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La gestione dei pneumatici staccati dai veicoli trova una corrispondenza quasi speculare nella
lista di priorità individuate dal Parlamento europeo (direttiva 2008/98/CE) proponendo una
serie di opzioni ormai consolidate a livello internazionale:

• Prevenzione ➛ Riutilizzo di Pneumatici Usati non ancora giunti a fine vita (non ancora rifiuti)
• Preparazione per il riutilizzo ➛ Ricostruzione di Pneumatici Usati (non ancora rifiuti)
• Riciclaggio ➛ Recupero di materia da PFU, ad esempio produzione di granuli e polve-

rini di gomma
• Recupero di altro tipo ➛ Recupero di energia da PFU, ad esempio co-incenerimento in

cementifici
• Smaltimento ➛ Smaltimento in discarica di PFU limitatamente a quelli da bicicletta e a 

quelli di largo diametro (>1400 mm) consentito fino al 31/12/2010.

Sebbene il riutilizzo e la ricostruzione di pneumatici usati non coinvolgano la gestione di rifiuti,
è tuttavia necessaria una panoramica di tutti i punti elencati per poter definire compiutamente
la gestione nazionale ed internazionale dei pneumatici fuori uso.

Riutilizzo di pneumatici usati

Il livello più alto della gerarchia dei rifiuti è certamente la prevenzione, ovvero evitare la crea-
zione di un rifiuto laddove possibile. I pneumatici che possiedono ancora una profondità del
battistrada superiore al limite legale e non sono danneggiati nella struttura, possono essere usati
senza alcun trattamento preliminare e rimandare, di fatto, la produzione di un rifiuto.
È il caso, ad esempio, dei pneumatici staccati dai veicoli a fine vita o dei pneumatici sostituiti
prima del raggiungimento del limite di usura. È frequente il caso di esportazione di pneumatici
ormai prossimi al limite di usura imposto dalla normativa nazionale (art. 66, legge n.142 del
18/2/1992) ma ancora utilizzabili in altri Paesi con limiti, o prassi, meno restrittivi.
Questa pratica potrebbe tuttavia sconfinare in comportamenti al limite della legalità.

Ricostruzione di pneumatici usati

Il processo di ricostruzione di pneumatici usati permette di utilizzare le carcasse, strutturalmente
ancora integre, per produrre pneumatici impiegando solo il 30% circa di nuovi polimeri e rispar-
miando circa il 70% dell’energia di processo.
La ricostruzione di pneumatici avviene attraverso numerose fasi:

• selezione preventiva dei pneumatici ➛ necessaria ad accertare l’idoneità ad un’altra vita;
• raspatura ➛ rimozione del battistrada residuo;
• ispezione della carcassa e riparazione ➛ secondo controllo di idoneità della carcassa;
• soluzionatura ➛ pretrattamento della superficie raspata con uno strato di gomma liquida;
• applicazione del battistrada ➛ con tecniche a caldo o a freddo;
• vulcanizzazione ➛ prevede temperature e processi diversi per le due tecniche a caldo

o freddo;
• controllo e finitura ➛ terzo ed ultimo controllo di idoneità del pneumatico ricostruito.

Il processo di ricostruzione può essere ripetuto più volte su pneumatici da autocarro e una volta
sui pneumatici da autovettura, in funzione delle caratteristiche iniziali del pneumatico e delle sol-
lecitazioni a cui è stato sottoposto durante l’uso.

2.4 GOMMA E PNEUMATICI FUORI USO

2.4.1 Le forme di gestione del pneumatico
usato e fuori uso
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Recupero di materia

L’impiego dei materiali derivanti da PFU in applicazioni diverse dalla loro funzione originaria
ha trovato negli anni numerose destinazioni che godono di fortuna alterna in funzione del perio-
do, dell’area geografica e delle congiunture economiche.
I PFU possono essere utilizzati interi oppure frantumati in dimensioni variabili in funzione dell’im-
piego finale: di seguito viene dettagliata una lista non esaustiva delle principali destinazioni
d’uso individuate a livello internazionale.

Principali destinazioni d’uso internazionali dei pneumatici
fuori uso

DESTINAZIONE D’USO

INGEGNERIA CIVILE

SUPERFICI SPORTIVE

MATERIALE PER
PACCIAMATURA

MATERIALI PER
L’ISOLAMENTO

MANUFATTI

ASFALTI MODIFICATI

RIUTILIZZO IN MESCOLA

DIMENSIONI

INTERI

10 - 400 mm
CIABATTATO

CIPPATO

0,8 - 20 mm
GRANULATO

DEFERRIZZATO

10 - 50 mm
CIPPATO

DEFERRIZZATO

0 - 20 mm
GRANULATO
POLVERINO
DEFERRIZZATI

0 - 15 mm
GRANULATO
POLVERINO
DEFERRIZZATI

0 - 0,8 mm
POLVERINO
0,8 - 2 mm

GRANULATO

0 - 0,4 mm
POLVERINO

DESCRIZIONE 

I PFU interi sono utilizzati come elemento costruttivo di barriere insonorizzanti,
barriere anti-erosione, stabilizzazione di pendii, protezioni costiere, terrapieni
stradali drenanti e termo-isolanti e drenaggi di base in nuove discariche. 

I PFU frantumati sono utilizzati in sostituzione di inerti minerali per la rea-
lizzazione 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 speci-
fico dei materiali derivati da PFU ne rendono l’applicazione in tali impie-
ghi particolarmente vantaggiosa. 

I materiali ottenuti dal processo di granulazione dei PFU sono utilizzati
quale materiale da intaso per campi in erba artificiale, piste da atletica,
pavimentazioni antitrauma e superfici equestri. Le proprietà drenanti del
materiale, unite alla capacità elastica di assorbire gli urti rendono il gra-
nulo di PFU particolarmente adatto a tali impieghi. 

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. 

Il granulo di gomma, legato con resine poliuretaniche, viene utilizza-
to per produrre pannelli insonorizzanti, tappetini anti-calpestio, mem-
brane impermeabilizzanti, materiali anti-vibranti ed anti-sismici partico-
larmente apprezzati per le proprietà elastiche del materiale di cui
sono fatte. 

Il granulo di gomma, legato con resine poliuretaniche o in combina-
zione con altri polimeri termoplastici, viene utilizzato per la produ-
zione di elementi di arredo urbano (dossi artificiali, delimitatori di
traffico, cordoli, ecc), materassi per allevamento, mattonelle in
gomma ecc. 

Il polverino di gomma (0-0,8 mm) viene utilizzato in tutto il mondo per la
produzione di asfalti modificati con migliorata resistenza alla fessurazio-
ne e all’ormaiamento, grazie alle proprietà visco-elastiche del legante
modificato e all’effetto anti-ossidante degli additivi contenuti nella mesco-
la. L’aggiunta di gomma ai conglomerati bituminosi conferisce alla pavi-
mentazione proprietà  fono-assorbenti e migliora il grip del pneumatico
riducendo gli spazi di frenata. Le sperimentazioni internazionali hanno
dimostrato la possibilita` di produrre asfalti drenanti e/o pavimentazioni
tradizionali caratterizzati da una maggiore durabilitaà e resistenza all’in-
vecchiamento (minori costi di vita dell’opera). Il granulo di gomma (0,8 -
2 mm.) aggiunto in quantità variabili al conglomerato bituminoso ne per-
mette l’impiego in sub-ballast ferro-tramviari ed è stato impiegato anche
per la produzione di conglomerati anti-ghiaccio. 

