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INTRODUZIONE

Perchè un secondo libro 

bianco sui ricostruiti?

di Stefano Carloni

Presidente Associazione Italiana
Ricostruttori Pneumatici

S
e il primo libro bianco ha sollevato il velo su un settore da troppo tempo fuori

dagli interessi del legislatore ed ha contribuito a creare la sensibilizzazione per

risolvere problemi che costituivano vere e proprie emergenze, ora è venuto il

momento delle scelte. O si crede veramente nel riutilizzo e nel reimpiego dei prodotti, ed

allora il pneumatico può divenire un ottimo banco di prova sul quale testare reali politi-

che di compatibilità economico-ambientale nel settore della mobilità, oppure si parla di

reimpiego solo perchè è “politicamente corretto”, senza dare seguito con l’azione alle

dichiarazioni di principio. Noi siamo fermi sostenitori della prima ipotesi ed è per questo

che abbiamo cercato di condensare in queste pagine pochi e semplici concetti che dimo-

strano come, basta semplicemente volerlo, sia possibile tradurre in concreto alcune

dichiarazioni di principio che per ora sono solo sulla carta. 

Prima di approfondire nel merito le azioni possibili, è bene ricordare che le benemerenze

ecologiche della ricostruzione sono evidenti. È assurdo buttare un pneumatico progettato

per percorrere fino ad un milione di chilometri solo perché ha esaurito il materiale di con-

sumo, cioè il battistrada. Meno immediata è la percezione degli aspetti occupazionali. La

ricostruzione di pneumatici è un’attività labour-intensive in quanto non è automatizzabi-

le più di tanto. Richiede in tutte le sue fasi la presenza di manodopera, e si tratta di mano-

dopera italiana. 

Il principale motivo per il quale il rilancio del settore è più una questione di volontà poli-

tica che di quadro legislativo risiede nel fatto che, come vedremo, gran parte degli stru-

menti normativi necessari per impostare una corretta politica industriale a favore del set-

tore della ricostruzione di pneumatici già esistono, si tratta solo di dar loro attuazione ed

applicarli. Il primo di questi strumenti è indubbiamente la direttiva 2000/53/CE sul rici-

claggio dell’auto, nota come direttiva ELV (End of Life Vehicles). In essa troviamo i due

elementi essenziali dai quali far seguire azioni concrete: da un lato infatti si dice che entro

il 1° gennaio 2006 l’80% del peso dei veicoli fuori uso deve essere reimpiegato e ricicla-

to, dall’altro che i veicoli debbono essere progettati tenendo conto anche delle loro neces-

sità di reimpiego. Sul fatto che il reimpiego sia la prima opzione, non si è espressa solo

la sopracitata direttiva: nell’applicare tale direttiva il decreto 209 del 2003 ha infatti riba-
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dito il medesimo concetto, che è poi lo stesso che pone la ricostruzione al vertice della

scala delle priorità, più volte affermato in sede Comunitaria. Anche in questo campo pre-

venire è meglio che curare. Se quindi la cornice normativa esiste, non si potrebbe proce-

dere oltre con l’analisi se non si fosse in presenza dell’ultima ed altrettanto importante

colonna del ragionamento, rappresentata dalle necessarie garanzie che qualsiasi prodotto,

e quindi anche un prodotto oggetto di ripristino funzionale come il pneumatico ricostrui-

to, deve dare al consumatore.

Nel momento in cui stendiamo queste note, secondo le ultime informazioni che abbiamo

acquisito, siamo ormai in dirittura di arrivo perché la Comunità Europea approvi defini-

tivamente l’obbligatorietà su tutto il territorio comunitario dei regolamenti ECE ONU

108 e 109. Tali regolamenti internazionali impongono all’impianto di ricostruzione di

essere omologato. Per ottenere tale omologazione, oltre a complesse prescrizioni tecni-

che, è necessario disporre di un sistema di qualità e sottoporre inizialmente e successiva-

mente tutti gli anni campioni di produzione alle stesse prove previste per l’omologazione

dei pneumatici nuovi. Il Settore si presenta quindi con le carte in regola.

In apertura abbiamo accennato al fatto che il pneumatico può essere un utile banco di

prova per impostare politiche industriali applicabili anche ad altri comparti che vantino

benemerenze ecologiche. Il pneumatico ha una peculiare caratteristica: per essere monta-

to e smontato necessita dell’intervento di uno specialista. I pneumatici usati hanno quin-

di necessariamente una raccolta differenziata: vengono stoccati in prima istanza in circa

10.000 punti rappresentati dai Rivenditori di pneumatici. Si tratterebbe comunque di cifre

ancora espressione di una grande frammentazione se a questo punto non si inserisse il tas-

sello cardine rappresentato dai Ricostruttori. I circa 80 Ricostruttori italiani infatti visita-

no quotidianamente i Rivenditori, per reperire la loro materia prima rappresentata appun-

to dai pneumatici usati. In questo modo contribuiscono a demoltiplicare i centri di stoc-

caggio. Si può stimare che passi dalle loro mani circa l’80% dei pneumatici autocarro e

circa il 50% dei pneumatici vettura.

Il ruolo dei Ricostruttori è quindi altamente strategico e deve essere valorizzato, in primis

perchè sono gli attori preposti alla ricostruzione e quindi alla seconda vita del prodotto,

oltre che, come abbiamo già evidenziato, per il formidabile compito di demoltiplicatore

dei siti di raccolta che semplificano qualsiasi politica di smaltimento. Parlando di ruolo

cardine non si vuole in alcun modo immaginare un’esclusività, né di ruolo e men che

meno territoriale. L’importante è che i Ricostruttori possano essere i primi ad interagire

con le carcasse, e questo su tutto il territorio nazionale, al fine di evitare che pneumatici

potenzialmente ricostruibili vengano distrutti perchè trattati da soggetti che non hanno le

capacità tecniche e l’interesse alla ricostruzione. Ecco quindi che con queste premesse il

quadro può cominciare ad essere delineato nei suoi contorni, seguendo le tre fasi che

coprono l’intera vita del pneumatico.

8
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Pneumatico nuovo

Il prodotto pneumatico, non perchè lo dicono i ricostruttori, ma perchè lo prevede una

direttiva comunitaria, nel momento in cui viene pensato, deve vedere tra i suoi parametri

anche il suo riciclo a fine vita. A questo proposito abbiamo visto come il primario obiet-

tivo è il reimpiego e quindi la ricostruibilità. Oltretutto, in momenti in cui ferve il dibat-

tito sulla difesa delle produzioni italiane di qualità nei confronti di quelle dei paesi a basso

costo del lavoro, la ricostruibilità può essere un ulteriore elemento di distinzione e di riaf-

fermazione di qualità anche del prodotto nuovo. In buona sostanza l’applicazione della

direttiva ELV può essere un fecondo terreno di collaborazione tra produttori del nuovo e

Ricostruttori, ruoli che non sempre sono distinti. Inoltre, nell’esempio del pneumatico

autocarro, numerose indagini, diffuse anche da Case del nuovo, evidenziano come acqui-

stare un prodotto di alta qualità e ricostruirlo abbassi il costo chilometrico per il traspor-

tatore e sappiamo quanto incidano i costi del trasporto su gomma sull’intera economia!

Questo anche senza minimamente mettere nel conto economico i benefici ambientali.

Pneumatico ricostruito

Abbiamo visto come i Ricostruttori abbiano fatto la loro parte in tema di qualità adeguan-

dosi ai regolamenti internazionali e spesso facendosene promotori. Ora le istituzioni deb-

bono attivare le opportune forme di intervento, peraltro già previste in normative quadro

per la mobilità sostenibile, e già attivate per altri settori, come ad esempio il gas per auto-

trazione, volte a diffondere l’utilizzo del ricostruito. Vi sono inoltre altri importanti stru-

menti snelli ed efficaci per ottenere tale obiettivo, quali ad esempio gli accordi di pro-

gramma. Non dimentichiamo che se un tempo eravamo leader in questo settore oggi ci

hanno ampiamente sorpassato non paesi del terzo mondo, ma gli stessi Stati Uniti, la

patria del cosiddetto consumismo, che hanno esentato il ricostruito dalla tassa sullo smal-

timento. Negli USA ben oltre il 50% dei pneumatici per autocarro viene ricoperto, in

Italia siamo sotto il 40%.

Pneumatico fuori uso

Anche qui la legge è molto chiara. Entro il 16 luglio del 2006 la discarica deve essere

abbandonata. A questo proposito esistono due scuole di pensiero: una dice che tale tra-

guardo potrà essere raggiunto affidandosi solo al libero mercato; la seconda tesi ritiene

invece che, come avviene ad esempio in Francia, ma anche in Olanda e in alcuni paesi

scandinavi, sarebbe opportuno individuare forme consortili, più o meno cogenti.

