
Report di Sostenibilità 2019

Presentazione web 
18 giugno 2020



Il Report: 
strumento
di strategia

• Si inserisce nel quadro dei numerosi strumenti gestionali adottati da 
Ecopneus per controllo di gestione e pianificazione.

• Ci aiuta a verificare e indirizzare il percorso.

• La collaborazione con Susdef arricchisce di contenuti specialistici e 
vision la nostra riflessione.

• Importanza del confronto con partner esterni di spicco, che portano
competenze e stimoli al nostro lavoro.



Nuovo 
scenario 
normativo

DM 182/19

Decreto

“End of waste”
verso la pubblicazione

Azione determinante

per slancio definitivo

del mercato della 

gomma da riciclo.

Nuovo assetto per il

sistema nazionale, 

dopo quasi 10 anni di 

esperienza sul campo.



I principali impegni attuali

L’applicazione del DM 182.

Siamo già al lavoro per la piena e 
corretta applicazione.

Affrontare lo scenario presente.

Forte attenzione alla gestione in 
condizioni eccezionali, facendo 
perno sul provvedimento che ha 
indicato un orizzonte biennale per 
fare fronte al divario tra vendite e 
target di raccolta.

Nei primi 5 mesi raccolta in linea 
con 2019. 



Ricerca, sviluppo di nuovi impieghi e 

nuove tecnologie, formazione e informazione.

oltre

30 milioni 

di Euro 
investiti dal 2011 al 2019

Grande impegno, sostenuto da elevate 
competenze interne e autorevoli
contributi esterni.

Sempre di più una bussola per 
confermare le strade intraprese e 
tracciare quelle per il futuro.



La collaborazione con la Difesa: 
ulteriori opportunità.

Prezioso banco di prova per le 
applicazioni della gomma da PFU, in 
condizioni spesso estreme per le 
performance del materiale: 

asfalti, superfici antiurto, applicazioni
sportive, camminamenti, poligoni di tiro, 
attenuatori acustici. 

57%
materia

43%
energia



Impegno per la formazione.

Verso i tecnici, le amministrazioni sul
territorio, gli operatori del mercato del 
ricambio, educational per le scuole:

Ecopneus condivide e mette a 
disposizione la propria esperienza.

Leva per lavorare nel presente
pensando al futuro, riflessione
al centro del dibattito attuale nel Paese.

PFU Academy 
in 18 città

Installazioni di 

superfici e arredi 
in 16 scuole

Incontri sul 

territorio e lancio di 

SpazioEcopneus



Le sfide per il futuro



Sostegno alle aziende della filiera, 

come fatto già fino ad oggi, per 

l’attuazione delle misure previste 

dal decreto EoW.

Qualità e 

sicurezza. 
da sempre nostri obiettivi nel 

rapporto con le aziende partner.



La lotta alle vendite in nero resta

un tema portante, che mette a 

rischio tutto un sistema. 

Ecopneus ha lavorato nei limiti del 

proprio ruolo, ma serve l’impegno

trasversale di numerosi soggetti e 

forze esterne, per affrontare 

problemi strutturali e profondi.

illegalità.
Ci parla di una Italia che deve 

essere superata se vogliamo 

guardare al futuro.



Guardare 

oltre.

Contribuire ad una prospettiva in 

cui siano sempre più le dinamiche 

del mercato a rappresentare il 

motore che sostiene e orienta il 

recupero e la valorizzazione della 

gomma riciclata da PFU, senza 

più la necessità di un sistema di 

gestione, senza più Ecopneus.



Grazie per l’attenzione

Giovanni Corbetta


