materia
Guardando alle previsioni di produzione di materiali da trattamento di 
PFU per l’anno 2012, si vede come esse, coerentemente con i criteri 
che hanno guidato la selezione di operatori in grado di garantire un 
flusso in crescita di materie prime seconde, permetterebbero di ripar-
tire in maniera quasi uniforme il flusso in uscita dalla frantumazione 
tra valorizzazione energetica (ciabattato e chip) e valorizzazione di 
materia (granulo).

Tuttavia, la produzione di granulati e polverini costituisce un 
passo indispensabile, ma da solo non sufficiente ad assicurare 
che si manifesti l’auspicato riequilibrio tra recupero di materia 
e recupero energetico. Infatti, l’assenza di mercati solidi dei 
materiali recuperati rappresenta la principale determinante della 
maggior quota di recupero energetico in Italia, e pertanto solo 
incrementando la domanda di prodotti recuperati sarà possibile 
produrre il risultato atteso. è proprio sullo sviluppo delle appli-
cazioni nel campo del recupero di materia che Ecopneus sta 
ponendo grande attenzione, prevedendo di farvi ulteriormente 
convergere le proprie energie.

Tra gli aspetti più problematici della filiera italiana dei PFU è facile 
rilevare lo scarso sviluppo, sul fronte della valorizzazione di materia, 
di mercati in grado di assorbire i quantitativi di materia prima seconda 
generati. Senza un aumento consistente della domanda di questi 
prodotti, l’incremento di produzione di granulati e polverini rischia di 
essere vano. è evidente, quindi, quanto sia necessario promuovere 
le alternative di recupero di materia più consistenti sotto il profilo 
tecnico ed ambientale.

Previsione di flussi 2012

Ciabattato

Cippato

Granulato

44%

45%

11%

La promozione di nuovi 
impieghi dei PFU



Nel corso del 2011 Ecopneus ha destinato energie e risorse alla 
promozione di nuovi impieghi dei PFU, focalizzandosi, in prima 
istanza, su due fronti:
1. gli asfalti “gommati”;
2. le superfici sportive.

Le principali destinazioni d’uso dei 

materiali derivanti dal recupero degli 

Pneumatici Fuori Uso individuate 

a livello internazionale riguardano:

Superfici sportive (0,8-20 mm 

granulato deferrizzato) - I materiali 

ottenuti dal processo di granula-

zione dei PFU sono utilizzati quale 

materiale da intaso per campi in 

erba artificiale e piste da atletica, 

pavimentazioni antitrauma e super-

fici equestri. Le proprietà drenanti 

del materiale, unite alla capacità 

elastica di assorbire gli urti rendono 

il granulo dei PFU particolarmente 

adatto a tali impieghi.

Materiale per l’isolamento (0 – 20 

mm granulato e polverino deferriz-

zati) - Il granulo di gomma, legato 

con resine poliuretaniche, viene 

utilizzato per produrre pannelli inso-

norizzanti, tappetini anti-calpestio, 

membrane impermeabilizzanti, 

materiali anti-vibranti e anti-sismici 

particolarmente apprezzati per le 

proprietà elastiche del materiale 

di cui sono fatte e per garantire 

protezione anti-infortunistica.

Arredo urbano, pavimenti e manu-

fatti (0 – 15 mm granulato e polverino 

deferrizzati) - Il granulo di gomma, 

legato con resine poliuretaniche o 

in combinazione con altri polimeri 

termoplastici, viene utilizzato per la 

produzione di elementi di arredo 

urbano (dossi artificiali, delimitatori 

di traffico, cordoli, ecc), materassi 

per l’allevamento degli animali, 

mattonelle in gomma ecc.

Opere di Ingegneria Civile (PFU 

interi o 10-400 mm ciabattato e 

cippato) - I PFU interi sono talvolta 

utilizzati come elemento costruttivo 

di barriere insonorizzanti, barriere 

anti-erosione, stabilizzazione di 

pendii, protezioni costiere, terra-

pieni stradali drenanti e termo-

isolanti e drenaggi di base in nuove 

discariche.i PFU frantumati sono 

utilizzati in sostituzione di inerti 

minerali per la realizzazione di 

fondazioni stradali/ferroviarie, 

rilevati stradali alleggeriti (ponti 

e gallerie) e bacini di ritenzione 

delle acque piovane; le proprietà 

drenanti, immarcescibili, antivibranti, 

termo-isolanti e il basso peso 

specifico dei materiali derivati da 

PFU ne rendono l’applicazione 

in tali impieghi particolarmente 

vantaggiosa.

Asfalti modificati (0–0,8 mm pol-

verino e 0,8 – 2 mm granulato) - Il 

polverino di gomma viene utilizzato 

in tutto il mondo per la produzione 

di asfalti modificati: l’aggiunta di 

gomma ai conglomerati bituminosi 

permette la realizzazione di pavi-

mentazioni che sono particolarmente 

apprezzate per durabilità, silenziosità 

ed aderenza in frenata. Numerose 

sperimentazioni internazionali, infatti, 

hanno dimostrato la possibilità di 

produrre pavimentazioni drenanti 

caratterizzate da una maggiore 

durabilità e resistenza all’invec-

chiamento (minori costi di vita 

dell’opera). 