I polverini micronizzati di gomma sono riciclati nelle nuove mescole per
la produzione di articoli tecnici in quantita` percentuali variabili in funzio-
ne delle prestazioni richieste al prodotto finale ed in minima parte per le
mescole da pneumatici.
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DE-VULCANIZZAZIONE
(RIGENERAZIONE)

ACCIAIERIE AD ARCO
ELETTRICO

0 - 20 mm
POLVERINO E
GRANULATO

25 - 400 mm
CIABATTATO

I polverini e granuli di gomma, se sottoposti ad azione meccanica,
termica o irradiati di ultrasuoni o radiazioni ultraviolette, subiscono un
processo di de-vulcanizzazione con risultati variabili in funzione del
materiale di partenza e della tecnologia utilizzata. Il prodotto finale è
particolarmente idoneo al reimpiego in nuove mescole di gomma
anche in percentuali elevate; tale operazione permette quindi il com-
pleto riciclo dei polimeri che vengono nuovamente legati alle nuove
materie prime mediante un secondo processo di vulcanizzazione.

Oltre al recupero, per seconda fusione, dell’acciaio derivante dalla fran-
tumazione dei PFU, a livello internazionale è in continua crescita l’interes-
se delle acciaierie verso la parziale sostituzione dell’antracite e coke (uti-
lizzati quali riducenti degli ossidi metallici) con PFU frantumato in pezza-
ture variabili in funzione degli impianti. La percentuale elevata di biomas-
sa nei PFU li rende ottimi sostituti delle fonti di carbonio fossili in quanto
permettono la riduzione di emissioni di CO2 da fonti non rinnovabili svol-
gendo la stessa funzione dei materiali tradizionali.

DESTINAZIONE D’USO DIMENSIONI DESCRIZIONE 

Recupero di energia

Il combustibile derivato da PFU ha un potere calorifico equivalente a quello del pet coke o
di un carbone di ottima qualità ed è per questo apprezzato quale sostitutivo dei combustibi-
li solidi fossili in impianti industriali particolarmente energivori quali cementifici, centrali ter-
moelettriche e cartiere. 
La Tabella 1 pone a confronto il potere calorifico e le emissioni di CO2 prodotte dalla com-
bustione di PFU e di altri combustibili comunemente utilizzati industrialmente: a parità di stato
fisico e di calore generato, il PFU permette una riduzione delle emissioni rispetto all’impiego
di carbone e pet coke.

La presenza di gomma naturale e di fibre derivate da cellulosa nei PFU, che il Ministero
dell’Ambiente con deliberazione 14/2009 stima corrispondano al 27% in peso, permette di
ridurre considerevolmente  la quantità di CO2 fossile emessa dagli impianti di combustione che
impiegano i PFU in sostituzione dei combustibili fossili. Il basso contenuto di metalli pesanti e di
zolfo nei PFU, in comparazione ai combustibili fossili tradizionali, riduce considerevolmente il
tenore dei medesimi nei fumi di combustione, facilitandone quindi il trattamento e confermando
di fatto il minore impatto ambientale dato dall’impiego dei PFU.

Fonte: World  Business Council on Sustainable Development (WBCSD),2005 – CO2 Emission Factors of Fuels

EMISSIONI 
COMBUSTIBILE POTERE CALORIFICO (GJ/ton) kg CO2/ton kg CO2/GJ 
PFU 32,0 2,720 85 
Carbone 27,0 2,430 90 
Pet coke 32,4 3,240 100 
Gasolio 46,0 3,220 70 
Gas Naturale 39,0 1,989 51 

Tabella 1: Confronto tra il potere calorifico e le emissioni di CO2 della combustione di PFU
e di altri combustibili
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Figura 1: Macro composizione dei PFU
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Fonte: ETRMA - 2001 e UN 2007

Una recente indagine del Portland Cement Association (PCA-2008) presso cementifici statu-
nitensi ha evidenziato inoltre una riduzione considerevole delle emissioni di NOx, SO2 e
diossine/furani nei gas provenienti dalla combustione di PFU in parziale sostituzione (max
20%) a carbone e pet coke.

Figura 2: Influenza del PFU sulle emissioni in cementificio (Variazione % in emissioni con PFU)
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Fonte: Portland Cement Association 2008
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Figura 3: Metalli pesanti in PFU e carbone (mg/kg)
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Fonte: VW Kraftwerk GmbH Labor

DESTINAZIONE D’USO

CARTIERE

CEMENTIFICI

IMPIANTI DI 
PRODUZIONE CALCE

CENTRALI
TERMOELETTRICHE

IMPIANTI DI PIROLISI

DIMENSIONI

10 - 50 mm
CIPPATO

10-50 mm 
CIPPATO, 

CIABATTATO
O PFU INTERI

10 - 50 mm
CIPPATO

10-400 mm 
CIPPATO, 

CIABATTATO
O PFU INTERI

DA 
POLVERINO A

PFU INTERI

DESCRIZIONE 
L’impiego di cippato da PFU, in parziale sostituzione a legno di scarto e corteccia, per-
mette di incrementare l’efficienza di combustione delle caldaie industriali in cartiera, oltre
a preservare la corteccia per impieghi più idonei. Date le temperature di combustione
relativamente basse, è necessario adottare modifiche tecniche di impianto per poter
garantire la qualità delle emissioni.
I materiali ottenuti dal processo di granulazione dei PFU sono utilizzati quale materiale
da intaso per campi in erba artificiale, piste da atletica, pavimentazioni antitrauma e
superfici equestri. Le proprietà drenanti del materiale, unite alla capacità elastica di
assorbire gli urti rendono il granulo di PFU particolarmente adatto a tali impieghi. 

Le elevate temperature di combustione (>1400°C) necessarie alla produzione di
clinker e la possibilità di integrare il ferro contenuto nei PFU all’interno del prodotto
finale, fanno del cementificio un ottimo impianto di valorizzazione energetica dei
PFU. In funzione del processo e dell’impianto, possono essere impiegati i PFU interi
oppure frantumati in diverse pezzature. Nel caso in cui la miscela minerale delle
materie prime non richieda l’integrazione di ferro, può essere utilizzato un cippato
deferrizzato da PFU per innalzare il potere calorifico del combustibile da rifiuti
(CDR). L’impiego di PFU risulta particolarmente utile laddove sia richiesta al cemen-
tificio la riduzione di emissioni di NOx.

Gli impianti di produzione della calce, analogamente ai cementifici, possono utiliz-
zare i combustibili derivati da PFU. La produzione di calce non richiede tuttavia i
lunghi tempi di cottura del clinker che sono invece ottimali per garantire la comple-
ta combustione dei PFU. Per questo motivo e per il possibile scurirsi della calce otte-
nuta, l’impiego in tali impianti è assai limitato.

Alimentate unicamente da PFU (interi o frantumati) o da miscele di combustibili
(anche da CDR), non offrono il vantaggio tipico dei cementifici di utilizzare anche
il ferro dei PFU che, se presente, è quindi uno scarto di combustione. Ciononostante,
la ridotta produzione di NOx e la percentuale di biomassa rapportata al potere
calorifico del PFU, ne rendono vantaggiosa la valorizzazione energetica. L’impiego
di cippato in aggiunta al carbone polverizzato richiede una linea di alimentazione
dedicata alla gomma, ma permette un incremento di efficienza dell’impianto grazie
al Potere Calorifico ed alla bassa umidità del PFU.

Sebbene poco diffusa in Europa, la pirolisi e/o la gassificazione dei PFU sono tecno-
logie ormai consolidate che tuttavia non hanno ancora trovato riconoscimento a causa
dei dubbi bilanci energetici e del valore dei materiali ottenuti (carbone attivo, metallo,
combustibili liquidi e gassosi). Non è un puro impianto di valorizzazione energetica in
quanto è finalizzato alla produzione di materiali che tuttavia sono spesso destinati in alte
percentuali alla combustione e alla produzione di energia elettrica.

