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Dieci anni di strategia green e circolare al servizio del Paese: 

Nelle Marche oltre 70 mila tonnellate di Pneumatici Fuori Uso gestiti da 

Ecopneus in 10 anni di attività 

nell’ultimo decennio nella Marche l’equivalente in peso di 8 milioni di Pneumatici Fuori Uso sono 

stati raccolti e riciclati da Ecopneus, la società senza scopo di lucro principale operatore della 

gestione dei PFU in Italia (circa il 60% del totale) 

Oltre 1.800 km chilometri di strade “silenziose”, che resistono a buche e fessurazioni e che 
quindi durano anche di più oppure più di 390 innovativi campi da calcio di ultima generazione, 
performanti, sicuri e sostenibili. Sono quelli che si potrebbero realizzare con il recupero delle oltre 
70 mila tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte e recuperate solo nelle Marche nella filiera 
Ecopneus in 10 anni di attività, equivalenti in peso a 8 milioni pneumatici da autovettura.  

Questi i risultati nella Regione dei primi 10 anni di attività di Ecopneus, società senza scopo di 

lucro principale operatore della gestione dei Pneumatici Fuori Uso in Italia, diffusi in occasione della 

presentazione del Rapporto di Sostenibilità, elaborato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile. 

La società, responsabile di circa il 60% dei PFU generati ogni anno in Italia, gestisce mediamente 

ogni anno circa 200.000 tonnellate di PFU, l’equivalente in peso di circa 22 milioni di pneumatici 

per automobile.  

In 10 anni di attività nelle Marche Ecopneus ha raccolto e recuperato oltre 70 mila tonnellate di 

Pneumatici Fuori Uso effettuando mediamente ogni anno oltre 2.700 missioni di raccolta presso 

gommisti, stazioni di servizio e autofficine della Regione. 

Risultati importanti che confermano la validità di un sistema che ha profuso un impegno unico 
nel panorama nazionale e che grazie al contributo di tutti gli attori coinvolti ha portato negli anni un 
beneficio concreto alla collettività e all’ambiente promuovendo con forza un sempre 
maggiore impiego della gomma riciclata in tante applicazioni utili per la vita quotidiana e 
favorendo lo sviluppo di una cultura del riciclo e della sostenibilità.   
 
“Continueremo a fare innovazione dedicando grande attenzione alla ricerca e contribuendo allo 
sviluppo della cultura della sostenibilità attraverso attività di informazione e formazione, con lo scopo 
di massimizzare i benefici per la collettività derivanti dal recupero dei Pneumatici Fuori Uso” – ha 
dichiarato il Direttore Generale di Ecopneus Federico Dossena “Negli anni Ecopneus si è 
fortemente impegnata per lo sviluppo dei mercati di sbocco della gomma riciclata, un materiale 
elastico, resistente all’usura, agli agenti atmosferici e chimici, che se inserita in un circuito virtuoso 
come quello che abbiamo costruito può fare davvero la differenza e contribuire all’economia circolare 
di molti settori, dall’edilizia, all’industria, allo sport, alle infrastrutture” 
 
Al livello nazionale dal 2011 ad oggi Ecopneus ha gestito 2.220.090 tonnellate di Pneumatici 
Fuori Uso (come il peso di 20 super portaerei), 130 mila tonnellate in più rispetto agli obiettivi di 
legge (+6% in media ogni anno) ed effettuato oltre 700 mila missioni di raccolta presso circa 25 
mila gommisti registrati su tutto il territorio nazionale, con un impegno straordinario per gli 
interventi negli stock storici e per il prelievo straordinario dei PFU abbandonati nei territori della Terra 
dei Fuochi, per un totale di 87 mila tonnellate di PFU prelevati.  
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