Riutilizzo in mescola (0-0,4 mm 

polverino) - I polverini di gomma 

sono riciclati nelle nuove mescole 

per la produzione di articoli tecnici 

in quantità percentuali variabili in 

funzione delle prestazioni richieste 

al prodotto finale e, in minima parte, 

nelle mescole dei pneumatici.

Materiale per pacciamatura (10 – 50 

mm cippato deferrizzato) - Il cippato 

rivestito con resine poliuretaniche e 

colorato in diverse tonalità ha trovato 

larga applicazione in sostituzione 

alla corteccia di conifere per la 

pacciamatura di giardini pubblici e 

privati, aiuole spartitraffico, rotatorie 

ecc. In Italia è un’applicazione non 

ancora diffusa.

De-vulcanizzazione (Rigene-

razione) (0-20 mm polverino e 

granulato) - I polverini e granuli di 

gomma, se sottoposti ad azione 

meccanica, termica o irradiati di 

ultrasuoni, subiscono un processo 

di devulcanizzazione con risultati 

variabili in funzione del materiale di 

partenza e della tecnologia utilizzata. 

Il prodotto finale è particolarmente 

idoneo al reimpiego in nuove me-

scole di gomma anche in percentuali 

elevate; tale operazione permette 

quindi il completo riutilizzo dei 

polimeri che vengono nuovamente 

legati alle nuove materie prime 

mediante un secondo processo 

di vulcanizzazione.

Le principali destinazioni d’uso dei materiali derivanti da PFU
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La gomma recuperata dagli pneumatici si presta a numerose ipotesi 
di recupero, garantendo oltre che benefici sotto il profilo ambientale, 
ottime proprietà e prestazioni dal punto di vista tecnico. Tra le op-
zioni più significative in questo senso, figurano quelle negli asfalti 
“gommati”, una realtà consolidata in molti paesi, ma che stenta a 
prendere quota in Italia. 
Tra i principali vantaggi riconducibili all’utilizzo di polverino da 
PFU per la realizzazione di bitumi modificati, troviamo la maggiore 
durata della pavimentazione, con conseguenti minori esigenze 
di manutenzione. L’integrazione della gomma nel conglomerato 
bituminoso produce, inoltre, un incremento delle performance 
dell’asfalto, migliorandone il comportamento elastico e la suscet-
tibilità termica, e determinando minori fenomeni di deformazione 
permanente e fessurazione. Dal punto di vista ambientale, l’uso 
degli asfalti gommati, confrontato con asfalti tradizionali, produce 
significativi benefici in termini di riduzione delle emissioni di CO2, 
della acidificazione terrestre, dei consumi energetici da fonti fossili.
Accanto ai benefici tecnici e ambientali, e come diretta conseguenza 
di essi, si devono menzionare i benefici di carattere “sociale”, legati 
ai minori costi sociali dovuti alla incidentalità (provocata da buche, 
dossi e malformazioni in genere del manto stradale) e dai cantieri di 
manutenzione. Al fine di facilitare la diffusione di questa importante 
opzione di recupero dei PFU, nel 2011, Ecopneus ha:
•	 nel	dicembre	2010,	commissionato	al	Politecnico	di	Torino	il	

monitoraggio della tratta sperimentale in asfalto gommato 
della Borgaro-Venaria, alla stesura della quale Ecopneus ha 
contribuito insieme alla Provincia e al Politecnico di Torino, in 
collaborazione con FISE-UNIRE (Associazione delle imprese 
di recupero e riciclaggio dei rifiuti), SITEB (Associazione degli 
operatori del settore stradale e bitume) e ANFIA (Associazione 
Nazionale Filiera Industria Automobilistica). Il contratto prevede 
il monitoraggio semestrale/annuale della superficie con analisi 
della rugosità, ormaiamento, skid resistance, fessurazioni e 
deformazioni;

•	 commissionato	la	stesura	di	un	dossier divulgativo al Poli-
tecnico di Torino che possa fornire i primi risultati scientifici 
sull’applicazione degli asfalti “gommati” anche in Italia, con dati 
e misurazioni sull’effettivo valore aggiunto dato dall’impiego del 
polverino negli asfalti in termini di benefici economici, presta-
zionali ed ambientali rapportati alle specifiche caratteristiche 
del nostro paese;

•	 co-finanziato	il	Progetto Tyrec4life (Progetto finanziato nell’ambito 
del programma europeo Life+). Si tratta di un progetto triennale 
nato da un’idea di CRF (Centro Ricerche Fiat) ed Ecopneus con 
l’obiettivo di sviluppare e implementare tecnologie innovative 
in grado di estendere l’utilizzo del polverino da Pneumatici 