Tipologie di impianti di valorizzazione energetica dei PFU 



86

Smaltimento in discarica

Lo smaltimento in discarica (mista o dedicata) è stato fino a tempi molto recenti la principale
destinazione dei PFU e lo è tuttora in molte aree geografiche, non necessariamente quelle più
arretrate o in via di sviluppo: in Europa il divieto di smaltimento in discarica è stato attuato a
partire dal luglio 2003 per i PFU interi e dal luglio 2006 per i PFU frantumati, ad eccezione
di quelli da bicicletta, di quelli con diametro esterno maggiore di 1.400 mm e di PFU utilizza-
ti come materiale di ingegneria per le discariche.
La forma cava del pneumatico conferisce al rifiuto una massa volumica molto bassa (ca. 0,125
ton/m3) che porta il PFU a “galleggiare” se in miscela con altri rifiuti come nel caso di discari-
che miste. La natura impermeabile ed immarcescibile del PFU, unita alla forma concava del
medesimo, lo rendono soggetto a trattenere piccoli ristagni di acqua piovana portando quindi
i grandi stoccaggi di rifiuto ad essere un habitat duraturo e ideale alla proliferazione di paras-
siti quali piccoli roditori e soprattutto zanzare.
Nell’ultimo decennio è stata confermata da più fonti la stretta correlazione tra la diffusione della
zanzara tigre (aedes albopictus) ed il trasporto internazionale di PFU e di pneumatici usati: le
larve depositate nei ristagni d’acqua sopravvivono per lungo tempo e anche i tentativi di fumi-
gazione e trattamento dei cumuli di PFU si sono dimostrati parzialmente inefficaci nella lotta alla
diffusione delle zanzare.
I PFU non sono soggetti a combustione spontanea, tuttavia in caso di incendio doloso o acci-
dentale di grandi stoccaggi, la propagazione della fiamma avviene con maggiore facilità e
velocità all’interno del cumulo in virtù delle sacche d’aria presenti: questo determina una note-
vole difficoltà di estinzione dell’incendio sia con acqua che con agenti schiumogeni. Diverso è
il caso di incendio di un cumulo di PFU frantumati (es. ciabattato) in quanto la forma non più
concava del rifiuto riduce l’accumulo di sacche d’aria sufficienti  ad alimentare la combustione
che si propaga soprattutto superficialmente sul cumulo.
In caso di combustione incontrollata dei PFU, i fumi prodotti possono contenere quantità signifi-
cative di gas nocivi alla salute umana quali: idrocarburi aromatici composti solforati monossido
di carbonio e ossidi di azoto.

Tabella 2: Composizione dei fumi prodotti dalla combustione non controllata di PFU 

COMPONENTE CONCENTRAZIONE NEI FUMI 
(g/kg di PFU combusto) 

CO2 1.450 
CO 35 
N2O 0,9 
NO 3,2 
SO2 15 
HCN 4 
HCl -
IDROCARBURI INCOMBUSTI (Benzene, Toluene, ecc) 23 
POLVERI 285 
METALLI (inclusi Al e Zn) 31,9 
IPA 0,0633 
PCB 2,66 x 10 -4

DIOSSINE/FURANI 6,44 x 10 -7 

Fonte: SNCP 2007

Le temperature elevate raggiunte durante l’incendio causano inoltre la decomposizione della
mescola di gomma e la produzione di oli idrocarburici a vario peso molecolare che si presta-
no a diffondere ed alimentare rapidamente le fiamme.
Anche successivamente allo spegnimento dell’incendio, le sostanze chimiche lisciviate dall’acqua



87

l
’
I
t
a
l
i
a
 
d
e
l
 
R
i
c
i
c
l
o
 
2
0
1
0

G
O
M
M
A
 
E
 
P
N
E
U
M
A
T
I
C
I
 
F
U
O
R
I
 
U
S
O

(piovana o acqua degli idranti) possono contenere metalli pesanti anche in concentrazioni tali da
costituire un elemento di pericolo per l’eventuale inquinamento della falda sottostante.
Per tali motivi la messa in discarica dei PFU è stata progressivamente bandita in Giappone,
Nord America ed Europa.
Analogamente a quanto osservato in USA, il divieto di smaltimento in discarica dei PFU, intro-
dotto in Europa dalla direttiva 1999/31/CE e recepito in Italia con D.Lgs. n. 36/2003, ha
certamente rivoluzionato la filiera dei PFU stimolando la nascita di nuovi percorsi di recupero e
trascinando significativi investimenti con la creazione di posti di lavoro. Dal 2006 è infatti vie-
tata la messa in discarica dei PFU (interi e triturati) ad esclusione dei pneumatici usati come mate-
riale di ingegneria e quelli con diametro esterno superiore a 1400 mm.
Ciononostante, viene registrata ogni anno la nascita di nuovi stoccaggi abusivi di PFU che, non
essendo in alcun modo controllati, costituiscono un pericolo ancora maggiore per la salute
umana e per l’ambiente.

Il trattamento e la CEN TS-14243

Escludendo l’impiego di PFU interi nel recupero energetico e in ingegneria civile, il trattamen-
to dei pneumatici fuori uso prevede una prima riduzione volumetrica del rifiuto attraverso un
processo di frantumazione o “ciabattatura”.
I frammenti di PFU ottenuti, detti “ciabatte” e aventi dimensioni comprese tra 20 e 400 mm, pos-
sono essere utilizzati tal quali (ad esempio in processi di co-incenerimento in cementificio) oppu-
re avviati all’ulteriore frammentazione per la produzione di granuli e polverini. Questo secondo
processo di “granulazione” prevede la separazione del PFU nei tre componenti principali:
gomma, acciaio e tessile. La gomma viene frantumata in granuli e/o polverini solitamente desti-
nati al recupero di materia e necessita, quindi, di elevati standard di pulizia da fibre metalliche
(acciaio) e microfibre tessili (tele di rinforzo del pneumatico); la diffusione progressiva dei pro-
dotti da PFU nell’industria e la sempre più spiccata globalizzazione dei mercati, hanno reso
necessaria la nascita di un linguaggio comune che possa costituire un tavolo di confronto tra
settori merceologici anche radicalmente diversi: “la nuova Stele di Rosetta” ha trovato in sede
CEN-Comitato Europeo per la Standardizzazione l’habitat ideale in cui svilupparsi.
A dieci anni dalla nascita del PC-366 (Project Committee nato per la creazione di norme tecniche
inerenti i PFU), il 2009 ha visto la chiusura dei lavori che hanno portato alla Technical Specification
TS-14243  -“Materiali prodotti da pneumatici fuori uso - specifiche delle categorie basate sulle loro
dimensioni e impurità, e metodi per la determinazione delle loro dimensioni e impurità”.
Lo scopo principale di questa TS è quello di caratterizzare i materiali derivanti dal trattamento
dei PFU, suddividendoli in categorie dimensionali riconosciute ed armonizzate a livello europeo
nonché identificare i metodi di campionamento ed analisi dei medesimi.  
La natura di Technical Specification prevede un periodo di prova di tre anni durante i quali i
metodi analitici descritti saranno sottoposti a giudizio da parte degli utilizzatori e saranno quin-
di possibili alcune correzioni e/o ridefinizioni dei parametri. Al termine di questo periodo,  la
TS, se avrà superato con successo il “rodaggio”, sarà convertita in Technical Standard. 

Categorie dei prodotti da PFU - TS 14243

CATEGORIA DIMENSIONI min-max (mm) 

TAGLIO PRIMARIO >300 mm 
CIABATTA 20 - 400 mm 
CIPPATO 10 - 50 mm 
GRANULATO 0,8 - 20 mm 
POLVERINO < 0,8 mm 
ACCIAIO n.d. 
TESSILE n.d. 



88

2.4.2 Valutazione del contesto
internazionale ed europeo del settore

2.4.2.1 Il mercato internazionale

Figura 4: PFU generati a livello mondiale - 2009
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Fonte: Elaborazione ECOPNEUS su dati ETRMA, WBCSD, RMA et al.