I Ricostruttori non si appassionano per questa o quella soluzione, ma ritengono sia neces-

sario, qualsiasi sistema si voglia adottare, riconoscere l’assoluta centralità del

Ricostruttore. Solo dopo che il Ricostruttore avrà selezionato le carcasse si potrà pensare

alle forme più idonee di smaltimento che dovranno garantire la massima efficienza, sia in
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termini di costi che di salvaguardia ambientale. Pure qui esistono numerosi esempi, anche

con tecnologie italiane che già colgono ambedue gli aspetti, sia sotto forma di recupero

di materiali che di energia. Sotto questo profilo il settore è pronto a confrontarsi con gli

altri soggetti e con le istituzioni per definire il proprio ruolo. 

L’importante è che attraverso specifiche politiche industriali siano attivati gli strumenti

normativi ed economici, che già oggi le leggi mettono a disposizione, al fine di rafforza-

re l’industria italiana della ricostruzione, dando agli operatori quella necessaria fiducia

che consenta loro di investire in programmi a lungo termine ed al Paese la possibilità di

godere dei benefici economici ed ecologici della ricostruzione di pneumatici.

Come si è detto il settore è pronto a confrontarsi con tutti gli interlocutori per risolvere i

problemi sul tappeto e definire il ruolo della ricostruzione in un sistema da disegnare che

veda salvaguardate le esigenze dell’ambiente e quelle dell’economia. Quella del confron-

to è una scelta di metodo che il settore della ricostruzione predilige pur essendo pronto a

sostenere anche autonomamente le sue soluzioni.

Stefano Carloni
Presidente Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici
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1.1 Il primo libro bianco sui pneumatici ricostruiti (2000)

Il 27 giugno 2000 è stato pubblicato il primo libro bianco sui pneumatici ricostruiti. Il

libro bianco partiva da un'analisi della situazione del settore del pneumatico ricostruito

che da tempo vedeva diminuire i propri volumi di produzione nonostante l'opinione pub-

blica stesse via via acquistando piena consapevolezza dell'importanza della ricostruzione

per la salvaguardia dell'ambiente e ciò sia per la campagna di comunicazione condotta

dall'Airp, sia per effetto delle prese di posizione di importanti associazioni ambientaliste

(ed in particolare di Legambiente), sia per la sensibilità della commissione ambiente della

Camera dei Deputati che aveva prodotto un fondamentale documento approvato all'una-

nimità nel 1997. Il libro bianco 2000 illustrava innanzitutto le benemerenze ecologiche

ed economiche del ricostruito, mettendo poi in luce le motivazioni che giustificano la

ricostruzione e le ragioni che rendono l’impiego dei ricostruiti assolutamente sicuro. 

La strategia di rilancio del settore del primo libro bianco poneva l’accento sulla necessi-

tà di due condizioni. La prima è la ricostruibilità dei pneumatici forniti in primo equipag-

giamento ed al ricambio; la seconda è il persistere di una domanda per i pneumatici rico-

struiti. “La ricostruzione non può certo essere fine a se stessa, deve trovare uno sbocco

nel mercato che la renda economicamente possibile. E ci si avvicina così alla questione

centrale di come sostenere e sviluppare la domanda”. Continuava il primo libro bianco:

”La storia della ricostruzione italiana è simile a quella di altre soluzioni per l'automobile

nate per consentire agli utenti consistenti risparmi sui costi di esercizio. Ad esempio quel-

la dell'impiego del metano e del gpl ( ... ). E’ emerso che metano e gpl, oltre a consenti-

re di risparmiare, permettono anche di contenere le emissioni inquinanti nell'atmosfera.

Ed è cominciato il rilancio. Non solo si è mantenuta la tassazione di favore, ma si è giun-

ti ad adottare negli ultimi anni incentivi permanenti per trasformare a gas veicoli nati per

funzionare a benzina o per acquistarli già predisposti per funzionare sia con benzina che

con metano o gpl. Anche la ricostruzione di pneumatici è nata essenzialmente per consen-

tire agli automobilisti italiani di risparmiare, con la differenza però, rispetto al metano e

al gpl, di non avere alcun trattamento fiscale agevolato”. Non mancava naturalmente, nel

documento, il richiamo al decreto del Ministero dell'Ambiente 27/3/1998 sulla "Mobilità

sostenibile nelle aree urbane". 

11
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CAPITOLO 1

Il primo libro bianco ed

i risultati ottenuti
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1.2 La presentazione alla Camera dei Deputati

Il primo libro bianco sui pneumatici ricostruiti venne presentato con una iniziativa pub-

blica nella Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati. I relatori furono l'On. Franco

Gerardini, vice presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiu-

ti e membro della commissione ambiente della Camera, Francesco Ferrante, direttore

generale di Legambiente, Giovanni Squitieri, presidente dell'Osservatorio Nazionale sui

Rifiuti, Gianni Geraci allora Presidente dell'Airp. 

Alla presentazione parteciparono

numerosi membri del Parlamento

tra cui il compianto senatore

Adriano Colla, membro della

commissione ambiente del

Senato e da sempre sensibile ai

problemi ecologici, mentre il

saluto del Governo venne portato

dalla senatrice Ombretta

Fumagalli Carulli, sottosegreta-

rio al Ministero della Sanità, che

ribadì l'impegno del Governo per

tutte le iniziative volte a preveni-

re la formazione di rifiuti a tutela

della salute pubblica.

L'On. Gerardini nel suo interven-

to sostenne l'esigenza di agire per

favorire la ricostruzione dei

pneumatici anche in vista del

raggiungimento dell'obiettivo

previsto dalla direttiva europea

2000/53/CE di reimpiegare e

riciclare entro il 2006 l'80% del

peso dei componenti degli auto-

veicoli. Francesco Ferrante

(Legambiente) affermò che le

attività di ricostruzione di pneu-

matici potrebbero contribuire in

modo significativo al migliora-

mento della gestione delle risorse

energetiche e dell'ambiente.

12
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Presentazione del primo

libro bianco sui pneuma-

tici ricostruiti tenutasi il 

27 giugno del 2000 nella

Sala del Cenacolo della

Camera dei Deputati

On. Franco GerardiniSen. Fausto Giovanelli
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CAPITOLO 1

CAMERA DEI DEPUTATI

ATTO CAMERA 9/7328/46 

Proposto dagli on. Gerardini, Zagatti, Vigni

Risoluzione della Camera dei Deputati accolta dal Governo

La Camera:

premesso che:

il decreto legislativo n. 22 del 1997 (cosiddetto Ronchi) assume la priorità del recupero e del

riciclo nella strategia di gestione dei rifiuti;

il decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 classifica il pneumatico ricostruibile come un rifiu-

to sottoponendolo a procedure semplificate per il suo recupero, come previsto alla voce 10.3;

il documento <<Politiche per i veicoli ambientali efficienti>>, elaborato dal servizio pianifica-

zione e programmazione del ministero dei trasporti in collaborazione con i ministeri dell’am-

biente e dei lavori pubblici, non contempla il problema dello smaltimento dei pneumatici usati

e dimentica di sottolineare che la ricostruzione rallenta l’avvio alla discarica;

secondo l’Airp, nel 1999 sono stati sostituiti più di 25 milioni di pneumatici per un peso di circa

325.000 tonnellate, e sono appena 3 milioni i pneumatici ricostruiti, cioè soltanto il 12 per cento

di quelli sostituiti, nonostante che i pneumatici idonei alla ricostruzione siano stati molti di più;

la ricostruzione può offrire un contributo importante per il raggiungimento della percentuale di

reimpiego o riciclo previsto dal 2006, prevedendo che tutte le gomme siano ricostruibili e cre-

ando le condizioni per un facile collocamento sul mercato;

la Commissione dell’Ue, in un progetto di raccomandazione, affermava che la ricostruzione dei

pneumatici doveva essere incrementata a far sì che entro l’anno 2000 rappresentasse almeno il

25% delle vendite di gomme di ricambio;

impegna il Governo

a sottoscrivere un accordo di programma ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 22

del 1997 entro il febbraio 2001, tra produttori, utilizzatori, riciclatori e/o loro associazioni ed

enti di ricerca, che preveda: a) la massima diminuzione entro il 2002 della quantità di Pfu con-

feriti in discarica e che residuano dalle attività di recupero e riciclaggio; b) semplificazione

burocratiche considerando l’operazione di ricostruzione assimilabile ad una riparazione, un

ripristino di un materiale di consumo, di un prodotto, alla sua originaria funzione, al fine di eli-

minare complicazioni burocratiche; c) la definizione della data entro cui sarà obbligatorio il

rispetto dei regolamenti Ece Onu 108 e 109 a tutela dell’immagine del settore e del consuma-

tore; d) l’impegno ad emanare direttive ai ministeri ed agli enti pubblici per un utilizzo entro il

2002 nel parco automezzi, di almeno il 50 per cento di pneumatici ricostruiti.