Gli asfalti “gommati”
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Fuori Uso nelle pavimentazioni stradali. La Provincia di Torino, 
capofila del progetto, collabora per la realizzazione dello stesso 
con diversi partner: Politecnico di Torino, ASM spa (società 
per lo sviluppo del territorio, partecipata al 90% dal Comune di 
Settimo Torinese), Centro Ricerche Fiat, Ceipiemonte (Centro 
estero per l’internazionalizzazione), Co.Ge.Fa. spa (azienda 
di costruzioni stradali), Brillada Vittorio & C snc (azienda di 
costruzioni stradali);

•	 attivato	diverse	azioni	per	la	promozione del Green Public 
Procurement (GPP) nel settore delle strade. Rientrano in 
questa sfera di azione il percorso attivato con le Pubbliche 
Amministrazioni per la promozione dei GPP (tra cui rientrano 
anche gli asfalti gommati) e la collaborazione con la società 
Ecosistemi, che coordina la rete nazionale dei GPP, nell’ambito 
della quale è nata la partecipazione al Gruppo di lavoro 
“Green Road” del MATTM, che si occupa della definizione 
dei CAM (i Criteri Ambientali Minimi) per la costruzione e ma-
nutenzione delle strade;

•	 nell’ambito	del	Forum CompraVerde di Cremona, principale 
luogo d’incontro della domanda e dell’offerta degli acquisti 
verdi per la Pubblica Amministrazione in Italia, ha promosso 
un convegno incentrato sui vantaggi dati dall’aggiunta del 
polverino di gomma negli asfalti.

Il settore dell’impiantistica sportiva rappresenta un’altra area di 
intervento con grandissime potenzialità.
Le proprietà drenanti dei granuli di gomma, nonché la capacità ela-
stica di assorbire gli urti, rendono i materiali ottenuti dal processo di 
granulazione dei PFU particolarmente adatti per la realizzazione di 
campi in erba artificiale, piste da atletica, pavimentazioni antitrauma 
e superfici equestri. A questo si somma la maggiore durata delle 
superfici e la conseguente riduzione dei costi di manutenzione

La politica degli acquisti pubblici 

verdi (Green Public Procurement) 

obbliga le amministrazioni pubbliche 

a introdurre dei “criteri ecologici” 

nelle procedure di appalto tali 

da ridurre il consumo di energia, 

l’emissione di CO2, la produzione 

di rifiuti e l’uso di sostanze peri-

colose collegate alle forniture di 

beni, servizi ed opere. 

L’Unione Europea ha l’obiettivo 

di introdurre dei criteri ecologici 

in almeno il 50% degli appalti – il 

cui valore complessivo, in Italia, 

corrisponde a 102 miliardi di 

Euro (stima 2011, Ecosistemi) – 

obbligando tutti i paesi europei 

ad adottare un Piano d’Azione 

Nazionale per il GPP, che favorisca 

la diffusione degli acquisti verdi. 

L’Italia ha approvato tale Piano 

nell’Aprile del 2008 e sta ora 

approvando i Criteri Ambientali 

Minimi relativi a diverse categorie 

di prodotto – tra cui la costruzione 

e la manutenzione delle strade e 

degli edifici – che dovranno essere 

inseriti nei capitolati d’appalto, 

affinché questi possano essere 

classificati come “verdi”.

Il Green Public Procurement

Le superfici sportive
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Considerando la presenza capillare d’impianti dedicati allo sport in 
Italia, insieme ai benefici sopra menzionati, si capisce l’importanza di 
questo settore per incrementare l’impiego della gomma recuperata 
dai PFU. Nell’ambito del “Progetto PFU per lo sport”, Ecopneus ha 
intrapreso una partnership con UISP (Unione Italiana Sport per Tutti), 
che con le sue 17.500 società sportive affiliate e 1.000 circoli garanti-
sce a Ecopneus la possibilità di coinvolgere quante più associazioni, 
federazioni, leghe possibili, rendendo il proprio messaggio capillare. 
Con la collaborazione di UISP è stato sottoposto un questionario 
a 30.000 decisori in ambito sportivo legati all’Unione, tramite cui 
approfondire la conoscenza del settore. L’indagine ha avuto anche 
lo scopo di presentare Ecopneus, illustrando i “valori” di riferimento 
e i benefici derivanti dall’utilizzo del materiale riciclato da PFU, in 
modo da diffondere il messaggio di materiali in grado di garantire 
ottime prestazioni tecniche salvaguardando, contemporaneamente, 
l’ambiente e la salute.
Al di là dei due fronti di attività primaria appena descritti, Ecopneus 
ha svolto nel corso del 2011 una serie di attività importanti al fine di 
promuovere la diffusione dei manufatti in gomma riciclata. In particolare:
•	 l’avvio	di	un’attività	congiunta	con	Consip	finalizzata	all’inseri-

mento dei manufatti in gomma riciclata all’interno del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). Il MePA 
è un mercato digitale, in cui le P.A. registrate possono ricercare, 
confrontare e acquisire i beni e i servizi proposti dalle aziende 
fornitrici abilitate a presentare i propri cataloghi sul sistema;

•	 La	produzione	di	un	Dossier sui materiali derivati dai PFU con 
l’obiettivo di comunicare efficacemente le peculiarità dei materiali 
derivati dai PFU alle aziende di filiera, alle autorità di controllo 
ed ai funzionari della Pubblica Amministrazione. Il Dossier sarà 
diffuso nel corso del 2012.