La quantificazione dei PFU generati nel mondo e l’identificazione delle aliquote di recupero e
smaltimento sono spesso difficili da reperire e da confrontare tra loro: ad esempio è frequente
l’inclusione del riuso e della ricostruzione tra le operazioni di recupero di materia. A questo va
aggiunta la mancanza di dati ufficiali in molti Paesi dalle economie emergenti.
La forte crescita del mercato cinese ha portato nell’ultimo decennio alla crescita esponenziale
di pneumatici prodotti, utilizzati e dismessi nel Paese. Stime del 2009 prevedono nel 2010 la
sostituzione della leadership mondiale finora detenuta dagli Stati Uniti d’America, con la gene-
razione di più di 200 milioni di PFU e di pneumatici usati, corrispondenti a più di 5 milioni di
tonnellate. 
La mancanza di cifre ufficiali e il sistema di gestione cinese, presumibilmente non ancora ben
consolidato, fanno ipotizzare che circa un terzo dei 13.500.000 tonnellate di PFU prodotti
ogni anno nel mondo abbiano una destinazione non certa da ripartire tra smaltimento in disca-
rica (controllata e abusiva) ed incenerimento. 
Sono tuttavia disponibili dati significativi degli ultimi quindici anni per Giappone, USA ed
Europa, ovvero per le nazioni che per prime hanno intrapreso un percorso di sviluppo nella
gestione dei PFU. 
È evidente dai trend qui evidenziati quale sia il percorso che, seppure con tempi diversi, verrà
probabilmente seguito a livello mondiale nella gestione dei PFU; l’incremento della percentuale
recuperata di rifiuto è stato accompagnato dalla riduzione dei costi di riciclaggio grazie alla
maggiore efficienza di filiera raggiunta e alla nascita di nuovi percorsi di recupero. 
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Figura 5: Trend percentuale di recupero dei PFU. Energia + materia -1994/2009

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1994 1995 2001 2009 1997 1996 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Giappone:  1.020.000 ton/anno 

USA:          4.500.000 ton/anno 

Europa(27): 3.200.000 ton/anno 

Fonte: Elaborazione ECOPNEUS su dati ETRMA, WBCSD, RMA, JATMA

RECUPERO MATERIA NON NOTANON NOTA

27% 73%

CINA : 4.700.000 ton/anno di PFU

I dati ufficiali relativi alla gestione dei PFU in Cina sono, purtroppo, ancora insufficienti e spes-
so troppo incoerenti per delineare correttamente i trend e le statistiche di recupero del paese
che nel 2010 potrebbe detenere il primato mondiale di produzione di PFU.
Il boom economico che ha interessato la Cina nell’ultimo ventennio e la conseguente crescita degli
standard di vita cinesi hanno coinvolto il mercato nazionale dell’automobile, con il prevedibile
aumento di veicoli circolanti, da 5 milioni ad inizio anni ’90 ai 70 milioni previsti nel 2010.
La stessa crescita si riflette ovviamente nella generazione di PFU e di pneumatici usati: da 112
milioni nel 2004 ne sono stati valutati circa 200 milioni nel 2008 e 2009, equivalenti a più
di 5 milioni di tonnellate di PFU e PU generate ogni anno.
Di questi ultimi, solo 12 milioni - pari al 6% (contro il 12% della media europea) - sono avviati
alla ricostruzione a fronte di una capacità installata di oltre 20 milioni di pezzi all’anno: pur
essendo ormai disponibili nel Paese tecnologie evolute di ricostruzione, sono presenti sul mer-
cato grandi quantità di pneumatici di bassa qualità, impossibili da sottoporre a ricostruzione.
Inoltre l’assenza di limiti imposti al consumo del battistrada, fanno si che molti pneumatici siano stac-
cati dal veicolo solo quando troppo deteriorati per una eventuale seconda vita della carcassa.
La produzione nazionale di gomma riciclata ha raggiunto le 2,5 milioni di tonnellate/anno
(gomma riprocessata di PFU e di articoli tecnici) con una capacità attualmente installata di 3,5
milioni di tonnellate/anno.
Il CTRA (Organizzazione Nazionale Cinese per la Ricostruzione e Recupero dei PFU) dichiara
in particolare  una produzione annuale di 250.000 tonnellate di polverino di gomma corrispon-
dente ad un quarto della capacità installata.

USA : 4.500.000 ton/anno di PFU

RECUPERO ENERGIA NON NOTARECUPERO MATERIA DISCARICA

53% 34% 13%
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Gli USA, da anni detentori del primato mondiale di PFU generati, hanno sviluppato negli ultimi
20 anni molte delle tecnologie di recupero e delle destinazioni d’uso che hanno trovato poi
larga diffusione nel mercato globale.
Questo ha permesso di aumentare costantemente la percentuale di PFU recuperati (materia +
energia) dall’11% nei primi anni ’90 all’87% nel 2007 e di completare in molti casi gli ambi-
ziosi programmi nazionali di bonifica degli stoccaggi storici; entrambi gli obiettivi sono stati
egregiamente perseguiti (e spesso raggiunti) nonostante la generazione di PFU sia cresciuta  da
68 milioni di pezzi nel 1992 agli oltre 300 milioni nel 2007.
Fino a metà degli anni ottanta, la principale destinazione dei PFU era lo smaltimento in disca-
rica, ma successivamente, con l’adozione di legislazioni specifiche per tale rifiuto, gli Stati
Americani intrapresero, dalla seconda metà del decennio, un processo di sviluppo finalizza-
to all’eliminazione degli stoccaggi e delle discariche di PFU.
Il primo percorso di recupero adottato fu la termovalorizzazione: l’impiego di TDF (Tire Derived
Fuel) in cartiere e cementifici era già stato sviluppato da Germania e Giappone negli anni set-
tanta in risposta alla crisi energetica  innescata dall’OPEC e fu importato in USA trovando imme-
diata diffusione e continuando a rappresentare il principale percorso di recupero fino ad oggi.
Nel 1991 il Congresso promulgò un decreto per l’efficienza dei trasporti intermodali di super-
ficie nel quale si imponeva l’impiego di una determinata percentuale di polverino di gomma per
la produzione di autostrade finanziate con fondi governativi. L’imposizione non trovò l’approva-
zione dell’industria stradale e il progetto fu archiviato in breve tempo, tuttavia furono avviate
molte sperimentazioni che portarono negli anni successivi alla progressiva diffusione degli asfal-
ti gommati in USA. Il decreto del 1991 ebbe comunque un effetto stimolante per l’industria del
riciclo dei PFU: nel 1992 furono avviate le prime sperimentazioni ed applicazioni di PFU e deri-
vati in opere di ingegneria civile (massicciate e terrapieni per strade, riempimenti alleggeriti in
rilevati sensibili alle problematiche di peso, ecc.); nello stesso periodo venne registrata l’espan-
sione dei mercati collegati ai granuli di gomma che portarono in breve all’emergere delle appli-
cazioni per superfici sportive.
A vent’anni di distanza, uno dei maggiori insegnamenti di RMA (Rubber Manufacturer
Association) è che la domanda per ciascuna applicazione può cambiare molto rapidamente,
spesso per circostanze correlabili ad altri settori ed altri mercati; pertanto l’industria dei PFU deve
mantenere sia la concentrazione che la flessibilità per poter rispondere rapidamente al cambia-
mento dei mercati, evitando quelle situazioni di grave inerzia dovute all’auto-compiacimento ed
alla convinzione di avere mercati sufficienti ad allocare tutti i PFU generati: la ricerca di nuovi
mercati deve essere costantemente perseguita.

Figura 6: Trend di gestione dei PFU negli USA (%) - 1994/2007
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Figura 7: Ripartizione percentuale della destinazione dei PFU negli USA
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GIAPPONE : 1.022.000 ton/anno di PFU

RECUPERO ENERGIA RECUPERO
MATERIA DISCARICA

70% 15% 15%

Il Giappone vanta una lunga tradizione nel recupero energetico dei PFU che è stato
sviluppato a partire dagli anni ’60 e che ancora oggi rappresenta la principale desti-
nazione.
Il principale utilizzatore del PFU quale combustibile è, analogamente a quanto registra-
to in USA, l’industria cartaria che ne assorbe un terzo.