9/7328/46. Gerardini, Zagatti, Vigni
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Giovanni Squitieri (Osservatorio Nazionale dei Rifiuti) dichiarò che "sono ormai maturi

i tempi per giungere ad un programma in grado di superare quelle difficoltà che oggi ren-

dono difficile una ripresa del mercato dei pneumatici ricostruiti”. 

1.3 Il convegno al Senato

Per mantenere alta l’attenzione sui problemi sollevati dal libro bianco l'Airp mise in can-

tiere un convegno sulla direttiva europea 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, la cosiddetta

direttiva ELV (End of Life Vehicles). Il convegno venne organizzato il 7 novembre 2000

in un’aula del Senato della Repubblica in collaborazione con Legambiente, che condivi-

deva pienamente le richieste Airp di interventi a favore del ricostruito per la loro valenza

ambientale. L’iniziativa vide la partecipazione del Governo, di rappresentanti delle due

Camere, dell’Unione Europea, di esponenti di primo piano dell’industria automobilistica,

di quella del pneumatico e del settore della ricostruzione. 

Il sottosegretario all’Ambiente, senatore Nicola Fusillo, concludendo il convegno affer-
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mò di avere intenzione di proporre, in sede di rinnovo del decreto sulla Mobilità sosteni-

bile, la riserva ai ricostruiti di una quota minima negli acquisti di pneumatici di ricambio

delle flotte pubbliche. Favorevole all’introduzione di misure per incentivare l’utilizzo di

pneumatici ricostruiti si dichiarò anche il senatore Fausto Giovanelli, presidente della

commissione ambiente del Senato. “È uno spreco non ricostruire tutti i pneumatici rici-

clabili. – disse Giovanelli – Occorre certamente adottare provvedimenti di incentivazio-

ne della domanda, ma sono necessarie anche semplificazioni normative con particolare

riferimento all’interpretazione del concetto di rifiuto”. Francesco Ferrante, direttore gene-

rale di Legambiente, intervenne sottolineando l’esigenza di un rapido recepimento della

direttiva europea sui veicoli fuori uso e auspicando che le richieste del settore della rico-

struzione venissero accolte in quanto funzionali alle esigenze di tutela dell’ambiente. 

1.4 La decisione europea sui pneumatici usati 

All’inizio del 2001 si verificò un fatto importante: una decisione della Commissione

europea in materia di definizione dei rifiuti. Il provvedimento della Commissione euro-

pea venne pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle comunità europee L. 47 del 16 feb-

braio 2001. Si trattava di una decisione che modificava l’elenco dei rifiuti, elenco intro-

dotto nella legislazione italiana dagli allegati A e D del decreto Ronchi. La definizione

europea del codice rifiuto 160103, che precedentemente era “pneumatici usati”, diventa-

va infatti ben più chiaramente “pneumatici fuori uso”. 

Con la decisione della Commissione europea si creavano le premesse per rimuovere uno

dei principali ostacoli tecnici che impedivano di fare uscire dalle normative sui rifiuti le

carcasse di pneumatici per la ricostruzione. Era evidente che l’obiettivo della

16

CAPITOLO 1

Convegno sulla direttiva sui 

veicoli fuori uso tenutosi 

il 7 novembre del 2000

al Senato della Repubblica

librobianco.qxp  7-06-2005  17:55  Pagina 16



17

Libro bianco sui pneumatici ricostruiti

Commissione era quello di considerare rifiuto il pneumatico solo nel momento in cui non

fosse stato effettivamente più idoneo all’impiego per il quale era stato originariamente

progettato: una prima vita da nuovo e una o più altre vite da ricostruito. Per essere ope-

rativa, la decisione della Commissione europea doveva però essere recepita nella legisla-

zione italiana. 

1.5 Con la Finanziaria per il 2002 arrivano i risultati

In sede parlamentare l’iniziativa per combattere l’inquinamento da pneumatici usati

sostenendo la ricostruzione venne ripresa nell’autunno 2001 dall’On. Tommaso Foti, che

già si era prodigato per ottenere provvedimenti a favore del settore, in occasione della

discussione della Finanziaria per il 2001. In particolare l’On. Foti presentò due emenda-

menti. Il primo per riservare il 20% ai ricostruiti negli acquisti di pneumatici di ricambio

da parte delle flotte di autoveicoli di enti pubblici e di gestori di pubblici servizi e il

secondo per semplificare le procedure burocratiche previste dal decreto Ronchi per i

pneumatici ricostruiti. Il primo emendamento venne approvato con una larghissima mag-

gioranza. Il comma 14 dell’art. 52 della Finanziaria per il 2002 (Legge 28 dicembre 2001,

n. 448) recita infatti: “Per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento del set-

tore della ricostruzione di pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni,

degli enti locali e dei gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici

e privati, nell’acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di auto-

veicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all’acquisto di pneumatici rico-

struiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale”.

Nella battaglia per l’ambiente tramite la ricostruzione dei pneumatici l’Airp otteneva così

un risultato di fondamentale importanza. “Un aspetto particolarmente significativo –

commentava l’associazione in una dichiarazione ufficiale – è il fatto che l’incentivazione

dell’attività del settore non costerà nulla all’erario, anzi consentirà consistenti risparmi

alla Pubblica Amministrazione senza alcuna conseguenza negativa. La riserva ai rico-

struiti del 20% negli acquisti di pneumatici di ricambio delle flotte pubbliche e private

avrà infatti importanti risvolti economici per gli enti e le aziende proprietarie degli auto-

veicoli in quanto oggi un pneumatico ricostruito costa circa la metà di una gomma nuova

ed ha caratteristiche di affidabilità e sicurezza assolutamente analoghe”. 

In una intervista a Pneurama (vedi box a pagina 19) l’On. Tommaso Foti esprimeva sod-

disfazione per il risultato ottenuto nella Finanziaria e ribadiva il suo impegno perché il

contenuto dell’emendamento sulla semplificazione della normativa burocratica sui rifiu-

ti venisse accolto nel collegato alla Finanziaria. Il che puntualmente avvenne. La Legge

179 del 31 luglio 2002 delegò infatti il Ministro dell’Ambiente a provvedere con decreto

e il 9 gennaio 2003 il Ministro dell’Ambiente emanò il decreto che esentava i pneumati-

ci ricostruibili dalla normativa sui rifiuti (il testo integrale è riportato in appendice).
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1.6 La Corte Costituzionale difende le ragioni della ricostruzione

Sembra quasi impossibile che un supremo organo dello Stato, quale la Corte

Costituzionale, si impegni per ribadire le ragioni di un settore, sì importante, ma pur sem-

pre da addetti ai lavori, quale l’attività di ricostruzione di pneumatici, intervenendo su una

questione tra la Regione Emilia-Romagna e lo Stato, relativa alla suddivisione delle com-

petenze Stato-Regione. La Corte Costituzionale, il 18 dicembre 2003, ha sentenziato che

la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla regione Emilia-Romagna “non è

fondata” ed ha affermato che “è evidente la valenza ecologica dell’attività di ricostruzio-

ne dei pneumatici, in quanto, secondo talune stime, tende a ridurre di circa la metà i pneu-

matici usati da avviare allo smaltimento, consentendo, nello stesso tempo, di valorizzare

un’utile risorsa con conseguente risparmio energetico ed economico. Inoltre – continua la

motivazione della sentenza della Corte Costituzionale – i processi di ricostruzione delle

gomme usate sono presi in considerazione dalla normativa comunitaria, anche sotto il

profilo della sicurezza del prodotto, come si può desumere dalle decisioni del Consiglio

2001/507/CE e 2001/509/CE del 26 giugno 2001 concernenti l’adesione della Comunità

europea ai regolamenti nn. 108 e 109 della Commissione economica per l’Europa delle

Nazioni Unite relativi all’omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i

veicoli a motore ed i loro rimorchi. Sotto tutti questi aspetti – conclude la Corte – risulta

quindi evidente la finalità ecologica delle operazioni di ricostruzione, che appunto mira-

no a prevenire e, nello stesso tempo, a ridurre l’inquinamento ambientale derivante dal

deposito, dall’accumulo e dallo smaltimento dei pneumatici usati e proprio in ragione di

ciò, il censurato articolo 52, comma 14, della legge n. 448 del 2001, deve considerarsi

esplicazione della potestà legislativa esclusiva statale, prevista dall’articolo 117, secondo

comma, lettera s) della Costituzione”. 