“La partnership tra Uisp ed Ecop-

neus è nata a settembre 2011. 

Abbiamo incontrato Ecopneus 

nella nostra ricerca di nuovi e 

affidabili partner nel settore del 

riuso e del riciclo, in virtù del rin-

novato impegno dell’associazione 

su questo tema. Gli obiettivi della 

nostra collaborazione sono quelli 

di sensibilizzare la nostra base 

associativa sull’utilizzo di materiali 

prodotti dal riciclo degli Pneumatici 

Fuori Uso in ambito sportivo, al 

fine di promuoverne l’adozione e 

l’utilizzo nei campi e nelle strutture 

gestite da società affiliate Uisp, ciò 

attraverso un’indagine conoscitiva 

preliminare e la realizzazione di 

alcuni eventi promozionali. Come 

dimostrano i dati, il trattamento e il 

riutilizzo dei PFU è un ambito con 

molte potenzialità di crescita, anche 

grazie ad una maggiore sensibilità 

sul tema. Crediamo che Ecopneus 

possa sempre di più affermarsi 

come un soggetto importante e 

riconosciuto al pari di altri più noti 

consorzi. L’impatto dell’attività di 

Ecopneus sulle comunità locali e 

globali e sull’ambiente può essere 

sicuramente notevole, crediamo 

soprattutto a livello locale. Recupe-

rare e riciclare PFU significa anche 

toglierli dalle discariche abusive che 

spesso deturpano il paesaggio. 

Un risultato che può avere grande 

appeal sulle comunità locali di cui 

la UISP, con la sua proposta di 

sport per tutti, è parte integrante.”

Patrizia Minocchi, Responsabile Marketing UISP
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Altro importante ambito in cui Ecopneus svolge un ruolo attivo, sia 
al livello nazionale che europeo, è quello della normazione. In Italia 
la Società partecipa al Gruppo di lavoro UNI GL14 che si occupa di 
realizzare norme tecniche sui materiali riciclati da PFU. Al livello Euro-
peo, oltre a partecipare ai lavori del CEN-TC 217 che si occupa della 
standardizzazione di pavimentazioni sportive e attrezzature sportive, 
Ecopneus sponsorizza la Segreteria Tecnica della Commissione 
Tecnica CEN-TC 366 sui materiali derivati da PFU che ha l’obiettivo 
di creare norme tecniche che premettano ai materiali recuperati di 
essere definiti correttamente dall’industria del riciclo e l’industria che 
li può utilizzare e, nell’ambito della Commissione stessa, coordina 
un gruppo di lavoro.

Uno dei principali impatti indiretti sulla collettività che il sistema 
Ecopneus può generare è senza dubbio la promozione di una dif-
fusa cultura della legalità nella gestione e valorizzazione dei rifiuti. Si 
tratta di un ambito su cui, in passato, si è fatto troppo poco e che, 
implicando un profondo cambiamento culturale e di metodo, prevede 
tempi lunghi per sua una completa realizzazione.

•	 In	termini	di	Sostenibilità Sociale:
- tutelare la salute e sicurezza dei cittadini, tutelare le genera-

zioni future;
- promuovere una cultura basata sul rispetto reciproco e la 

conformità alle leggi.
•	 in	termini	di	Sostenibilità Economica:

- stimolare nuove opportunità di mercato, sconfiggendo il 
sommerso;

- promuovere le aziende “in regola”, abolendo forme di con-
correnza sleale sul mercato;

- monitorare, in maniera chiara e trasparente, i flussi del setto-
re, così da renderlo più efficiente;

•	 in	termini	di	Sostenibilità Ambientale:
- ridurre i rischi ambientali causati da una cattiva gestione dei 

rifiuti.

“Organizzare un diffuso e articolato 

sistema di ritiro dei pneumatici è 

già un buon contributo ambienta-

le. Se si riuscirà a dare maggior 

valore economico all’attività di 

riciclo, assicurando uno sbocco 

più remunerativo, si attiverebbe 

una maggiore raccolta: l’ab-

bandono non farebbe allora più 

risparmiare lo smaltimento, ma 

perdere un vantaggio economico, 

o, comunque, il saldo del riciclo 

sarebbe più positivo. Ecopneus, 

ha già un ruolo importante per le 

quantità di rifiuti da pneumatici 

che gestisce, ma apprezzo in 

particolare la determinazione con 

la quale quest’organizzazione e 

i suoi vertici sono impegnati per 

assicurare maggiori possibilità di 

sbocco al riciclo dei pneumatici”.