Figura 8: Recupero energetico: principali destinazioni

Fonte: JATMA - 2009
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RECUPERO ENERGIA RECUPERO MATERIA DISCARICA

42% 51% 7%

EUROPA: 3.200.000 ton/anno di PFU

Analogamente a quanto osservato per gli USA, la destinazione storica dei PFU in Europa è
stata, fino a tempi recenti, la messa in discarica. Con un tasso annuale di crescita della gene-
razione di PFU, pari mediamente al 2,6%, la quantità da gestire di tale rifiuto è passata da
2,10 milioni di tonnellate nel 1994 a 2,78 milioni nel 2006 (EU 15); con l’allargamento della
Comunità europea a 27 Stati Membri, è possibile valutare il quantitativo di PFU generati pari
a 3,2 milioni di tonnellate/anno.

Figura 10: Trend di gestione dei PFU - 1994 /2008
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2.4.2.2 Il mercato europeo

Il mercato europeo, pur confermando una costante e progressiva riduzione della percentuale di
PFU destinati allo stoccaggio e discarica, mostra un maggior equilibrio tra recupero energetico
e recupero di materia arrivando nell’ultimo quinquennio a far prevalere quest’ultimo come forma
di recupero privilegiata.
Una più dettagliata analisi dei sistemi di gestione dei singoli Stati membri evidenzia, invece,
una realtà più frammentata, in cui convivono sistemi virtuosi e realtà non ancora perfettamente
allineate con il trend europeo.

Figura 11: Generazione e destinazione in Europa dei PFU - 2009
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Dal grafico in Figura 11 è evidente la diversità di gestione dei PFU anche tra gli Stati che
generano le maggiori quantità di pneumatici fuori uso: Regno Unito, Francia e Spagna pre-
diligono il recupero di materia a quello energetico senza però destinare  una parte dei PFU
allo smaltimento in discarica come avviene nel Regno Unito.
Germania e Polonia hanno sviluppato maggiormente il recupero energetico che infatti costi-
tuisce la destinazione preferenziale: ciononostante quasi 150.000 tonnellate di PFU genera-
ti in territorio tedesco, sono ogni anno avviati al recupero come granuli e polverini.
La situazione italiana si discosta, invece, da entrambi gli estremi: pur destinando il 48% circa
di PFU al recupero energetico, l’aliquota corrispondente all’effettivo recupero di materia non
equilibra il rapporto che è purtroppo sbilanciato da una percentuale ancora elevata (>25%)
di materiale dal destino non certo.

Sistemi di gestione dei PFU

Nel corso dell’ultimo decennio, anche i modelli nazionali di gestione dei PFU si sono evolu-
ti in funzione della legislazione del singolo Stato membro. Oggi esistono tre sistemi consoli-
dati di gestione dei PFU:

a) libero mercato
b) responsabilità estesa del produttore
c) sistema a tassazione

a) Libero mercato
Nel contesto di libero mercato, il legislatore fissa le regole da rispettare e gli obiettivi da
raggiungere per garantire la tutela dell’ambiente e della salute umana, senza tuttavia
identificare uno specifico organismo responsabile della gestione e del controllo del siste-
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ma. In tal modo le imprese operanti nella filiera del recupero agiscono individualmente
e in piena concorrenza rispettando le regole imposte dalla legislazione vigente; fonda-
mentale in tal caso, l’elevato rispetto delle norme da parte di tutti i protagonisti e ade-
guato controllo dello Stato che rimane l’unico soggetto garante del rispetto delle regole
e del raggiungimento degli obiettivi ambientali.

b) Responsabilità estesa del produttore
In questo caso il legislatore, oltre a fissare le regole da rispettare e gli obiettivi da rag-
giungere per la tutela dell’ambiente e della salute umana, assegna al produttore (ed
importatore) la responsabilità di organizzare la filiera di gestione dei PFU.
Questo ha portato alla creazione di organizzazioni no-profit di produttori ed importato-
ri di pneumatici per adempiere agli obblighi assegnati dalla legge.

c) Sistema a tassazione
In un sistema del tipo a tassazione, la responsabilità di gestione compete direttamente
allo Stato che finanzia la propria attività di recupero mediante una tassa di consumo.

Figura 12: Modelli nazionali di gestione dei PFU
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Libero mercato
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Reponsabilità produttore
in fase di sviluppo

Fonte: ETRMA

2.4.3 Andamento del settore a livello nazionale

2.4.3.1 Normativa di riferimento

Il pneumatico fuori uso è un rifiuto speciale non pericoloso, identificato nell’Elenco Europeo
dei rifiuti con il codice CER 16 01 03, ovvero  appartenente alla categoria di “rifiuti prodot-
ti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli”.
È necessaria una distinzione precisa tra pneumatico fuori uso e pneumatico usato in quanto
il primo - PFU - è il pneumatico non più utilizzabile che non può essere sottoposto a ricostru-
zione; viceversa il secondo - PU  - ha una struttura integra che ne consente il reimpiego tal
quale o previa ricostruzione. La distinzione tra PFU e PU è netta ed anche sottolineata dal
DM 9/01/2003 che ha eliminato i pneumatici ricostruibili dalla definizione del CER 16 01 03
attribuendo lo status di non-rifiuto al pneumatico usato.
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DM 05/02/1998: definisce le procedure semplificate alle quali può accedere il PFU

• Il punto 10.2 - all. 1, suball. 1 -  identifica le procedure di recupero di materia alle quali può
accedere il PFU in forma semplificata:
- recupero nell’industria della gomma per mescole compatibili [R3];
- recupero nella produzione bitumi [R3];
- realizzazione di parabordi previo lavaggio chimico-fisico se contaminato, eventuale macinazione,
compattazione e de vulcanizzazione [R3].

• Il punto 14.1 - all. 1, suball. 1 - identifica i rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi che possono
essere impiegati per la produzione di Combustibile da Rifiuti (CDR) con procedura semplificata:
- Il codice CER 16 01 03 è incluso nella lista di rifiuti autorizzati, tuttavia a causa della composi-
zione chimica, può essere impiegato solo in miscela con altri rifiuti.

• Dal 17 Luglio 1998, il PFU non può infatti accedere alla procedura agevolata di termocombustio-
ne come flusso singolo, ma solo se compone il CDR (art. 11, comma 2, DM 5 febbraio 1998).
Pertanto, affinché il PFU acceda come flusso singolo ad un processo di termocombustione è neces-
sario il sistema autorizzatorio ordinario (artt. 208-210, D.Lgs. n.152/2006).

• Il punto 17.1 - all. 1, suball. 1 - include il PFU (16 01 03) nella lista di rifiuti recuperabili con
processi di pirolisi e gassificazione in procedura semplificata.

D.Lgs. n. 36/2003: recepisce la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

• Dal 16/07/2003 è vietato lo smaltimento di PFU interi in discarica (eccetto pneumatici da bicicletta,
PFU con  diametri esterni  > 1400 mm, PFU utilizzati come materiale di ingegneria per discariche);

• dal 16/07/2006 è vietato lo smaltimento di PFU triturati (con le esenzioni di cui sopra);
• dal 31/12/2010 è vietato lo smaltimento di rifiuti con PCI (Potere Calorifico Inferiore) superiore a

13.000 kJ/kg.

D.Lgs. n. 209 24/06/2003:attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

• L’articolo 7 definisce gli obiettivi di reimpiego, recupero e riciclaggio dei materiali provenienti
dalla demolizione di veicoli a fine vita;

• l’Allegato 1, paragrafo 7.1, lettera c), identifica la rimozione dei pneumatici tra le operazioni
di trattamento per la promozione del riciclaggio.

D.Lgs. n. 152/2006: Testo Unico Ambientale  

• Definisce le procedure autorizzative ordinarie per impianti di trattamento e recupero di rifiuti
(artt. 208-210);

• Art. 228 “Pneumatici Fuori Uso” : il comma 1 assegna ai produttori ed importatori di pneuma-
tici, l’obbligo di provvedere – singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno
annuale - alla gestione dei quantitativi di PFU pari a quelli immessi sul mercato dai medesimi e
destinati alla vendita sul territorio nazionale.

• Il comma 2 del medesimo articolo prevede l’emanazione di un decreto ministeriale che disci-
plini le modalità e i tempi di attuazione del sistema a responsabilità estesa del produttore. 