La norma dunque resta in vigore e le motivazioni della sentenza della Corte, riportata

integralmente negli allegati, rappresentano un autorevolissimo riconoscimento della

valenza ecologica della ricostruzione.
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INTERVISTA ALL’ON. TOMMASO FOTI (da Pneurama 1/2002)

primo firmatario dell’emendamento alla legge finanziaria per il 2002 che prevede una

quota riservata del 20% negli acquisti della pubblica amministrazione per i ricostruiti

Tommaso Foti, è nato a Piacenza il 28 Aprile del

1960. Già deputato nella XIII legislatura, è stato

confermato nel collegio 31 di Piacenza nelle file di

Alleanza Nazionale. L’On Foti è stato primo firma-

tario di numerose proposte di legge, anche in mate-

ria ambientale. Per quanto riguarda in particolare i

ricostruiti, ha proposto l’emendamento alla legge

finanziaria che ha previsto la quota riservata di

pneumatici ricostruiti nella pubblica amministrazio-

ne. Pneurama lo ha incontrato in esclusiva per un

primo commento “a caldo” della norma della finan-

ziaria in materia di ricostruzione.

Pneurama: Onorevole Foti, spesso ai politici viene rimproverato di promettere senza mantene-

re, Lei invece non ha mai promesso nulla, si è presentato direttamente con i risultati.

On Foti: Io credo che si debba uscire dalla logica delle parole fine a se stesse. Troppo spesso

abbiamo visto disposizioni che, nate con il preciso obiettivo di favorire un determinato tipo di svi-

luppo, come ad esempio le attività che consentono la prevenzione nella formazione dei rifiuti, di

fatto non forniscono gli strumenti pratici per potere operare.

Pneurama: Lei infatti ha portato avanti un provvedimento molto concreto. 

On Foti: Io penso che oggi il mondo delle imprese abbia bisogno soprattutto di concretezza. Se

si crede nell’utilità ambientale di una attività, la pubblica amministrazione deve dare innanzitut-

to il buon esempio. In secondo luogo, abbiamo cercato di fare del bene all’ambiente senza gra-

vare sulle casse dello stato, ed anche questo ha il suo valore. In terzo luogo abbiamo voluto dare

un indirizzo preciso agli operatori che sanno di potere contare su qualcosa di concreto.  

Pneurama: Lei comunque è impegnato anche su altri fronti: è infatti relatore di un importante

collegato alla finanziaria in materia ambientale; ci dobbiamo aspettare novità?

On Foti: Non dimentichiamo che, se si vuole che sempre meno materiali finiscano in discarica

non è sufficiente vietarne lo smaltimento nelle discariche ad una determinata data; occorre prima

di tutto creare le condizioni perché si riduca la produzione dei rifiuti, e successivamente occor-

re creare le condizioni perché quelli che si producono possano essere utilmente riciclati.

Se invece si opera solo sul fronte burocratico, o su quello dei divieti, si ottiene esattamente l’ef-

fetto contrario, vale a dire si soffocano le iniziative imprenditoriali anche nel settore del recupe-

ro dei rifiuti.
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Airp
_________

COMUNICATO STAMPA

La Corte Costituzionale si pronuncia a favore della ricostruzione

Ribadito l’obbligo per le flotte pubbliche di usare pneumatici
ricostruiti

La Corte Costituzionale ha emanato una sentenza di grande rilievo per la tutela
ambientale. La legge Finanziaria per il 2002 con il comma 14 dell’articolo 52
dispone che per finalità di tutela ambientale “le amministrazioni dello Stato,
delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di
pubblica utilità, pubblici e privati, nell’acquisto di pneumatici di ricambio per le
loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali” riservino
“una quota all’acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento
del totale”. La motivazione della norma, afferma l’Associazione Italiana
Ricostruttori di Pneumatici (Airp) che da la notizia, è evidente in quanto la
ricostruzione, restituendo al loro impiego i pneumatici usati ancora idonei a
ricevere un nuovo battistrada, rallenta fortemente lo smaltimento delle
carcasse, e quindi la formazione dei rifiuti. La regione Emilia Romagna, nel
febbraio 2002, principalmente per questioni relative alla suddivisione delle
competenze tra Stato e Regione, ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale. La
Consulta, nel ribadire la potestà dello Stato di legiferare in materia ambientale,
si è espressa in modo molto favorevole nei confronti dell’attività di ricostruzione.
Tra l’altro, nella sentenza si legge che “è evidente la valenza ecologica
dell’attività di ricostruzione dei pneumatici, in quanto, secondo talune stime,
tende a ridurre di circa la metà i pneumatici usati da avviare allo smaltimento,
consentendo, nello stesso tempo, di valorizzare un’utile risorsa con
conseguente risparmio energetico ed economico. Inoltre – continua la
motivazione della sentenza della Corte Costituzionale – i processi di
ricostruzione delle gomme usate sono presi in considerazione dalla normativa
comunitaria, anche sotto il profilo della sicurezza del prodotto, come si può
desumere dalle decisioni del Consiglio 2001/507/CE e 2001/509/CE del 26
giugno 2001 concernenti l’adesione della Comunità europea ai regolamenti nn.
108 e 109 della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite
relativi all’omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a
motore ed i loro rimorchi. Sotto tutti questi aspetti – conclude la Corte – risulta
quindi evidente la finalità ecologica delle operazioni di ricostruzione, che
appunto mirano a prevenire e, nello stesso tempo, a ridurre l’inquinamento
ambientale derivante dal deposito, dall’accumulo e dallo smaltimento dei
pneumatici usati e proprio in ragione di ciò, il censurato articolo 52, comma 14,
della legge n. 448 del 2001, deve considerarsi esplicazione della potestà
legislativa esclusiva statale, prevista dall’articolo 117, secondo comma, lettera
s) della Costituzione”. La norma dunque resta in vigore e l’Airp auspica che tutti
coloro che sono tenuti a rispettarla e a farla rispettare lo facciano.

Bologna, 29 settembre 2004
AIRP: Via A. G. Ragazzi, 9 40011 Anzola Emilia (Bo) Tel. 051/733000  Fax 051/733008

UFFICIO STAMPA: 328/2182540
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COME SI RIVITALIZZA UN PNEUMATICO USATO

Dal primo libro bianco sui pneumatici ricostruiti (2000)

La ricostruzione di pneumatici si avvale attualmente di due diverse tecniche di lavorazione.

La più tradizionale è quella denominata “a caldo” nella quale il nuovo battistrada – composto

di una mescola di gomma “cruda” avente le stesse caratteristiche chimico-fisiche di quella

utilizzata per la fabbricazione del pneumatico nuovo – viene applicato sulla vecchia copertu-

ra opportunamente trattata a monte e vulcanizzata all’interno di una pressa contenente uno

stampo che riproduce il disegno battistrada. La seconda tecnica di lavorazione, impropria-

mente chiamata “a freddo” per la più ridotta temperatura di vulcanizzazione, applica sulla

vecchia copertura un profilato di gomma pre- vulcanizzata con disegno già prestampato, che

offre quindi una maggiore flessibilità operativa dovuta alla eliminazione dello stampo. 

In Europa le due tecnologie sono variamente diffuse. In linea generale si utilizza il sistema

tradizionale “a caldo” per le coperture vettura e autocarro, che necessitano di una ricostru-

zione integrale tallone/tallone, che consente tra l’altro di ottenere un prodotto esteticamente

in tutto simile al pneumatico nuovo, mentre il procedimento cosiddetto “a freddo” o con dise-

gno prestampato si adatta di preferenza alle carcasse non eccessivamente danneggiate

nelle parti esterne ed è applicato quasi esclusivamente sui pneumatici da trasporto medio-

pesante, oltre che per le coperture dei mezzi dedicati alla movimentazione della terra. Il ciclo

produttivo si compone di sei distinte fasi di lavoro che seguono criteri comuni a tutte le cate-

goria di pneumatici ed in parte anche per i due sistemi sopra citati. Si parte con la selezione

preventiva che deve accertare l’idoneità fisica delle carcasse prima della loro immissione nel

ciclo produttivo. Una apposita macchina ispezionatrice divarica i talloni ed imprime alla car-

cassa un movimento rotatorio, tale da consentire all’operatore il controllo di tutte le parti

interne ed esterne del pneumatico usato. Si tratta di un controllo particolarmente attento e

severo, che richiede una notevole specializzazione da parte dell’operatore. 