Edo Ronchi, Presidente Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

La diffusione di una cultura 
della legalità

Che cosa significa 
promuovere la legalità?
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Sono almeno due i livelli di illegalità che la nuova normativa ed 
il sistema Ecopneus mirano ad eliminare, tornando a controllare 
pienamente le circa 100mila tonnellate di PFU al momento con 
destinazione finale ignota:
•	 da	una	parte	gli	abbandoni abusivi, di cui nel 2011 sono stati 

individuati 286 siti illegali (1.335 dal 2005 al 2011), per un’esten-
sione complessiva di oltre 882mila metri quadrati (6.993.087 totali 
dal 2005 ad oggi); 

•	 dall’altra	i	traffici illeciti, che hanno riguardato finora almeno 16 
regioni italiane, coinvolgendo, sia come porti di transito sia come 
meta finale di smaltimento, alcuni stati esteri tra cui: Cina, Hong 
Kong, Malesia, Russia, India, Egitto, Nigeria e Senegal.

Attraverso un’importante partnership con uno degli attori più attivi 
nel volontariato ambientale nonché autorevole protagonista della 
società civile italiana, quale Legambiente, Ecopneus ha nel 2010 
un documento - in seconda edizione nel 2011- che spiega il difficile 
contesto in termini di legalità nel quale Ecopneus si accingeva ad 
operare: il rapporto “Copertone Selvaggio - I numeri e le storie 
del traffico e dello smaltimento illegale di Pneumatici Fuori 
Uso in Italia”.
Come sottolineato nel rapporto, la geografia dei siti fuori legge 
rispecchia purtroppo in linea di massima la distribuzione territoriale 
della criminalità ambientale, confermando un ruolo chiave giocato 
dalla cosiddetta eco-mafia nella gestione illegale dei PFU.

Abbandoni abusivi:

•	 rischio	di	incendio,	con	pos-

sibili emergenze sanitarie 

conseguenti;

•	 proliferazione	di	zanzare	e	

topi (a causa della forma cava 

dei copertoni, che trattiene 

acqua piovana e crea un 

habitat favorevole per questi 

animali);

•	 deturpazione	paesaggistica;

•	 eventuali	costi	di	bonifica	

delle aree interessate.

Traffici illeciti: 

•	 uscita	di	risorse	verso	l’e-

s tero,  con conseguente 

riduzione delle attività per 

aziende che operano nel 

settore del recupero di ma-

teria (Legambiente calcola 

una perdita annua che si 

aggira tra i 25 e i 35 milioni 

di Euro all’anno);

•	 trasporto	di	altri	tipi	di	rifiuti	

altamente tossici, camuffati 

all’interno di PFU;

•	 trasferimento,	su	territori	

non discipl inat i ,  di  r i f iut i 

che necessiterebbero di una 

corretta e attenta gestione 

dello smaltimento (in termini 

di impatti ambientali e salute 

e sicurezza delle popolazioni 

locali);

•	 alti	redditi	per	la	criminalità	

organizzata (da cui Legam-

biente calcola una perdita 

annua per lo Stato intorno 

ai 140-170 milioni di Euro).

Quali sono i possibili danni causati 
da un sistema illegale di trattamento dei PFU?
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Ecopneus ha prodotto nel 2010 un chiaro quadro normativo e 
la certezza della pena sono i primi due aspetti essenziali per la 
promozione di una diffusa legalità, anche nella gestione dei rifiuti. 
Per la prima volta in Italia, nel 2001 è stato introdotto il delitto di 
attività organizzata per traffico illecito di rifiuti (ex art. 53 bis 
del decreto Ronchi, ora art. 260 del D. Lgs. 152/2006), che tra 
l’altro rappresenta al momento l’unico delitto ambientale previsto 
nell’ordinamento italiano. La competenza per questo tipo di delit-
to è stata significativamente identificata nelle procure distrettuali 
antimafia, in considerazione della sua gravità. Anche se la nuova 
normativa necessita, come di consueto, di risolvere nel prossimo 
futuro questioni di tipo applicativo ed interpretativo, essa rappre-
senta un deciso passo in avanti verso l’ottimizzazione di un sistema 
legalizzato ed efficiente nella gestione dei PFU.

