
L’economia circolare 
della gomma riciclata da 
Pneumatici Fuori Uso
a Rebuild



• Soggetto senza fine di lucro
• Costituita nel 2009 per consentire ai produttori e 

importatori di pneumatici operanti in Italia di 
adempiere agli obblighi definiti dall’art. 228 del 
D.Lgs 152/2006: assicurare la corretta gestione
dei PFU con una responsabilità proporzionale alle 
quote di mercato rappresentate

• Gestisce mediamente 250.000 tonnellate di PFU 
ogni anno (circa il 70% del totale nazionale)

• 6 soci fondatori: Bridgestone, Continental, 
Goodyear-Dunlop, Marangoni, Michelin, Pirelli

• Oggi: altre 53 aziende produttrici e/o importatrici 
di pneumatici operanti in Italia sono socie di 
Ecopneus

Chi è Ecopneus



§ i produttori di pneumatici sono responsabili 
del “fine vita” del proprio prodotto

§ gli operatori del ricambio usufruiscono di un 
servizio gratuito per l’espletamento 
dell’obbligo di corretta gestione dei PFU

§ i cittadini possono contare su un sistema 
trasparente che garantisce il buon fine 
dell’utilizzo delle risorse economiche

§ lotta all’illegalità e stop all’abbandono 
indiscriminato nell’ambiente

§ impegno a consolidamento e sviluppo di 
applicazioni che ben valorizzino il materiale

In sintesi



La raccolta dal 2011 ad oggi

di cui
15.964 

tonnellate
gestite in 

Terra dei fuochi

1.322.704 tonnellate 
di Pneumatici Fuori Uso raccolti 
da Ecopneus dal 2011 ad oggi

di cui
62.144 

tonnellate
da stock storici

*anticipazione sulla rendicontazione ufficiale

di cui

Oltre 100mila tonnellate 
raccolte oltre il target di legge 



Gli impatti economici
64,2 milioni di euro di valore economico 
generato, per l’88% distribuito alle 
imprese di filiera

119 milioni di euro 
risparmiati dall’Italia sulle 
importazione di materie prime



+9% del target stabilito dal Decreto

Grazie alle attività di riciclo e recupero di Ecopneus è stato possibile 
evitare emissioni di CO2, prelievo di risorse e risparmiare acqua.

Un valore equivalente alle 
emissioni di 80mila automobili che 
percorrono 30mila km in un anno

Una quantità pari a circa 1.000 
volte il peso di un Airbus 380, uno 
degli aerei civili più grandi al 
mondo

Un volume equivalente a 710 
piscine olimpioniche

Gli impatti ambientali



Il mercato della gomma riciclata

Una realtà da costruire, 
puntando su

Sport

Asfalti

Edilizia

Infrastrutture



Ricerca, sviluppo, comunicazione

• Progetti con Università e centri di ricerca
• Normazione UNI-CEN
• Manuale e bollino di qualità
• Supporto di specialisti (Certiquality, TUV, avvocati, 

consulenti ambientali)
• Catalogo prodotti
• Pubblicazioni tecniche
• Installazioni dimostrative (Napoli, Medolla, Prato, 

Siena, Todi, Roma, Pozzuolo Martesana, Atalanta, 
Festambiente, oltre 340 km di strade)

• Impianti Aperti
• PFU Academy
• Convegni: strade, sport, acustica
• Media relations e ADV su quotidiani e riviste
• Sito internet
• Ricerche di mercato
• Fiere: Ecomondo, Asphaltica, Autopromotec, …



EDILIZIAEDILIZIA



La gomma da riciclo nell’edilizia
Dal recupero dei Pneumatici Fuori Uso si ottengono granulo e polverino di 
gomma, polimeri di altissima qualità che legati con resine poliuretaniche 
trovano largo spazio nel settore edile per:

Prodotti anticalpestio per 
l’isolamento dei solai

Prodotti antivibranti 
per impianti continui

Prodotti da 
intercapedine per 

l’isolamento acustico 
delle pareti

Accessori: fasce tagliamuro, 
supporti antivibranti, 
rivestimenti tubi



Esempi pratici

ATTENUAZIONE DIRETTA
Strato resiliente direttamente sopra il massetto e 
sotto il rivestimento di finitura.

CONTROPARETI: Strato in gomma accoppiato 
direttamente ad un pannello di cartongesso di finitura; 
soluzione di facile applicazione sia su nuove costruzioni 
che su pareti esistenti.



L’Auditorium Paganini di Parma
In occasione di un intervento di ristrutturazione che ha riguardato 
l’intero complesso è stata riqualificata acusticamente la sala 
prove dell’Auditorium, utilizzata regolarmente dalla 
Filarmonica Arturo Toscanini

Prima dell’intervento:



L’Auditorium Paganini di Parma
I lavori e i materiali utilizzati



L’Auditorium Paganini di Parma
Il risultato finale



Caso studio: FESTAMBIENTE



Prima dell’intervento



Misure ante operam

Tempi di riverberazione altissimi
Scarsa intelligibilità del parlato

Cattive condizioni di ascolto della musica



Lo studio acustico



La realizzazione



Il progetto realizzato



Il progetto realizzato

OMOGENEITÀ DELL’ASCOLTO
Differenza massima tra prima e ultima fila

3 dB(A)

SEPARAZIONE ACUSTICA
Attenuazioni fino a 12 dB(A)



SPORT



La gomma da riciclo da PFU

Assorbimento degli shock

Restituzione energia 
elastica all’atleta

Ottima esperienza di gioco

Costi minori



Campi in erba sintetica

Sotto il manto da gioco
• Aiuta livellamento delle 

superfici di appoggio
• Dona elasticità alla superficie
• Assorbimento degli shock
• Favorisce il ritorno dell’energia 

all’atleta

Nell’intaso tra i fili d’erba

• Ottima giocabilità, mantenendo alti 
standard qualitativi per il corretto rimbalzo 
e rotolamento del pallone

• Previene la deformazione verticale della 
pavimentazione

• Previene l’usura del filo d’erba e facilita il 
suo ritorno nella posizione d’origine una 
volta calpestato



Superfici polivalenti

“Colate in opera” o attraverso la stesa di guaine in 
gomma da PFU su cui viene applicata una resina 
acrilica atossica con le linee da gioco, consentono 
una totale libertà nella progettazione e installazione

• Assorbimento degli shock
• Ottimizzazione ritorno energia 

elastica

• Attenuazione microtraumi
• Miglioramento complessivo dell’attività 

sportiva



• Riduzione del rischio 
infortuni nell’animale

• Maggiore igiene nei box
e tutela della salute 
dell’animale

• Minori costi di gestione

• Facilità di installazione e 
manutenzione

La gomma da riciclo per i centri equestri



ASFALTI MODIFICATI



• Apprezzabile riduzione della rumorosità
• Lunga durata ed eccezionale resistenza all’invecchiamento
• Maggiore resistenza al formarsi di fessurazioni e crepe, 

con un contenimento degli interventi di manutenzione
• Maggiore sicurezza, grazie all’ottimale aderenza, al 

drenaggio dell’acqua e alla minore presenza di buche

I principali vantaggi



Lo sviluppo in Italia

Oltre 370 km/corsia di strade 
realizzate ad oggi con asfalti 
modificati con polverino di 
gomma.
L’interesse è in costante 
crescita.



I dossier Ecopneus



Grazie per l’attenzione


