
I Convention Nazionale  
degli Operatori di Filiera 
 
 
Roma, 15 e 16 settembre 2011 

 



Benvenuti! 

Una squadra affiata  
raggiunge risultati importanti 



I partner del sistema 



Ecopneus 

§  società senza fine di lucro costituita dai 6 
principali produttori di pneumatici operanti in 
Italia 

§  adesione volontaria di numerosi altri importatori 

§  dialogo avviato con tutti gli interlocutori e le 
principali associazioni della filiera 

§  ampia comunicazione ai cittadini 

§  dettagliata rendicontazione alle Autorità 

§  al lavoro per l’implementazione del nuovo 
sistema: www.ecopneus.it 



Gli operatori Ecopneus 

•  Una rete integrata improntata ai 
valori dell’efficienza e 
dell’affidabilità 

•  Aziende qualificate, selezionate in 
base a severi standard qualitativi 

•  Capacità manageriali comprovate 
da elevata esperienza  

•  Competenze gestionali di altissimo 
livello 



Insieme per.. 



Un nuovo sistema nazionale  
di gestione dei PFU 

§  Una sfida ambientale: recupero 
del 100% dei PFU generati ogni 
anno in tutta Italia 

§  Una svolta per rilancio e sviluppo 
di un intero comparto 
industriale 

§  Un sistema di garanzie per i 
cittadini/consumatori: nell’uso 
delle risorse (contributo 
ambientale) e certezza del 
recupero  



CERTEZZA DEL RECUPERO E RICICLO  
•  trattamento del 100% dei quantitativi 
•  equilibrio del recupero tra energetico e materia 
•  rendicontazione 
 

TRASPARENZA AL CONSUMATORE 
•  valore del contributo visibile 
•  contributo utilizzato solamente per i fini ambientali 
•  nessuna speculazione commerciale sul contributo 

VANTAGGI ALLA COLLETTIVITA’ 
•  cessazione degli abbandoni 
•  lotta alla illegalità e alla concorrenza sleale 
•  eliminazione dei costi delle bonifiche  

Tutela dell’ambiente e dei cittadini 



Il recupero da garantire 

§  Il sistema deve rendicontare 
l’avvenuto recupero del materiale 
raccolto, secondo obiettivi progressivi: 

§  Almeno il 25% entro il 31/12/2011 
§  Almeno l’80% entro il 31/12/2012 
§  100% entro il 31/12/2013 e anni 

successivi 
 

     Obiettivi calcolati in relazione alla quantità di 
pneumatici immessi sul mercato nazionale 
nell’anno solare precedente dai produttori o 
importatori, responsabili del recupero 
singolarmente o in forma associata 



La convention: obiettivi e programma  



Obiettivi  

• Favorire la conoscenza  
 degli operatori selezionati 
• Fornire istruzioni    
  sull’avvio delle operazioni 
• Fornire training sul  
  sistema SI2 

• Rispondere a domande e       
  richieste di approfondimenti 



Il programma 

•  OGGI 
14,00-16,00: SESSIONE LAVORO 1 

coffee break 

 

16,30-18,30: SESSIONE LAVORO 2 

 

18,30-19,00: FOCUS COMUNICAZIONE 

 

sera: barbecue e intrattenimento musicale  

•  DOMANI 
9,00-11,30 Introduzione generale all’SI2 

coffee break 

 

12,00-13,00 SESSIONE PLENARIA: Q&A 

 

13,00-13,30 CHIUSURA LAVORI E 

CONSEGNA ATTESTATI,   

Pranzo 

15,00 – 17,00 incontri ONEtoONE con 

Ecopneus (su prenotazione) 



I contenuti 

Lecco, 29 aprile 2011 

Le norme non rinunciabili e il sistema delle materie prime secondarie 
Paola Ficco: Resp. settore normativo Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 
Lo sviluppo delle applicazioni 
Daniele Fornai: Resp. Sviluppo impieghi e normative – Ecopneus 
Il sistema interno di gestione amministrativa 
Silvia Tommasoli: Resp. Amministrazione e personale - Ecopneus 
Il sistema informatico di gestione SI2 
David Denti: Resp. Operazioni e Logistica – Ecopneus 
La comunicazione a supporto dell’avvio: obiettivi, strumenti e attività in 
corso 
Maria Luisa De Petris: Responsabile comunicazione - 
Hill&Knowlton Gaia 
 
Workshop: l’utilizzo del Sistema informatico SI2.  
Sessione di lavori di gruppo: operatori della raccolta; della lavorazione; della 
valorizzazione energetica 
Management Ecopneus 



Grazie per l’attenzione. 
 