Per l’ispezione delle coperture autocarro, si utilizzano anche macchine ad ultrasuoni o spe-

ciali attrezzature a raggi infrarossi, capaci di individuare anche le più piccole anomalie inter-

ne. E’ questa la fase di lavorazione più importante per il buon esito della ricostruzione, poi-

ché da essa dipende l’inoltro della carcassa alle successive fasi, oppure la sua definitiva col-

locazione a riposo tra i rifiuti inutilizzabili. La raspatura consiste in una speciale “tornitura” di

precisione della carcassa, con il triplice scopo di eliminare la parte residua del vecchio bat-

tistrada, sagomare la parte superiore destinata a ricevere il nuovo battistrada e creare una

superficie sufficientemente ruvida per favorire l’attacco del nuovo materiale. A queste speci-

fiche funzioni la raspatura aggiunge anche quella di far emergere eventuali danneggiamenti

interni sfuggiti al primo controllo che, nel caso di pneumatici industriali, possono essere ripa-

rati con delicate operazioni sotto battistrada finalizzate a ripristinare l’integrità fisica delle car-

casse. 

librobianco.qxp  7-06-2005  17:55  Pagina 21



22

CAPITOLO 1

Le carcasse che riescono a superare questa fitta rete di controlli a monte, proseguono il loro

cammino, per passare alla successiva fase di soluzionatura, che consiste nella applicazione

a spruzzo di un leggero strato di gomma speciale allo stato liquido che, asciugandosi, pro-

tegge la superficie raspata e la predispone a ricevere il nuovo materiale destinato a ripristi-

nare il battistrada consumato in prima utenza. A questa operazione segue l’applicazione

della fascia battistrada che in relazione al sistema di lavorazione adottato, può essere com-

posta da un profilato di gomma cruda, se la vulcanizzazione e lo stampaggio avvengono in

pressa, oppure da una fascia prevulcanizzata che riporta già stampato il disegno battistrada,

se la vulcanizzazione avviene in autoclave. Nella vulcanizzazione in stampo, la mescola di

gomma cruda può essere posata sulla superficie raspata anche attraverso un procedimento

automatico di estrusione a strisce di gomma, che si ferma elettronicamente non appena il

pneumatico raggiunge il suo naturale dimensionamento. 

Il ciclo di lavorazione termina con la fase di vulcanizzazione che, come abbiamo già detto,

può avvenire con il tradizionale sistema a stampo, oppure in autoclave con materiale pre-

stampato. Con il primo sistema si imprime il disegno battistrada sulla nuova fascia di gomma

cruda, si ottiene il passaggio della stessa dallo stato plastico allo stato elastico e si realizza

la perfetta saldatura tra la carcassa ed il nuovo battistrada. Con il sistema prestampato, la

vulcanizzazione avviene in autoclave ed ha il compito di collegare la foglietta in gomma,

posta al disotto della fascia battistrada già stampata, con la superficie della carcassa in pre-

cedenza raspata e soluzionata. In entrambi i sistemi gli obiettivi di adesione tra la vecchia

struttura della carcassa e la nuova gomma battistrada, si raggiungono con il concorso simul-

taneo di tre fattori: la pressione, la temperatura, il tempo di vulcanizzazione. Si tratta di tre

parametri essenziali alla perfetta riuscita della lavorazione, per cui durante l’intero ciclo

vanno tenuti costantemente sotto controllo, attraverso apparecchiature automatiche che ne

ottimizzano i livelli di prestazione. L’apertura di una pressa o di un autoclave, oltre a rappre-

sentare il completamento di un processo di lavorazione difficile ed impegnativo, resta pur

sempre il momento più gratificante per il ricostruttore perché visualizza il risultato del proprio

lavoro e restituisce al veicolo ed alla strada un prodotto finito, curato ed affidabile. Infine, l’ul-

timo controllo viene eseguito con una speciale macchina ispezionatrice che divarica i talloni

della copertura per consentire all’operatore di esaminare la parte interna, verificare la pre-

senza di eventuali anomalie ed accertare la perfetta tenuta del liner, mentre quella esterna

viene controllata con un apparecchio che provvede anche al gonfiaggio alla massima pres-

sione di esercizio su di uno speciale mandrino ed alla rifinitura di ogni particolare estetico. Il

nuovo battistrada applicato sul pneumatico viene inoltre verificato a vulcanizzazione comple-

tata con un apposito misuratore di durezza, per accertare la rispondenza del processo di

lavorazione agli standard prescritti.
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PERCHE’ RICOSTRUIRE PNEUMATICI USATI

Dal primo libro bianco sui pneumatici ricostruiti (2000)

Rotondo per rotolare ed elastico per ammortizzare, il pneumatico è l’unico punto di contatto tra

il veicolo ed il suolo. Questa sua funzione primaria viene assicurata da una struttura formata da

materiali compositi tenuti insieme da un processo industriale molto complesso, che deve assem-

bleare e vulcanizzare circa 200 materie prime diverse per fabbricare semilavorati, la cui propor-

zione nel caso di un pneumatico radiale per autovettura è la seguente: gomma naturale e sinte-

tica 48%, nerofumo 23%, acciaio 18%, fibra tessile 3%, prodotti chimici diversi 8%.

Si calcola che il contenuto energetico necessario per produrre un pneumatico autovettura aven-

te un peso medio di 7 chilogrammi sia equivalente a circa 27 litri di petrolio, mentre quello di un

pneumatico industriale del peso di 60/70 chilogrammi sia pari a circa 100 litri di petrolio.

Partendo da questi dati, si può comprendere e addirittura misurare la saggezza del proverbio

citato in premessa, ancor più se lo si riferisce alla ricostruzione di pneumatici. Utilizzando la

struttura portante dei pneumatici che al temine della loro prima vita hanno esaurito i pochi milli-

metri di gomma battistrada (20%), la ricostruzione sfrutta il potenziale valore residuo delle car-

casse (80%) e, attraverso un processo di lavorazione che si avvale di macchinari ad alta tecno-

logia e di materiali in tutto simili a quelli originali, ripristina la funzionalità del pneumatico usato,

restituendolo alla sua funzione originaria in tutta affidabilità e sicurezza.

Si tratta di requisiti irrinunciabili per un prodotto, come il pneumatico che svolge un ruolo deter-

minante ai fini della sicurezza stradale e che non vengono in alcun modo disattesi o diminuiti dal

ripristino del battistrada consumato nel corso del suo primo impiego. Superato il periodo pionie-

ristico degli Anni ’50, il pneumatico ricostruito ha acquisito la stessa dignità funzionale del pneu-

matico nuovo, con l’applicazione di rigidi standard di lavorazione dettati prima dalla norma italia-

na UNI 9950 del settembre 1996 e, recentemente, dai Regolamenti ECE/ONU 108 (pneumatici

autovettura) e 109 (pneumatici per veicoli commerciali) del giugno 1998, che impongono al

pneumatico ricostruito il superamento delle stesse prove previste per il pneumatico nuovo. Con

queste credenziali normative e con una dotazione tecnologica di prim’ordine, quanto ad impian-

ti e materiali, il pneumatico ricostruito si è così scrollato di dosso le due motivazioni negative che

ne impedivano sviluppo e affermazione, superando di fatto le antiche diffidenze circa la sua affi-

dabilità, nonché l’errata etichetta di prodotto povero per utenti poveri. Il discorso sulla sicurezza

si è esaurito con la constatazione che anche le principali compagnie aeree montano pneumati-

ci ricostruiti sui loro velivoli. Il gigantesco Jumbo-Jet, ad esempio, fa abbondante uso di pneu-

matici ricostruiti realizzando ingenti economie, data la precoce usura dei pneumatici dovuta alle

esasperate condizioni di esercizio in fase di decollo e di atterraggio. A questo convincente testi-

mone, si possono tranquillamente associare le aziende municipalizzate dei trasporti urbani che,

impiegando sistematicamente pneumatici ricostruiti sotto i loro autobus di linea, possono realiz-
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zare considerevoli risparmi nei costi di esercizio, mantenendo inalterati gli elevati standard di

sicurezza dei passeggeri. I vantaggi della ricostruzione sono tali e tanti che anche nei Paesi a

più elevato reddito pro-capite, il pneumatico ricostruito ha raggiunto buoni livelli di diffusione, in

considerazione del fatto che i sempre più elevati costi di esercizio della motorizzazione e la dif-

fusione della consapevolezza della necessità di rispettare l’ambiente stanno preparando la stra-

da ad una nuova “cultura dei consumi” che vede nell’impiego del pneumatico ricostruito, una

soluzione indispensabile per contenere la diffusione di rifiuti inquinanti. 