• Tale DM al momento in cui si scrive sta completando il proprio iter normativo di conseguenza
la filiera nazionale dei PFU opera ancora secondo il regime precedente.

Regolamento (CE) n.1013/2006: definisce le procedure autorizzative e gli obbli-
ghi di informazione relativi a spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

D.Lgs. n. 163/2006 e DM 203/2003: definiscono la necessità e l’obbligo
di privilegiare gli acquisti “verdi” da parte della pubblica amministrazione e contribuire, quindi, alla
diffusione di prodotti dal minore impatto ambientale, realizzati in materiale riciclato. 
In attuazione a tale ultimo decreto è stata adottata la circolare 19 luglio 2005, recante specifiche indi-
cazioni operative per il settore gomma.
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2.4.3.2 Generazione e destinazione dei PFU

La distribuzione sul territorio dei PFU generati, esclusi quindi i PU, cioè i pneumatici usati avviati a
riutilizzo, è strettamente legata al numero di abitanti dell’area, ovvero al numero di mezzi circolanti
su strada: è possibile stimare una produzione media di PFU pari a 5,5 - 6 kg/anno per abitante.

Figura 13: Distribuzione territoriale della generazione di PFU
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Fonte: Ecopneus

I punti di generazione del rifiuto sono i luoghi in cui avviene la sostituzione dei pneumatici, ovvero:

• rivenditori specializzati di pneumatici (gommisti);
• autofficine;
• stazioni di servizio;
• sedi di flotte pubbliche e private;
• autodemolitori.

Dati forniti da ANFIA e UNRAE permettono di stimare l’aliquota di PFU provenienti dalla demoli-
zione di veicoli a fine vita (M1, N1), pari a 30.000 - 35.000 tonnellate/anno. L’elaborazione
dei dati di immissione di pneumatici nuovi sul mercato italiano e dei dati ISTAT di import ed export
di pneumatici usati, confrontata con le stime dirette degli operatori che operano nella filiera dei
PFU, permette di stimare la quantità di PFU generati nel 2009 pari a circa 325.000 tonnellate.
Tale dato, se confrontato con la quantità media di PFU generati nell’ultimo decennio, pari cioè
a 350.000 tonnellate/anno, conferma la flessione dei mercati dovuta al periodo di crisi eco-
nomica che ha coinvolto anche l’Italia.

Autovettura   70%

Altro   3%Truck & Bus   23%

Altro   3%

Figura 14: Composizione dei PFU

Fonte: Ecopneus
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PNEUMATICI RICOSTRUITI IN ITALIA

I pneumatici usati avviati alla ricostruzione non sono conteggiati nelle elaborazioni statisti-
che dei rifiuti in quanto esulano dalla loro gestione.
Elaborazioni statistiche di dati rilevati mediante interviste ad operatori del settore permettono di
stimare la quantità di pneumatici ricostruiti in Italia nel 2009 pari a circa 40.000 tonnellate.
La flessione dei mercati globali ha portato anche nel 2009 alla riduzione del trasporto su
gomma ed alla conseguente diminuzione del numero di pneumatici sottoposti a ricostruzione.
Non sono disponibili dati attendibili relativi ai quantitativi di pneumatici usati riutilizzati in
territorio italiano e straniero; dati ISTAT quantificano l’esportazione di pneumatici usati pari
a 17.000 tonnellate di cui un terzo è destinata ai paesi del Sud-America.

Destinazione dei PFU

RECUPERO ENERGIA RECUPERO MATERIA DISCARICA NON NOTA

49% 23% 2% 26%

Fonte: Elaborazione Ecopneus su dati ETRMA

Diversamente da quanto osservato per la media dei paesi europei, i dati disponibili a livello
nazionale non sono sufficienti ad identificare tutte le destinazioni dei PFU.
L’elaborazione dei dati ottenuti da ISTAT, Federazione Gomma e Plastica e dalle interviste agli
operatori evidenzia una corretta allocazione solo per il 74% dei PFU generati ogni anno in Italia
(compresi i flussi che vanno all’estero sotto diverse forme).
Il restante 26% viene, in parte, abbandonato illegalmente sul territorio o destinato a forme di
“smaltimento” non autorizzate e in parte esula i controlli e gli strumenti di tracciabilità incanalan-
dosi in una rete capillare di destinazioni non sempre autorizzate né ambientalmente compatibili. 

2.4.3.3 Aziende che gestiscono i PFU in Italia

Le aziende che hanno impostato le proprie attività sul ritiro e trattamento di PFU per effettua-
re operazioni di frantumazione e/o  recupero e/o commercio,  sono più di cinquanta distri-
buite in modo omogeneo sul territorio nazionale.

Figura 15: Principali imprese di trattamento e/o recupero di PFU - 2009

Principali imprese
di trattamento e/o
recupero di PFU

Fonte: Ecopneus

Le dimensioni aziendali di tali attività sono variabili dalla piccola impresa a conduzione fami-
liare al gruppo di rilevanza nazionale.
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Figura 16: Dimensioni dell’impresa di filiera

> 50 addetti   6%
< 10 addetti   58% 

11-15 addetti   32%

26-50 addetti   4%

Fonte: Ecopneus

Anche nel 2009, grazie all’attività delle Forze dell’Ordine e dei servizi giornalistici di inda-
gine della stampa e dell’informazione televisiva, sono emersi svariati casi di stoccaggi ille-
gali di grandi quantità di PFU (fino a 60.000 tonnellate per area segnalata) che costituisco-
no un pericolo ambientale per la proliferazione dei parassiti e per il potenziale pericolo di
incendi dolosi, oltre che per la deturpazione dell’ambiente.

Tabella 3: Principali destinazioni italiane dei PFU

MATERIA

ENERGETICO IN 
IMPIANTI ITALIANI

CAMPI DA CALCIO ED
ALTRE SUPERFICI 
SPORTIVE

PAVIMENTAZIONI 
ANTITRAUMA

ISOLAMENTI ACUSTICI
E ANTIVIBRANTI

ASFALTI

ALTRO

CEMENTIFICI

PRODUZIONE 
ENERGIA ELETTRICA

PIROLISI E GASSIFICAZIONE

30.000

8.000

5.000

100 

8.000

60.000

45.000

0

Diversamente che in Italia l’impie-
go dei granuli di PFU è l’applica-
zione che assorbe i quantitativi
maggiori a livello internazionale.

Include mattonelle pre-stampate
e preparazioni in situ. 

Include tappetini anti-calpestio,
pannelli acustici, antivibranti
per ferro-tramviario ecc.

Tecnologia non ancora diffusa.

Arredo urbano e stradale,
mescole di gomma, ecc.

Quantità che comprende le destina-
zioni come flusso singolo e come
miscela in CDR ➛ 5 impianti attivi.

Sia come flusso singolo che in
miscela CDR ➛ 3 impianti attivi.

Impianti in fase di sviluppo ma
non ancora attivi.

