
64%* industria del cemento e produzione di energia elettrica

36%* produzione di granuli e polverini di gomma, recupero di acciaio  
* valori medi
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I PFU recuperati nel sistema Ecopneus Dai PFU avviati “al cancello” al recupero effettivo di 
materia ed energia

La performance del sistema Ecopneus  
nel 2014

Un sistema finanziato al 100% dal contributo ambientale versato dai 
consumatori all’acquisto di ogni pneumatico nuovo, risorse strettamente 
commisurate al sostentamento di un sistema senza fine di lucro.

Il tema dell’economia circolare è oggi al centro del dibattito 

sulla sostenibilità dello sviluppo economico dell’intero pianeta e 

soprattutto dell’Europa. 

Ecopneus in Italia sta facendo la propria parte, mettendo in cam-

po uno sforzo enorme per sostenere lo sviluppo di una cultura 

dell’economia circolare, per aprire nuovi mercati e nuove soluzioni 

applicative per i prodotti – granuli e polverini – derivanti dal riciclo 

dei Pneumatici Fuori Uso (PFU). 

Lavorando con etica, massimo rigore e trasparenza verso il target 

di legge, l’obiettivo è far diventare questa un’industria che crea 

lavoro, sapere e prodotti sostenibili che concorrono alla sosteni-

bilità del Sistema Paese.

Rispondenza agli obiettivi 
e alle indicazioni di legge

Sviluppo
e qualificazione 
della filiera
e del prodotto

Massimizzazione
dell’efficienza gestionale

Sviluppo
dei mercati

per la gomma
riciclata

Massimizzazione dei benefici 
per la collettività derivanti

dal recupero di PFU

La Green strategy di Ecopneus 

255
mila tonnellate

PFU raccolti e conferiti 
a Centri di Raccolta della 
Filiera Ecopneus nel 2014

51,8
mila tonnellate

PFU interi

91,3
mila tonnellate

PFU a frantumazione

113,6
mila tonnellate

PFU a frantumazione

4,1
mila tonnellate

2,5
mila tonnellate
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CENTRI DI RACCOLTA

PUNTI GENERAZIONE PFU
E STOCK STORICI

2013

2015

Energia

Materia
CENTRI DI

FRANTUMAZIONE

di PFU raccolti nel 2014
che verranno recuperati nel 
primo quadrimestre 2015

di PFU trattate nel 2014
provenienti dalla 
raccolta 2013

Cippato: 4.963

Interi: 6.586

(successivamente destinato
a recupero di materia)

ENERGIA ELETTRICA

CEMENTIFICI

Ciabattato: 43.622

Ciabattato: 37.018

Cippato: 22.013

Acciaio: 6.004

Interi: 45.187

Granulo e polverino: 7.681
Fibre tessili: 1.726

Acciaio: 1.937

Granulo e polverino: 55.234

Acciaio: 16.591

Fibre tessili: 5.770

Interi e frantumati: 2.345

(successivamente destinate
a recupero di energia)

Italia  501

UE 1

Italia  1.734

Extra  UE 542

Extra  UE 1.377

Italia  2.992

UE  2

Italia  2.732

UE  3.736

Extra  UE 1.320

Italia  6.793

UE  4.178

Extra  UE 2.894

Italia  8.872

UE  5.174

Extra  UE 5.104

Italia  9.244

UE  994

Asfalti 502 t / 1%
Ottima aderenza, durevoli, resistenti alle fessurazioni e alle deformazioni 
permanenti e che permettono riduzione del rumore dei veicoli in transito. 

Mescole 2.276 t / 4%
Per vari articoli in gomma riciclata e in minima parte impiegati 
anche nelle mescole per la produzione di nuovi pneumatici.

Acustica 2.994 t / 5%
Pannelli, membrane anti-calpestio e altri prodotti per l’edilizia, per 
insonorizzazione acustica degli ambienti e smorzamento delle vibrazioni. 

Aree gioco 7.845 t / 13%
Pavimentazioni anti-trauma per la sicurezza dei bambini nei parchi gioco 
o per superfici equestri, a protezione delle articolazioni degli animali. 

Manufatti 12.290 t / 21%
Elementi di arredo urbano (dossi artificiali, delimitatori di traffico, 
cordoli), materassi per allevamento animale, mattonelle per usi diversi. 

Trader 15.342 t / 26%
Trader e distributori indirizzano granuli e polverini al 
recupero (in Italia e all’estero) in varie applicazioni.

Sport 16.940 t / 30%
Campi da calcio in erba artificiale, campi da 
basket, tennis e polivalenti, per elevata 
giocabilità in ogni stagione dell’anno. 