Successivamente, il punto di svolta verso un approccio concreto 
ed operativo verso la legalità si è avuto con il decreto 82/11 e con 
l’introduzione della responsabilità dei produttori e importatori 
nei confronti dei PFU, senza peraltro gravami per gli operatori 
di settore, come gommisti e rivenditori. L’assenza di un sistema 
organizzanto il recupero dei PFU contribuiva alla proliferazione 
di pratiche e traffici illegali. In questo passaggio di sistema è 
importante sottolineare come, in passato, uscire dai confini della 
legalità non fosse esclusivamente una scelta di convenienza 
economica, ma anche di necessità e di scarsa informazione su 
come effettivamente poter trattare i PFU. è per questa ragione 
che un importante impegno assunto da Ecopneus verso gli 
operatori e i punti di generazione dei PFU è sin dall’inizio stato 
quello di informarli sulla nuova normativa e sulle nuove modalità 
e opportunità di recupero offerte con essa. Si tratta infatti di un 
passaggio culturale e di gestione cruciale per gli operatori stessi. 
che si trovano “sollevati” dalla necessità di selezionare aziende 

Campania Puglia Calabria Sicilia Totale

Discariche 
sequestrate

98 38 45 53 234

% su totale 
nazionale

34,3% 13,3% 15,7% 18,5% 81,8%

Metri 
quadrati 

sequestrati
179.800 217.000 129.650 121.800 648.250

% metri 
quadrati 

sequestrati
21,9% 26,4% 15,8% 14,8% 78,8%

Discariche PFU nelle regioni 
a tradizionale presenza 
mafiosa 2011
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Discariche PFU in Italia 2005 - 2011

Regione
Discariche 
sequestrate

% sul totale 
nazionale

Puglia 230 21,9%

Calabria 159 15,2%

Sicilia 141 13,4%

Campania 131 12,5%

Lazio 77 7,3%

Sardegna 42 4%

Piemonte 37 3,5%

Marche 36 3,4%

Toscana 33 3,1%

Basilicata 31 3%

Abruzzo 30 2,9%

Emilia Romagna 25 2,4%

Molise 19 1,8%

Veneto 16 1,5%

Liguria 12 1,1%

Lombardia 12 1,1%

Umbria 9 0,9%

Trentino Alto Adige 6 0,6%

Friuli Venezia Giulia 3 0,3%

Valle d'Aosta 0 0%

Totale 1.049 100%

affidabili e vengono supportati nell’operare in piena conformità 
agli obblighi di legge”.
Legalità significa, in ultima istanza, la promozione di un sistema di 
reciprocità e fiducia tra gli operatori di un settore industriale importante 
come quello dei pneumatici, nonché nei confronti delle comunità 
locali che spesso si sono trovate in passato a subire situazioni di 
disagio e rischio per la propria salute e sicurezza. Inoltre, in un’ottica 
di piena sostenibilità, diffondere un sistema di gestione dei rifiuti su 
solide basi legali permette una concreta tutela e promozione delle 
generazioni future, altrimenti difficilmente realizzabile.
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“Il rapporto con Ecopneus nasce 

nel 2010 ed è il frutto di una consa-

pevolezza comune: per affermare 

nel nostro Paese la filiera del 

recupero e del corretto riciclo di 

rifiuti è indispensabile contrastare 

efficacemente i fenomeni d’illega-

lità e di vera e propria criminalità 

ambientale. 

Legambiente ha apprezzato, in 

particolare, la scelta non scontata 

fatta da Ecopneus di mettere, 

fin dall’inizio, la legalità tra le 

questioni prioritarie da affrontare. 

Ecopneus può avere, infatti, un 

ruolo rilevante per: affermare, 

concretamente, il principio che 

la legalità conviene; diffondere, 

anche tra i cittadini, stili di vita 

ecosostenibili; contribuire alla 

crescita del mercato dei materiali 

riciclati, anche grazie all’innova-

zione e alla ricerca; contrastare 

i traffici internazionali di PFU. Di 

lavoro da fare ce n’è davvero 

molto ma i primi risultati raggiunti 

lasciano ben sperare.”

Enrico Fontana
Responsabile Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente

“Credo che la gestione del post-

consumo dei pneumatici da parte 

di Ecopneus eliminerà progressiva-

mente le situazioni di smaltimento 

non corretto. La complessiva trac-

ciabilità dei flussi rende possibile 

lo sviluppo di politiche attive di 

riciclo oltre che la minimizzazione 

degli illeciti, con evidenti benefici.”

Alberto Avetta, Assessore alla Viabilità, Provincia di Torino





Le sfide 

future
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La peculiarità del presente Report, che rendiconta solo i quattro mesi 
di effettiva operatività di Ecopneus nel corso del 2011, ha permesso 
di fornire un primo importante inquadramento generale sul nuovo 
sistema di gestione degli Pneumatici Fuori Uso, con una misurazione 
degli impatti in termini di sostenibilità sociale, ambientale ed eco-
nomica generati. A conclusione del documento, in sintonia con gli 
impegni presi di trasparenza e rendicontazione del proprio operato, 
il tentativo è quello di fornire un quadro coerente e dettagliato circa 
le linee di indirizzo e gli obiettivi su cui Ecopneus si vedrà impegnata 
nel prossimo futuro. In particolare, tali obiettivi potrebbero essere 
distinti in termini, da una parte, di creazione del valore aggiunto e 
condiviso da un punto di vista ambientale, sociale ed economico, e, 
dall’altra, con riferimento al percorso di accountability intrapreso. Con 
quest’ultimo termine ci si riferisce alla capacità di un’organizzazione 
di rendere conto circa le proprie attività, nel rispetto degli impegni 
assunti e delle aspettative generate nei confronti degli stakeholder 
in termini di sostenibilità. Si tratta quindi dell’impegno assunto da 
Ecopneus di ottimizzare i propri strumenti di gestione della sosteni-
bilità, di pari passo ed a supporto della creazione di valore aggiunto 
in termini ambientali, sociali ed economici. 

