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Una filiera di aziende qualificate

18 - Impianti di riciclo/recupero PFU

4 - Recupero energetico PFU e derivati

18 - Operatori per la Raccolta di PFU

• 100% delle operazioni affidate ad 

aziende terze

• Selezione degli operatori di filiera 

mediante procedure telematiche 

triennali

• Costante sorveglianza ed audit di 

seconda e terza parte

• Programma di miglioramento 

continuo dei servizi resi e della 

qualità dei prodotti



Il costante impegno per Salute, Sicurezza e Qualità



«Ciabattato» 

(~20 – 400 mm)

«Chip» 

(~10 - 50 mm)

«Granuli» 

(~0,8 – 20 mm)

«Polverino» 

(< 0,8 mm)

«Acciaio» «Tessile» 

DEFINIZIONI STANDARD UNI EN 14243-1



Recupero Energetico dei PFU

• Potere calorifico > 28 MJ/kg (pari o superiore al pet-coke)

• Recupero della frazione inorganica (ca. 23%) come materia prima del clinker

• 25% circa di biomassa

• Elevato controllo qualitativo dei PFU-frantumati



Recupero Energetico dei PFU

Circa - 2 ton CO2 eq./ton PFU 

in sostituzione a pet-coke



Gomma Vulcanizzata Granulare: End of Waste
D.M. 78/2020

• Solo PFU non contaminati e/o materiali da ricostruzione di pneumatici (raspatura) sono 
ammessi.

•Gli impianti devono adottare procedure di verifica, cernita ed eventuale lavaggio per 
rimuovere possibili contaminazioni esterne (fango, sassi, ecc)

• La gomma vulcanizzata deve soddisfare i criteri tecnici elencati in Allegato 1

• La Gomma Vulcanizzata Granulare (EoW) può essere utilizzata unicamente negli impieghi 
elencati in Allegato 2

• Il produttore di GVG deve emettere una Dichiarazione di Conformità



Gomma Vulcanizzata Granulare: End of Waste

D.M. 78/2020 – Allegato 1 (Criteri tecnici)

• IPA < 20 mg/kg

•Leaching di metalli

•DOC-EOX

•Contenuto di fibre metalliche, tessile residuo e altre impurità (minerali)



Gomma Vulcanizzata Granulare: End of Waste
D.M. 78/2020 – Allegato 2 (Scopi specifici)

a. produzione di articoli e/o componenti di articoli in  gomma, conglomerati gommosi, mescole di gomma e 
gomma-plastica a  condizione che gli stessi siano destinati a elementi strutturali e di rifinitura per l'edilizia, 
industria meccanica, componenti di mezzi di trasporto esterni all'abitacolo, costruzioni  e  infrastrutture  
ferroviarie  e portuali, segnaletica e viabilità, pesi e contrappesi; 

b.    strati inferiori di superfici ludico sportive; 

c.    materiale da intaso di superfici sportive; 

d.    materiali  compositi  bituminosi  quali  bitumi  modificati, membrane bituminose, additivi  per  asfalti  a  
base  gomma,  mastici sigillanti; 

e.    conglomerati bituminosi o conglomerati cementizi; 

f.     agenti schiumogeni per acciaieria. 



Alcuni esempi dei settori di impiego della GVG



Nuove frontiere: Riciclo Chimico dei PFU

• 15-20% circa Syngas (autoconsumo)

• 25-30% Idrocarburi liquidi

• 30-35% Carbon Black

• 15-20% metallo



Nuove frontiere: Riciclo Chimico dei PFU



Nuove opportunità per la Circular Economy



Sardegna 2021

8.504 ton PFU*

* Corrispondenti a circa il 60% del totale PFU generato



Opportunità di miglioramento

• Rafforzamento della domanda interna di prodotti in gomma riciclata

• Consolidamento dell’impiego di una risorsa energetica disponibile

• Conversione dei PFU in materie prime a più alto valore aggiunto (es. riciclo chimico)



Domande?
Grazie!

Daniele Fornai
Cagliari, 19/07/2022