Sul piano ecologico, la ricostruzione di pneumatici può essere classificata tra le industrie di rici-

claggio, poiché riduce sensibilmente il numero di pneumatici nuovi di ricambio e ne ritarda lo

smaltimento come rifiuto non più utilizzabile. In questa sua funzione peculiare, la ricostruzione

di pneumatici rientra nell’ambito dei criteri generali contenuti nella legislazione vigente, i cui prin-

cipi ispiratori vanno nella direzione di privilegiare tutte quelle azioni che consentono di ridurre la

quantità di rifiuti immessi nell’ambiente.

Sullo stesso argomento la Commissione Economica per l’Europa dell’ONU e la preposta com-

missione della CEE con due distinte risoluzioni hanno definito la ricostruzione di pneumatici

come uno dei sistemi più convenienti per ritardare lo smaltimento di questi rifiuti, recuperando

tra l’altro energia e materie prima per l’industria. Sempre in tema di ecologia, nello studio prepa-

ratorio del programma triennale sui rifiuti, elaborato dall’Associazione “Amici della Terra” su inca-

rico del Ministero dell’Ambiente con il supporto tecnico-scientifico dell’ENEA, sono racchiusi i

principi generali e gli ambiti operativi cui deve essere ispirata la politica del Governo in materia.

Tra gli obiettivi di questo programma viene indicata come prioritaria la necessità di privilegiare,

favorire, incentivare tutte le attività produttive che abbiano come fine la riduzione della quantità

e della pericolosità dei rifiuti e il recupero di materiali e di energie.

La ricostruzione di pneumatici si posiziona già oggi all’interno di questi principi generali, poiché

rallenta il ricambio di pneumatici nuovi, ritarda il loro smaltimento come rifiuto non più utilizzabi-

le, risparmia materie prime strategiche e petrolio ed in più costituisce la più efficiente rete di rac-

colta differenziata, in grado di demoltiplicare i siti di stoccaggio costituiti dagli oltre diecimila punti

vendita di pneumatici. Rimettendo in circolazione milioni di pneumatici ogni anno, l’industria

della ricostruzione ha assicurato al nostro Paese, un notevole risparmio energetico di materie

prime strategiche, sia per quanto riguarda il settore automobilistico e del trasporto industriale,

sia per il comparto agricolo e per quello cantieristico (movimento terra).

Per valorizzare la vocazione ecologica della ricostruzione, l’A.I.R.P. – avviò nei primi Anni ’90

una campagna promozionale caratterizzata da questo slogan:nuova vita al pneumatico, nuova

vita all’ambiente, la Natura ringrazia. Slogan tanto più efficace se si valutano in termini quantita-

tivi l’apporto di questa industria nei settori strategici che si identificano con una unica vocale

maiuscola: E come Energia, E come Ecologia, E come Economia.
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2.1 Visibilità e accreditamento

L’azione di comunicazione, indispensabile per convincere opinione pubblica, Parlamento

e Governo sulla legittimità e validità delle rivendicazioni dell’Airp, ha consentito di rag-

giungere anche importanti risultati in termini di visibilità, accreditamento ed autorevolez-

za. Importante è sicuramente l’accreditamento di Airp e del settore del pneumatico rico-

struito nei confronti innanzitutto degli utilizzatori di pneumatici e poi dei produttori di

pneumatici, della loro associazione sindacale, degli altri settori del comparto automotive.

Altrettanto importante è stata l’acquisizione di autorevolezza da parte di Airp, in quanto,

pur rappresentando un settore che ha limitata importanza economica, è riuscita, con la

sola forza delle sue buone ragioni, a ottenere l’attenzione del Parlamento che ha discus-

so lungamente di pneumatici ricostruiti e ha legiferato in materia, mentre anche il

Governo ha accolto le ragioni del settore ed ha adottato importanti provvedimenti di sua

competenza. Particolarmente significativo è anche il fatto che nell’arco di tempo in cui si

sono ottenuti i risultati di cui stiamo parlando si sono succeduti due governi con maggio-

ranze diverse. Entrambi hanno manifestato analoga disponibilità a conferma del fatto che

le buone ragioni di un settore che si coniugano positivamente con l’interesse generale, ed

in particolare con quello dell’ambiente, valgono al di là degli schieramenti politici. 

La realizzazione dei due piani di rilancio del pneumatico ricostruito ha consentito di cen-

trare i due obiettivi di immediata validità operativa di cui abbiamo parlato in precedenza

e cioè l’esenzione dei ricostruiti dalle procedure burocratiche previste dal decreto Ronchi

e la riserva del 20% negli acquisti delle flotte pubbliche. 

2.2 L’attuale situazione del settore del ricostruito 

Il settore del pneumatico ricostruito ha ottenuto il riconoscimento ufficiale della sua spic-

cata vocazione ecologica. Il settore ha, inoltre, ulteriori benemerenze sul piano economi-

co. Innanzitutto consente rilevanti risparmi per l’utilizzatore con riflessi in particolare sul

costo degli autotrasporti dato che una quota molto elevata del traffico si svolge su gomma

e la ricostruzione dei pneumatici è una prassi molto diffusa per i veicoli delle aziende di

trasporto su strada. Un altro aspetto rilevante sul piano economico è il risparmio di mate-

rie prime che deriva dalla pratica della ricostruzione. In questo quadro, poiché una quota
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notevole delle materie prime è di derivazione petrolifera, il pneumatico ricostruito dà un

apporto importante anche al risparmio energetico. La ricostruzione di pneumatici si è svi-

luppata su basi industriali a partire dagli anni ’50. L’Italia ha dato un grande contributo

alla messa a punto delle tecnologie di ricostruzione e un notevole rilievo ha anche l’indu-

stria della fabbricazione di macchine e attrezzature per la ricostruzione, che colloca una

quota rilevante dei suoi prodotti sui mercati esteri.

L’impiego dei ricostruiti ha subito nel tempo una graduale contrazione della domanda nel

settore delle coperture per autovetture, mentre importante è rimasta la ricostruzione dei

pneumatici per veicoli commerciali industriali e per aerei. Molti sono i motivi del rilan-

cio del settore. Secondo le ultime stime dell’Airp nel 2003 sono stati prodotti 2.750.000

pneumatici ricostruiti destinati per il 26% all’esportazione generando un saldo attivo della

bilancia commerciale di 22 milioni di euro. I pneumatici di ricambio nuovi collocati in

Italia nel 2003 sono stati tuttavia 30 milioni ed è quindi evidente che esiste un notevole

spazio di mercato da conquistare, o meglio da riconquistare per il pneumatico ricostruito

in generale ed in particolare per quello autovettura.

2.3 Consolidare i risultati e disegnare il futuro

La massa di pneumatici usati destinati alla discarica o smaltiti senza controllo è dunque

ancora consistente. La collettività ha quindi l’esigenza di incentivare la ricostruzione per

tutelare l’ambiente. E non basta. Le motivazioni collettive per sostenere l’attività di rico-

struzione sono anche economiche. Delle ragioni ecologiche si è detto, la valenza econo-
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Airp
_______________________________

Bilancio ecologico ed economico della ricostruzione

di pneumatici in Italia nel 2004

Unità di Misura Quantità

Pneumatici usati non immessi
nell'ambiente

Tonnellate 47.000

Minore consumo energetico
(petrolio ed equivalenti)

Milioni di litri 170

Minore consumo di materie prime Tonnellate 48.000
Minore spesa per gli utilizzatori finali Milioni (euro) 280
Fonte:  Airp

COMUNICATO STAMPA

Mentre i prezzi del greggio sono alle stelle
170 milioni di litri di petrolio risparmiati grazie ai pneumatici

ricostruiti

Mentre le quotazioni delle materie prime sono in forte crescita per il boom dell’economia
cinese e di quella indiana, e mentre il prezzo del greggio sale alle stelle, vi è un’attività che
fa risparmiare sia petrolio greggio che materie prime. È la ricostruzione di pneumatici che nel
2004 ha consentito un minor consumo di greggio per 170 milioni di litri, un minor consumo di
materie prime di 48.000 tonnellate, una minor spesa per gli automobilisti per 280 milioni di
euro ed inoltre ha evitato l’invio in discarica di 47.000 tonnellate di un prodotto
potenzialmente inquinante come il pneumatico usato. Questi dati risultano dal bilancio
economico ed ecologico della ricostruzione redatto dall’Airp, l’Associazione Italiana dei
Ricostruttori di Pneumatici.