La creazione di un indotto 
sostenibile



 

Focus

AccountabilityLa creazione di valore ambientale, sociale ed economico

•	Sviluppo di applicazioni a 
valle della raccolta:

- promozione attività di ri-
cerca e sviluppo;

- stimolo a nuovi ed inno-
vativi operatori del merca-
to;

- costruzione e rafforza-
mento di partnership nei 
settori di sbocco;

- costruzione e rafforza-
mento di partnership con 
soggetti pubblici, in parti-
colare per l’impulso verso 
l’uso del Green Public 
Procurement.

•	Aumento dell’indotto ge-
nerato - verifica nel prossi-
mo Report di Sostenibilità 
tramite indicatori di perfor-
mance quali: numero posti 

di lavoro creati dalle imprese 
fornitrici direttamente grazie 
alle attività legate al Sistema 
Ecopneus; miglioramenti ed 
innovazioni organizzativo-
produttive tra gli operatori 
della filiera (misurate con la 
conduzione di un’indagine 
ad hoc); aumento percen-
tuale del fatturato degli ope-
ratori generato da raccolta 
dei PFU.

•	 Misurazione degli impatti 
ambientali, diretti ed indi-
retti, generati dal Sistema 
Ecopneus.

•	Attività di comunicazione 
e corretta informazione 
sui PFU verso: operatori del 
settore, enti pubblici, società 
civile.

•	Rafforzamento	del	processo	
di rendicontazione della so-
stenibilità a consuntivo;

•	Verifica	del	livello	di	indicato-
ri GRI inseriti a report;

•	Mappatura	 dei	 portatori	 di	
interesse - rappresentazio-
ne del sistema di relazioni in 
base al principio di rilevanza.

Sfide future

“Dare valore al rifiuto”

Come obiettivo generale e finalità 

complessiva dell’azienda Ecopneus, 

per il prossimo triennio le energie 

saranno concentrate su tre obiettivi 

specifici quali:

•	 sviluppare	 le	applicazioni in 

impianti sportivi;

•	 stimolare	 l’uso	 della gomma 

riciclata nelle strade, con un 

approfondimento da un punto 

di vista della ricerca delle con-

seguenze generate - prevista 

già per il 2012 una preliminare 

attività di Life Cycle Manage-

ment (LCA) e una per la valu-

tazione dell’esposizione dei 

lavoratori in fase di stesa del 

bitume più gomma;

•	 favorire	la	produzione	di	arre-

di in gomma per le infrastrut-

ture stradali.
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Negli ultimi quattro mesi del 2011, 

che costituiscono la finestra tem-

porale su cui è incentrata questa 

rendicontazione, Ecopneus ha, 

insieme ai suoi operatori, lavora-

to per reimpostare la filiera degli 

PFU secondo il proprio modello 

organizzativo che, nel rispetto dei 

principi di efficienza, trasparenza ed 

economicità, tende anche alla mini-

mizzazione degli impatti ambientali.

Dai risultati della attività dell’ultima 

parte del 2011, sono emerse alcune 

fondamentali indicazioni su quali 

siano gli aspetti di maggiore criticità 

e su quali azioni possano essere 

intraprese per diminuire ulteriormente 

l’impatto della filiera.

Logistica

è indubbio che una parte significativa 

dell’impatto ambientale della filiera 

dei PFU sia legata alla logistica ed in 

particolare al trasporto su gomma.

Il sistema Ecopneus prevede che 

la raccolta presso i diversi punti 

di generazione possa avvenire 

mediante “cassone” o mediante 

“raccolta manuale”; il peso medio 

trasportato a viaggio varia, oltre che 

in funzione della modalità di raccolta, 

anche di altri fattori che non rendono 

l’una o l’altra modalità definibile a 

priori come quella più vantaggiosa. 

Sul piano dell’efficienza, generale 

ed ambientale, della logistica sarà 

quindi necessario stabilire quali 

siano le condizioni che rendono una 

modalità preferibile all’altra, ovvero 

in grado di garantire il maggiore 

peso trasportato a viaggio, mini-

mizzando il trasporto su gomma. 

Ciò equivale anche ad impostare le 

fasi di raccolta e trasporto secondo 

una programmazione di dettaglio 

delle “multi prese” capace quindi 

di ottimizzare i giri di raccolta.