Raccolta “a target”

252mila tonnellate  di PFU gestiti  

+13% rispetto all’obiettivo fissato per legge  

30mila tonnellate in più

Raccolta “extra target” interventi su stock storici
(utilizzando il 30% dell’avanzo di gestione 2013) 

1.900 tonnellate* a Rapolano (Siena) 

3.370 tonnellate* a Battipaglia (Salerno)

Intervento nella Terra dei fuochi    

369 tonnellate 

46mila pneumatici autovettura equivalenti

* conclusione nel 2015

Autunno 2015: Ecopneus al traguardo  
di 1 milione di tonnellate di PFU raccolte 
e recuperate. Un sistema di contabilizzazione diverso da quello adottato come 

prassi e che Ecopneus sta approfondendo perché possa esserne 
valutata l’adozione come standard, evidenzia come anche a valle 
dei processi di recupero energetico viene recuperata una quota 
non trascurabile di acciaio, ceneri e ossidi.

91
mila tonnellate
materia

63mila tonnellate
di granuli e polverini

7,5mila tonnellate
di fibre tessili

2mila tonnellate
di PFU interi o frantumati
recuperati in opere
infrastrutturali

165
mila tonnellate

energia

18,5mila tonnellate
di acciaio

51,8
mila tonnellate

PFU interi

113,6
mila tonnellate

PFU a frantumazione

91,3
mila tonnellate

PFU a frantumazione

59%
PFU riciclo
di materia

41%
PFU recupero

energetico
da PFU64%

36%
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acciaio, ceneri e ossidi contenuti nei PFU
e riciclati a valle dei processi
di recupero energetico

tele separate nel processo
di frantumazione e inviate 
a recupero energetico103 imprese

alla fine del 2014

3 per uso 
ingegneristico

15 per il recupero 
energetico

27 per il trattamento

41 di trasporto

17 di raccolta 
e stoccaggio

Oltre 60mila tonnellate di PFU 
prelevate da stock storici, da Nord  
a Sud dell’Italia.



il futuro dei pneumatici fuori uso, oggi

www.ecopneus.it

Ecopneus nella 
Green Economy

Rapporto di sostenibilità 2014

66,7
milioni di Euro

Valore economico
distribuito (uscite)

0,07

Ai fornitori di capitali

0,2

Imposte pagate
alla PA

milioni di Euro
milioni di Euro 1,1

Al personale

milioni di Euro

65,2

Ai fornitori 

milioni di Euro

Il beneficio economico per il Paese nel 2014

Anno 2014

Benefici ambientali nel 2014 L’occupazione nella filiera Ecopneus

Il risparmio sulle importazioni di materia prima  
per il Paese generato da Ecopneus nel 2014

6%
Recupero
rottame 
di ferro

in acciaieria

4%
Sostituzione

coke in
cementifici
e impianti

energia
elettrica (IT)

1%
Sostituzione

minerale
di ferro

in cemento

89%
Recupero
gomma in

applicazione
e prodotti

105
milioni di Euro

66,7
milioni di Euro

105
milioni di Euro

14
milioni di Euro

valore economico  
distribuito  

risparmiati  
per il Sistema-Paese 

per progetti a sostegno del 
mercato delle applicazioni nel 
2013-2015 -344

mila tonnellate
di CO2 equivalente

Carbon Footprint
343mila tonnellate di CO2 
equivalente evitate:

pari alle emissioni di circa 
75mila automobili che 
percorrano una media di 
30mila km in 1 anno

-377
mila tonnellate

di risore

Material Footprint
377mila tonnellate di 
materie prime vergini 
evitate 

-1,8
milioni di m3

di acqua

Water Footprint
1,8 milioni di metri cubi 
di acqua risparmiata

La qualificazione della filiera e del prodotto

Il Marchio di Qualità Ecopneus: il primo schema di certificazione in 
Europa per la gomma riciclata da PFU. Sviluppato in collaborazione 
con Certiquality, per valorizzare il granulo e il polverino delle aziende 
appartenenti alla filiera Ecopneus qualora soddisfino specifici criteri 
qualitativi, etici ed ambientali, tra cui la certificazione “Remade in Italy”.

Il Manuale della Qualità per impianti di frantumazione e granulazio-
ne dei PFU: uno strumento elaborato da Ecopneus per un percorso 
di crescita gestionale delle aziende della filiera, ispirato ai principali 
standard internazionali.

Sud e isole

234

185

270

700 addetti
full-time equivalent

impiegati a tempo pieno nelle 
attività di gestione dei PFU della 
filiera

Ecopneus prima orga-
nizzazione in Italia ad 
ottenere la certificazione 
Social Footprint - Product 
Social Identity AAA 

Un riconoscimento che valuta l’im-
pronta sociale di un prodotto ed è 
frutto dell’attività di un gruppo di 
lavoro composto da tre importanti 
organismi di certificazione: Bureau 
Veritas, Certiquality e DNV GL. 