RECUPERO                  DESTINAZIONE          QUANTITA’ (ton)*                 NOTE

Fonte: Elaborazione Ecopneus su dati operativi del settore
* nota: le quantità riportate sono rappresentative sia del materiale usato in Italia di quanto destinato all’esportazione.
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Le quantità stimate in Tabella 3 sono state ottenute con la collaborazione degli operato-
ri di filiera che hanno fornito i dati relativi alle quantità di combustibile e di materiali
immesse nel mercato nel 2009. Non essendo ottenute dall’elaborazione di dati ufficiali,
sono soggette ad ampie approssimazioni e devono essere intese unicamente come valo-
ri descrittivi di mercato.
I dati raccolti dalle interviste sottolineano la maturità del processo di recupero energeti-
co presso cementifici nazionali e stranieri; nonostante l’impiego di questo combustibile
sia stato dismesso da alcuni impianti per problemi di non accettazione da parte della
comunità locale, questa destinazione rappresenta oggi il principale singolo canale di
valorizzazione dei PFU generati in Italia. Diversamente da USA e Giappone, in Italia (ed
Europa) l’impiego dei PFU come combustibile nell’industria cartaria non ha trovato svilup-
po, lasciando quindi spazio ad altre forme di recupero. 
La destinazione predominante dei granuli di PFU è nell’impiego come materiale elastico
da intaso per superfici sportive in erba artificiale: seguendo un trend globale ormai con-
solidato, questo mercato continua ad assorbire quantità importanti di materiale che,
nonostante le molte polemiche sollevate negli ultimi cinque anni, garantisce ottime presta-
zioni, lunga durata del campo da gioco e la riduzione drastica dei costi di manutenzio-
ne rispetto alle superfici in erba naturale.
Anche le pubblicazioni scientifiche internazionali del 2009 hanno confermato l’assoluta
non pericolosità di questa applicazione. 
L’impiego di polverino per la produzione di asfalti modificati continua ad essere un’ap-
plicazione in fase di sviluppo nel settore stradale, consumando quantità veramente esi-
gue rispetto ai potenziali stimati; la quantità di gomma utilizzata nel 2009 sulle strade
italiane corrisponde a circa 10 chilometri lineari di superfici modificate.

ACCIAIO E TESSILE DA PFU: MATERIALI DA VALORIZZARE

Il processo di granulazione prevede la macinazione del PFU fino al raggiungimento di gra-
nulometrie solitamente inferiori ai 30 mm. Durante il processo e al di sotto di determinate
dimensioni del trinciato, la frazione metallica - presente nel PFU come cerchietti e fibre strut-
turali - viene anch’essa frantumata e separata magneticamente dalla gomma. I pneumatici
da autovettura e quelli per uso agricolo contengono anche quantità variabili di una frazio-
ne cosiddetta tessile costituita da fibre di rayon, nylon e poliesteri. Questa seconda frazio-
ne non elastomerica viene separata per aspirazione durante i processi di macinazione e
di vagliatura. Il recupero delle due frazioni è spesso difficoltoso a causa dell’inquinamen-
to incrociato delle tre frazioni, non sufficientemente separate: l’acciaio ottenuto con impian-
ti convenzionali trattiene ancora aliquote di gomma e tessile in quantità variabili tra 10 e
35% in peso, risultando quindi inutilizzabile in acciaierie di seconda fusione se non sotto-
posto ad ulteriori trattamenti preliminari.
La frazione tessile, pur garantendo ottimi risultati se usata come modificante reologico di
bitumi, addensante per fanghi di filtrazione, e materiale per pannelli termoisolanti, non
trova ancora alcuna applicazione che ne permetta il recupero in Italia; le principali desti-
nazioni di questo materiale sono ancora lo smaltimento in discarica e l’incenerimento in
impianti stranieri.

MATERIALE SEPARATO PFU VETTURA PFU AUTOCARRO

GOMMA 70% 70% 
ACCIAIO 15% 27% 
TESSILE E ALTRI SCARTI 15% 3% 

Fonte: Basel Convention - 2007
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2.4.3.4 Esportazioni di PFU

Figura 17: Destinazioni e quantità di ciabattato esportato - 2009

Malesia
14.000

Hong Kong
6.500

Corea
3.500

Canada  1.900 

Marocco   1.050 

Libia   900 

Giappone   620 
Altri   3.000 

 

Fonte: Agenzia delle dogane, Direzione Regionale Lazio e Umbria - 2° Convegno Nazionale ASSORIGOM

Seguendo un trend già evidenziatosi nel 2008, l’emorragia di materiale e combustibile verso
i Paesi stranieri è aumentata nel 2009. L’insufficienza dei mercati interni - accentuata
anche dalla crisi - e la presenza sempre più assidua in Italia di traders di rifiuti, ha aper-
to canali con i mercati stranieri, alimentando un flusso sempre più importante di “PFU e
derivati” con preferenza verso i cementifici dell’estremo oriente.  
Complici anche i bassi costi di trasporto su navi che ritornano vuote verso i mercati asia-
tici, e la burocrazia relativamente poco complessa richiesta al trasporto transfrontaliero
di PFU verso alcuni paesi extra europei.
Uno studio effettuato a marzo 2010, dall’Agenzia delle Dogane -  Direzione Regionale
di Lazio e Umbria - ha confermato un forte incremento nel 2009, delle esportazioni asso-
ciate al codice doganale 4004 0000 00 - sfridi e scarti di gomma - che è certamente
il codice più appropriato per la codifica del ciabattato di PFU. 
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Figura 18: Esportazioni con codice doganale 4004 (ton)
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Fonte: Agenzia delle dogane, Direzione Regionale Lazio e Umbria - 2° Convegno Nazionale ASSORIGOM

Sebbene i quantitativi indicati non descrivano in modo esaustivo i reali flussi di esportazio-
ne, ben rappresentano il trend di crescita del fenomeno.
Esorbitano dal codice doganale 4004 i PFU interi inviati ai cementifici oltre confine (tra
30.000 e 35.000 tonnellate/anno), l’acciaio da PFU inviato ad acciaierie asiatiche e i gra-
nuli e polverini codificati con altri codici.
È possibile quindi stimare la quantità totale di “PFU e derivati” in uscita dal paese pari a circa
70.000 tonnellate/anno.

OBBLIGO DI INFORMAZIONE O NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE?

Non stupisce il fatto che i Paesi verso i quali le esportazioni sono maggiori, coincidano con
quelli per cui non vengono richieste notifiche o autorizzazioni preventive alla spedizione di
rifiuti, ma la sola compilazione dell’Allegato VII - Art. 18 del Regolamento1013/2006. I rifiuti
corrispondenti al codice di Basilea B3140 - waste pneumatic tyres - possono acce-
dere in Malesia, Hong Kong, Corea, Canada e Giappone accompagnati dal solo
Allegato VII e la spedizione non richiede l’autorizzazione preventiva. Le esportazioni
verso i cementifici marocchini e libici richiedono, invece, la notifica e autorizzazione
preventiva.

Probabilmente anche a causa di questo aumento repentino di esportazioni verso desti-
nazioni senza obbligo di notifica, non comprensibile economicamente dai non addet-
ti ai lavori, ha portato tra il 2009 e il 2010 all’irrigidimento dei controlli presso diver-
si porti e dogane con il blocco di numerosi containers pieni di ciabattato pronto per
essere spedito ai cementifici stranieri. Di riflesso, anche le spedizioni di granuli di
gomma (anche se classificati dai soggetti responsabili della spedizione non come
materie prime seconde) verso Paesi stranieri stanno trovando una forte attenzione degli
enti preposti al controllo.
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Figura 19: Dogana di partenza e quantità di ciabattato esportate (ton) - 2009

Napoli
12.500

Genova
8.100

Palermo
4.050

Torino   2.800 

Venezia   2.000 Altre   2.000 

Fonte: Agenzia delle dogane, Direzione Regionale Lazio e Umbria 2° Convegno Nazionale ASSORIGOM