Ulteriore impegno di Ecopneus è 

quello di richiedere l’indicazione 

della tipologia di mezzi che effet-

tuano il trasporto dei PFU (verso 

i centri di raccolta e da questi 

verso i centri di frantumazione) 

al fine di poter definire i consumi 

medi a km, e quindi di misurare 

direttamente l’impatto in termini 

di produzione di CO2. Attualmente 

infatti i trasportatori sono tenuti ad 

indicare solo la targa del mezzo 

che effettua il trasporto ma non 

la tipologia. 

Frantumazione

Nel passaggio successivo, quello 

della frantumazione, la definizione 

degli impatti ambientali non può 

prescindere dalla misurazione dei 

consumi energetici degli impianti. 

Dati di letteratura indicano i con-

sumi medi della frantumazione 

meccanica e criogenica, tuttavia, 

questi valori possono variare con-

siderevolmente in funzione della 

tipologia di impianto presente e 

di come questo viene esercito.

Alcuni dati sui costi sostenuti per 

l’approvvigionamento energetico 

dagli operatori della frantumazione 

nel sistema Ecopneus suggeriscono 

che vi siano margini di miglioramento 

consistenti; per questa ragione 

Ecopneus intende procedere ad 

una mappatura della raccolta di 

informazioni sul campo relativamente 

ai consumi energetici degli impianti 

presenti presso i propri operatori, 

impostando con loro un percorso 

di miglioramento che parta da una 

campagna di audit energetici.

Valorizzazione

Sul fronte della valorizzazione dei 

materiali in uscita dagli impianti di 

frantumazione, l’impegno di Ecop-

neus è nel determinare una gestione 

che porti il recupero di materia ad 

essere una opzione praticata alme-

no quanto il recupero energetico. 

Questo modello, differenziando 

le opzioni di valorizzazione, offre 

anche maggiori garanzie di poter 

trovare una opportuna collocazio-

ne ai frantumati/granulati da PFU 

anche in congiunture economiche 

diverse da quella attuale.

Esso è, inoltre, maggiormente 

conforme ai dettami comunitari 

in materia di gestione di rifiuti che 

pongono il recupero di materia 

in posizione prioritaria rispetto a 

quello energetico, considerando, 

in via generale, che offra maggiori 

benefici ambientali.

L’impegno di Ecopneus in questo 

ambito ha fatto sì che gli operatori 

della frantumazione posseggano le 

capacità impiantistiche necessarie 

a produrre granulati e polverini. Ul-

teriore impegno verrà profuso nella 

promozione di sbocchi di mercato 

che permettano l’assorbimento di 

questi prodotti, che attualmente 

soffrono di un mercato incerto.

L’impegno verso il monitoraggio
ed il miglioramento degli impatti ambientali del Sistema
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Particolarmente ampio è lo spettro 

di attività, nel campo della ricerca e 

sviluppo, che si intende finanziare 

nel 2012. Tra questi interventi 

figurano nuovamente diverse 

attività inerenti la promozione 

degli impieghi dei PFU, quali ad 

esempio:

•	 il	proseguo	delle	attività	 ine-

renti il gruppo di lavoro Gre-

en Road per la definizione 

dei CAM (criteri ambientali 

minimi) nella costruzione e 

manutenzione di strade;

•	 la	 partnership	 nel	 progetto	

Life+ “Tyrec4life”, finalizzato 

alla rimozione delle barriere 

che limitano le applicazioni 

in asfalti gommati in Italia;

•	 la	 collaborazione	 con	 il	 Po-

litecnico di Torino per il mo-

nitoraggio delle stese con 

asfalti gommati, al fine da 

rafforzare e documentare 

ulteriormente le conoscen-

ze sulle prestazioni tecniche 

che esse offrono.

L’impegno verso Ricerca & Sviluppo

Focus
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Elenco acronimi

 ACI - Automobile Club d’Italia

CAM - Criteri Ambientali Minimi

CDR - Centri di Raccolta

CDF - Centri di Frantumazione

CO2 - Anidride Carbonica

CSR - Corporate Social Responsibility (o Responsabilità Sociale di Impresa)

DPI - Dispositivi di Protezione Individuali

GPP - Green Public Procurement

GRI - Global Reporting Initiative

LCA - Life Cycle Assessment

MATTM - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

MPS - Materie Prime Seconde

NOx - Ossido d’azoto

PFU - Pneumatici Fuori Uso

PU - Pneumatici Usati

RSI - Responsabilità Sociale di Impresa (o Corporate Social Responsibility)

SCPA - Società Consortile Per Azioni

SO2 - Anidride Solforosa

UISP - Unione Italiana Sport per Tutti



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
Grassini Pneumatici
GRG Pneumatici
Harley – Davidson Italia
La Genovese Gomme
Laneve Pneumatici
Marangoni
Mercedes Benz
Michelin
Natale Illario
Parise Gomme
Pirelli Tyre
Pneus 2000
Pneus Area

I soci Ecopneus



I so
ci

115

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
Trelleborg Wheel System Italia
Union Pneus Italia
Univergomma
Volkswagen Group Italia
Vredestein
Zuin.
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