Sottraendo alla
discarica i pneumatici
usati la cui struttura
portante è ancora
integra per dotarla di
un nuovo battistrada,
l’attività di

ricostruzione
consente di
raddoppiare il ciclo di
vita dei pneumatici
per autovettura e di

arrivare anche a triplicare quello dei pneumatici per autoveicoli industriali. L’impatto
sull’ambiente è evidente ed è per questo motivo che l’Italia, come la maggior parte dei paesi
avanzati, tutela la produzione di pneumatici ricostruiti e ne promuove l’impiego. Fra l’altro
proprio per ragioni ecologiche, la Legge Finanziaria per il 2002 ha stabilito l’obbligo per le
flotte pubbliche di autoveicoli di riservare almeno il 20% degli acquisti di pneumatici di
ricambio ai ricostruiti. Il Ministero dell’Ambiente con Decreto del 9 gennaio 2003 ha poi
esentato i pneumatici usati destinati alla ricostruzione dagli onerosi adempimenti burocratici
previsti dal Decreto Ronchi sull’ambiente, eliminandoli dall’elenco dei rifiuti.
A conferma della affidabilità dei ricostruiti va detto che la ricostruzione è ampiamente
utilizzata in tutti i settori del trasporto, compreso quello aereo. I processi di produzione dei
pneumatici ricostruiti sono particolarmente scrupolosi, tecnologicamente avanzati e certificati
secondo i regolamenti ECE ONU 108 e 109, che disciplinano tutte le fasi di lavorazione e
prevedono severi controlli a monte e a valle della produzione. La maggior parte delle
aziende di ricostruzione italiane applicano già questi regolamenti, che tuttavia in Italia non
sono ancora obbligatori, anche se stanno per diventarlo proprio, tra l’altro, anche per
l’azione dell’Airp che da tempo si è battuta per ottenerne l’obbligatorietà. Questo risultato è
stato raggiunto con una decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 21 aprile scorso, di
cui si attende la pubblicazione, e che prevede l’obbligo dell’omologazione ECE ONU in tutti i
paesi dell’Unione. Tutelando i consumatori e aumentando la sicurezza stradale, questa
decisione, secondo l’Airp, apre ulteriori ed interessanti prospettive di sviluppo al settore che
è da tempo fortemente interessato all’innovazione tecnologica e che dal 18 al 22 maggio
prossimi incontrerà a Bologna, ad Autopromotec 2005 (la più importante rassegna
espositiva mondiale di attrezzature e prodotti per officine) le principali aziende costruttrici di
attrezzature, prodotti e tecnologie per la ricostruzione.

Bologna, 16 maggio 2005
AIRP: Via A. G. Ragazzi, 9 40011 Anzola Emilia (Bo) Tel. 051/733000  Fax 051/733008

P.R. : 328/2182540

librobianco.qxp  7-06-2005  17:55  Pagina 27



28

CAPITOLO CAPITOLO 2

mica in termini di risparmio di materie prime risulta chiaramente dalle analisi dell’Airp

(si veda il bilancio ecologico ed economico del settore nel box alla pagina precedente).

Nel 2004 queste ragioni economiche sono diventate molto più forti per la crisi del mer-

cato delle materie prime legato soprattutto all’impetuoso sviluppo della Cina ed ad alti

fattori geopolitici. Ricostruire è dunque una necessità anche per far fronte alla crisi del

mercato delle materie prime. Gli obiettivi attuali sono essenzialmente quelli di consolida-

re i risultati ottenuti e di disegnare il futuro. Per consolidare i risultati ottenuti, il primo

presupposto, come ha preannunciato il Presidente Stefano Carloni nella sua introduzione,

è l’obbligatorietà dei regolamenti ECE ONU. Le altre direttrici sono essenzialmente: dare

attuazione al disposto della direttiva ELV, attivando i necessari strumenti finanziari e nor-

mativi, compresi eventuali accordi di programma; rendere effettivamente operativa la

quota riservata del 20%; ribadire la centralità del ricostruttore, qualsiasi sistema di smal-

timento dei rifiuti si voglia adottare a far data dal 16 luglio 2006, data a partire dalla quale

non sarà più possibile smaltire in discarica i pneumatici.

Per quanto riguarda l’azione di comunicazione, in una sorta di “pubblicità progresso”, è

necessario consolidare l’immagine del pneumatico ricostruito e arricchirla con nuovi trat-

ti positivi. In particolare, occorre ora affermare l’orgoglio da parte dell’automobilista o

dell’autotrasportatore di utilizzare pneumatici ricostruiti, con l’obiettivo di ridurre l’in-

quinamento e di contribuire così attivamente a migliorare l’ambiente in cui viviamo. E’

venuto il momento di progettare il proprio futuro nel contesto del settore del pneumatico.

Ciò comporta la necessità di aprire una discussione su di un progetto globale di gestione

dei pneumatici usati con gli altri settori economici interessati e con i rappresentanti dei

consumatori. Non solo. Poiché i problemi dell’ambiente interessano tutti la discussione

va aperta con l’intera collettività e quindi con le forze politiche e sociali. Si tratta di rag-

giungere gli obiettivi sopra indicati, individuando e consolidando gli strumenti normativi

più idonei. Sia il legislatore che i vari soggetti interessati debbono prendere una posizio-

ne su questi temi; così come ad esempio è stato promosso il gas per autotrazione.
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3.1 La direttiva europea 2000/53/CE 

Il problema dell’impatto ambientale dei veicoli fuori uso e dei loro componenti è stato

disciplinato in maniera organica dal Consiglio e dal Parlamento Europeo con la direttiva

2000/53/CE del 18 settembre 2000. La direttiva, premesso che ogni anno nella Comunità

europea i veicoli a fine vita producono 8-9 milioni di tonnellate di rifiuti, fornisce indica-

zioni molto importanti anche per affrontare in un quadro organico il problema del recu-

pero, del riciclaggio e dello smaltimento dei pneumatici usati. 

Nelle premesse vengono fissati alcuni principi fondamentali per quanto riguarda i proble-

mi affrontati in questo libro bianco. In primo luogo si stabilisce che la direttiva si appli-

ca sia ai veicoli fuori uso che ai loro componenti. Si stabilisce poi che per il consegui-

mento degli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente fissati dalla direttiva, “particolare

riguardo” deve aversi “alla progettazione dei veicoli” in funzione preventiva, e dei loro

componenti in vista del loro reimpiego, riciclaggio e recupero. 

La direttiva insiste sulla opportunità di istituire sistemi di raccolta dei veicoli e dei com-

ponenti fuori uso e sulla necessità di incoraggiare lo sviluppo del mercato dei materiali

riciclati. Infine la direttiva fissa il principio che debba essere garantita in sede di applica-

zione delle sue disposizioni “la salvaguardia della concorrenza, soprattutto per quanto

riguarda l’accesso delle piccole-medie imprese al mercato della raccolta, della demolizio-

ne, del trattamento e del riciclaggio”. 

I principi fissati vengono declinati con chiarezza nella parte dispositiva a cominciare dal-

l’art. 1 relativo agli obiettivi in cui si dichiara innanzitutto che “la presente direttiva isti-

tuisce misure volte in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti”. L’imperativo

categorico, sancito all’articolo 7, è che entro il 1 gennaio 2006 per tutti i veicoli fuori uso

la percentuale di reimpiego e riciclaggio sia almeno dell’80% del peso del veicolo. 

3.2 Il recepimento nella normativa italiana ed il favore per il reimpiego

La direttiva europea sui veicolo fuori uso è stata recepita con il decreto legislativo n. 209

del 24 giugno 2003, emanato sulla base della delega conferita dal Parlamento al Governo

con la legge 1° marzo 2002 n. 39. Il provvedimento di recepimento disciplina in modo

organico la materia e stabilisce precetti utili a dare concreta attuazione al disposto
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dell’Unione Europea. Questi precetti non sono tuttavia, nella maggior parte dei casi, di

immediata applicazione. Occorrono quindi ulteriori interventi del Legislatore o del

Governo per renderli efficaci nella realtà concreta del settore dell’auto e dei suoi compo-

nenti. 

Per quanto riguarda in particolare i pneumatici, la direttiva comunitaria ed il suo decreto

di recepimento in Italia aprono per il settore della ricostruzione scenari di grande interes-

se. Ad esempio il decreto legislativo n. 209 precisa in diversi punti il favore per il reim-

piego, che definisce come “le operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo

fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti”.