2.4.4 Problematiche e potenzialità di sviluppo
del settore del recupero di PFU

Le imprese di settore sono caratterizzate da un elevato livello di copertura del territorio.
A differenza di altre filiere specifiche di rifiuti, i PFU sono generati da una categoria omogenea di pro-
duttori (gommisti, officine, flotte) e sono stoccati, raccolti e gestiti in cumuli omogenei da quando ven-
gono generati.
Sebbene esistano le sotto-categorie di PFU (autocarro, agricolo, vettura, ecc.) e possa essere auspicabile
talvolta la cernita per classi omogenee, la composizione costante del rifiuto non richiede quasi mai - fanno
eccezione i PFU di largo diametro per movimentazione terra - una diversificazione dei processi e degli
impianti di trattamento e recupero.
Tale caratteristica è particolarmente apprezzabile se valutata in confronto ad altre filiere complesse di
rifiuti.
Gli impianti di frantumazione e granulazione possono, infatti, variare in dimensioni, capacità produtti-
ve ed efficienza di separazione ma tutti sono in grado di trattare le tipologie più comuni di PFU. 
Tali semplificazioni permettono un elevato grado di automazione dei processi di frantumazione/granu-
lazione.
Le caratteristiche dei materiali che compongono il PFU ne rendono apprezzabili gli impieghi nei più
svariati settori applicativi - da combustibile industriale a materiale da intaso per campi sportivi - rendendo
la filiera meno soggetta di altre alle flessioni di un mercato. L’esperienza statunitense conferma che il
numero elevato di applicazioni e la differenziazione dei settori di impiego riescono a mantenere equi-
librata la richiesta di PFU garantendo un effetto compensativo anche quando uno dei settori entra in
crisi.
Pur con la disomogeneità e la dispersione delle informazioni disponibili oggi in Italia, si stima la quan-
tità di PFU gestiti legalmente pari a circa il 75% di rifiuto generato. 
A partire dal 2006, anno in cui è entrato in vigore il divieto definitivo di smaltimento in discarica dei PFU
(anche frantumati), il settore ha vissuto una forte e progressiva crescita demografica di imprese, spesso
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finalizzate alla produzione di ciabattato da destinare al co-incenerimento presso cementifici stranieri. 
La falsa prospettiva di un settore avvantaggiato dal contributo in ingresso per il trattamento di rifiuti,
accompagnato dai ricavi della vendita di materie prime secondarie, e la penetrazione commerciale di
imprese che producono e vendono impianti, hanno facilitato anche la nascita di imprese di granulazio-
ne dei PFU, portando in tempi rapidi a situazioni di eccesso dell’offerta e di insana concorrenza.
Inoltre, a seguito dell’evoluzione - nell’ultimo decennio - dei sistemi di gestione europei, si sono concen-
trati in Italia numerosi brokers e intermediari che, trovando meno spazio per le proprie attività in altri
Paesi, hanno individuato nel frammentato scenario italiano un terreno ancora fertile in cui proliferare.
Non sono certamente leggende metropolitane i capannoni affittati e abbandonati pieni di PFU, gli stoc-
caggi abusivi dislocati su tutto il territorio, o ancora le sparizioni notturne di pneumatici a fine vita in
deposito temporaneo presso le officine, nonché le spedizioni all’estero, spesso al limite della legalità.
La proliferazione di tali attività va ad aggiungersi ad una situazione già compromessa in parte dalla
crisi economica globale che ha portato nel 2009 alla progressiva riduzione di marginalità delle impre-
se di settore.
Mentre la capacità installata e autorizzata alla frantumazione e granulazione di PFU sul territorio nazio-
nale è significativamente superiore alla quantità di PFU generati, altrettanto non si può dire delle oppor-
tunità di recupero dei materiali ottenuti da PFU.
Le dimensioni medio-piccole di molte imprese di granulazione non consentono infatti lo sviluppo bot-
tom-up di tecnologie per il recupero dei granuli prodotti, né, tantomeno, la progettazione e commercia-
lizzazione di articoli o materiali innovativi da essi ottenuti.
Anche le risorse commerciali di vendita e di rapporto con il cliente sono spesso insufficienti ad interfac-
ciarsi con settori industriali che potrebbero sviluppare, forti del know how aziendale, nuove applicazio-
ni di prodotto altrimenti precluse ai non esperti.
La discontinuità qualitativa spesso segnalata dagli utilizzatori dei granuli di gomma e la ridotta capa-
cità degli impianti di trattamento ad adeguarsi agli standard richiesti da industrie di settori anche molto
diversi, sono deterrenti allo sviluppo di nuove applicazioni, manufatti e materiali, il cui valore aggiun-
to è dato dalla qualità di prodotto e dal know how in essi riversato.
Non è un caso che le destinazioni d’uso maggiormente consolidate negli anni siano quelle caratteriz-
zate da una bassa complessità, che richiedono minori investimenti di ricerca e sviluppo e che spesso
non necessitano di manodopera qualificata. È il caso del cippato colorato per pacciamatura (non anco-
ra particolarmente diffuso in Italia ma molto in USA), del ciabattato per combustione e di altre applica-
zioni dei frammenti di PFU in sostituzione di inerti lapidei.
Infine, la complessità del quadro normativo sui rifiuti, che deve essere il riferimento di chi opera nel set-
tore dei PFU, costituisce spesso una barriera interpretativa di difficile approccio anche per addetti ai
lavori con lunga esperienza.
La direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, attualmente in fase di recepimento in Italia, espande a livello euro-
peo ciò che il legislatore italiano ha coraggiosamente anticipato nel D.Lgs. n.152 del 2006, ovvero
il concetto di fine dello status di rifiuto.
Introdotto in Italia con la definizione di materia prima secondaria, che è purtroppo spesso al centro di incom-
prensioni, valutazioni soggettive o non riconoscimento da parte delle autorità nazionali e straniere, il con-
cetto europeo di end of waste potrebbe armonizzare maggiormente i parametri di valutazione utilizzati per
definire se un materiale proveniente dal trattamento di rifiuti debba continuare a sottostare alla più garanti-
sta normativa dei rifiuti, o esserne escluso, venendo di fatto nobilitato a materiale di libero utilizzo.
La possibilità concreta di commercializzare a livello internazionale granuli e polverini, senza sottostare agli
obblighi imposti dalla normativa sui rifiuti potrebbe facilitare notevolmente la diffusione e l’impiego dei mate-
riali provenienti dal trattamento dei PFU. Spesso infatti, le imprese che potrebbero utilizzare tali materiali per
i propri processi produttivi, non sono in possesso di autorizzazioni alla gestione ed utilizzo di rifiuti e non
ritengono vantaggioso affrontare le procedure a ciò necessarie.
La direttiva 2008/98/CE assegna ai PFU un carattere prioritario per la definizione dei criteri specifici di
end of waste, riconoscendo quindi l’urgenza di maggior chiarezza per la filiera.
Altra opportunità da cogliere per le imprese del settore è l’attuazione pratica della Technical Specification
CEN TS-14243: l’applicazione dei metodi di analisi descritti nella TS, e una costante attenzione alla qua-
lità di prodotto, alle caratteristiche granulometriche, al contenuto di impurità, etc. sono tutti strumenti fonda-
mentali per la crescita qualitativa della filiera e per lo sviluppo del dialogo con le industrie di altri settori.
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Punti di forza 
- Elevata copertura del territorio 
- Omogeneità del rifiuto e valore 
  dei materiali ottenuti 
- Grande differenziazione delle 
  applicazioni 
 

Minacce
- Investimenti di operatori esteri
- Insana concorrenza per 
  eccesso di offerta
- Staticità dei mercati acquisiti

Opportunità
- Posizione geografica strategica
  degli operatori italiani
- Adozione del TS 14243
- Art. 228 D.Lgs. n.152/2006
  attuazione del EPR

Punti di debolezza
- Frammentazione delle imprese
- Carenza progettuale degli 
  impianti
- Concetto di Qualità di Prodotto
  ancora poco diffuso

ANALISI SWOT DI SETTORE 

2.4.3.5 Tecnologie innovative per il trattamento ed il
recupero dei PFU

Si riportano di seguito alcuni brevi approfondimenti sulle tecnologie innovative proposte per il trat-
tamento e il recupero dei PFU.

Processo di granulazione waterjet

Il processo “water jet” o più propriamente Ultra High Pressure Water Jet Blasting prevede la disgrega-
zione dei pneumatici fuori uso, ma anche di cingoli gommati, gomme piene, ecc, mediante l’uso di
getti d’acqua ad altissima pressione in sostituzione ai sistemi meccanici comunemente in uso.
Il getto d’acqua agisce sulla superficie del PFU con una pressione generalmente compresa tra 3.000
e 4.000 bar (sono in corso sperimentazioni per ridurre ad 800 bar tale valore) generando una vera
e propria esplosione localizzata della gomma vulcanizzata che, in varia granulometria, viene avviata
alla successive fasi di filtrazione ed essiccamento.