La lettera a) del secondo comma dell’articolo 2 include tra gli scopi del decreto “le misu-

re volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli”. La

lettera b), dello stesso secondo comma dell’articolo 2, include tra gli scopi la determina-

zione delle “prescrizioni da osservare nella progettazione e nella produzione dei veicoli

nuovi per incoraggiare e per favorire il recupero dei veicoli fuori uso e dei relativi com-

ponenti e materiali, compreso lo sviluppo dei materiali di demolizione recuperati privile-

giando il reimpiego e il riciclaggio, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire”.

E ancora la lettera c) dello stesso secondo comma, include tra gli scopi “le altre azioni

necessarie per favorire il reimpiego, il riciclaggio e il recupero di tutte le componenti

metalliche e non metalliche derivanti dai veicoli fuori uso.....”. Infine la lettera d) ribadi-

sce il concetto dichiarando l’obiettivo di “adottare misure volte a migliorare la qualità

ambientale e l’efficienza dell’attività di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di

vita del veicolo dalla progettazione dello stesso, alla gestione finale del veicolo fuori uso,

per garantire che il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento del veicolo medesimo avven-

ga senza pericolo per l’ambiente e in modo economicamente sostenibile”. 

Il favore per la ricostruzione del pneumatico si legge chiaramente anche nell’articolo 7

comma 1 che stabilisce:” Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo

fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul con-

trollo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono:

a) il reimpiego dei componenti suscettibili di riutilizzo;

b) il riciclaggio dei componenti non riutilizzabili e dei materiali, se sostenibile dal punto

di vista ambientale;

c) altre forme di recupero e, in particolare, il recupero energetico.

Non meno esplicito in tal senso è anche l’articolo 8 comma 3: “La regione promuove,

anche d’intesa con gli enti locali interessati ed anche con appositi accordi, iniziative volte

a favorire il reimpiego, il riciclaggio, il recupero ed il corretto smaltimento del veicolo

fuori uso e dei rifiuti costituiti da suoi componenti o materiali.........Sono favoriti in ordi-

ne di priorità il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero energetico”.
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Airp
_________

COMUNICATO STAMPA

Un serpentone di gomme lungo quattro volte il giro del mondo
Ogni anno nella UE 220 milioni di pneumatici fuori uso da smaltire

Sono 220 milioni i pneumatici usati generati ogni anno nell’Unione Europea dalla
sostituzione delle gomme. In peso si tratta di 3,4 milioni di tonnellate di carcasse da
smaltire o riciclare. Una quantità enorme di gomme che, poste una accanto all’altra,
potrebbero completare quattro volte il giro del mondo intorno all’equatore. Questi dati
emergono da uno studio elaborato dall’Airp, l’Associazione Italiana Ricostruttori di
Pneumatici. La sostituzione delle gomme degli autoveicoli determina ogni anno in
Europa seri problemi di impatto ambientale e la questione è ancora più grave se si
considerano anche i rifiuti derivanti dalla rottamazione dei veicoli. Si tratta
complessivamente di oltre undici milioni di tonnellate di materiali inquinanti
(pneumatici, vetri, lamiere, plastica, batterie, eccetera) prodotte ogni anno in tutta
l’Unione. Il loro smaltimento è regolato dalla direttiva comunitaria “2000/53/CE sui
veicoli fuori uso” che impone precise regole per la riduzione dell’immissione di rifiuti
nell’ambiente. Nel nostro Paese il decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209 emanato
lo scorso anno dal Governo ha dato piena attuazione alla direttiva comunitaria sui
veicoli fuori uso. Il decreto prescrive innanzitutto: “modalità di progettazione e di
fabbricazione dei veicoli che agevolino la demolizione, il reimpiego, il recupero e,
soprattutto, il riciclaggio del veicolo e dei relativi componenti e materiali”. Le case
automobilistiche, alle quali spettano i costi per la rottamazione dei veicoli, devono
quindi programmare la produzione in modo tale che, a partire dal 2006, l’80% in peso
medio dei componenti di un autoveicolo venga reimpiegato o riciclato.
A partire dal 2015 la percentuale di reimpiego e riciclaggio dovrà salire al 85% del
peso dell’autoveicolo. Un aspetto particolarmente importante del problema è
costituito, come si è detto, dai pneumatici usati, le cui modalità di smaltimento sono
sempre inquinanti, salvo il caso in cui si proceda alla ricostruzione, operazione che
consente quantomeno di raddoppiare il ciclo di vita del prodotto. Un pneumatico con
il battistrada usurato, ma con la struttura portante ancora integra, non costituisce
certo un rifiuto da smaltire, ma, se ricostruito, diventa un prodotto che può essere
impiegato in piena sicurezza su un autoveicolo. La ricostruzione può quindi dare un
importante contributo per il raggiungimento della percentuale di reimpiego o riciclo
dei componenti degli autoveicoli previsto dalle normative vigenti. A ciò si aggiunge
che i ricostruiti sono ampiamente affidabili, come testimonia il loro largo utilizzo in
tutti i settori del trasporto, compreso quello aereo. I processi di produzione dei
pneumatici ricostruiti sono particolarmente scrupolosi, tecnologicamente avanzati e
certificati secondo i protocolli dei regolamenti ECE ONU 108 e 109, che disciplinano
tutto il processo di lavorazione e prevedono severi controlli su tutte le fasi produttive.
A tutela dei consumatori Airp richiede da tempo che, come già avviene nella
maggioranza dei paesi europei, il Governo renda obbligatori questi regolamenti
anche in Italia.

Bologna, 11 novembre 2004
AIRP: Via A. G. Ragazzi, 9 40011 Anzola Emilia (Bo) Tel. 051/733000  Fax 051/733008

UFFICIO STAMPA: 328/2182540
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Airp
_________

Comunicato Stampa

Secondo una autorevole ricerca americana

La maggior parte degli spezzoni di pneumatici sulle strade
non viene dai ricostruiti

Soltanto il 2% degli spezzoni di pneumatici che si trovano sulle strade deriva da
gomme ricostruite. Questo dato è stato fornito dal TRIB (Tire Retread
Information Bureau), un’autorevole fonte specializzata americana, ed è ricavato
da una ricerca condotta negli Stati Uniti analizzando un campione di 1.070
spezzoni di pneumatici raccolti sulle strade. Secondo l’Airp, l’Associazione
Italiana Ricostruttori di pneumatici, non vi sono però ragioni per ritenere che la
situazione sia sostanzialmente diversa in Europa e in Italia. Il dato del TRIB è
comunque sorprendente e smentisce chiaramente una convinzione molto
diffusa e cioè che i pezzi di pneumatici che si rinvengono sulle strade
provengano essenzialmente dai ricostruiti.

In effetti non è così e le ragioni sono di carattere tecnico. La maggior parte degli
scoppi e dei danneggiamenti dei pneumatici con perdita di parti del battistrada e
delle carcasse è dovuta a insufficiente gonfiaggio, carico eccessivo, velocità
superiore a quella consentita dalle norme tecniche o comunque ad errori nella
manutenzione o nella condotta dei conducenti. È evidente che gli inconvenienti
derivanti da queste cause possono riguardare sia i pneumatici nel primo ciclo di
vita (cioè quelli acquistati nuovi) che i ricostruiti.
Né è fondata la tesi secondo la quale nel ricostruito si possono più facilmente
verificare distacchi del battistrada perché l’applicazione di una nuova fascia
battistrada ad una carcassa di pneumatico da ricostruire avviene attraverso un
processo di vulcanizzazione che trasforma struttura portante e battistrada in un
tutto unico. Anche il profano può verificare questa situazione: gli spezzoni di
pneumatici che si vedono a volte ai lati delle strade terminano con dei filamenti
che altro non sono che parti strutturali del pneumatico: non è quindi il
battistrada ad essersi staccato, ma la carcassa ad avere ceduto, in molti casi
per difetti di manutenzione dell’utente.

Naturalmente è necessario che la ricostruzione sia stata eseguita seguendo le
regole di buona fabbricazione ed in particolare con l’osservanza delle norme
Ece Onu 108 e 109 emanate dalla Commissione Economica dell’Onu per
l’Europa. Queste regole vengono già seguite dalla maggior parte dei ricostruttori
italiani ma a maggior tutela dei consumatori, l’Airp ha richiesto che il Governo le
renda obbligatorie anche in Italia come avviene in numerosi altri paesi europei.

Bologna, 4 agosto 2004
AIRP: Via A. G. Ragazzi, 9 40011 Anzola Emilia (Bo) Tel. 051/733000  Fax 051/733008

UFFICIO STAMPA: 328/2182540
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3.3 Gli strumenti per incentivare la ricostruzione 

Dichiarati gli obiettivi da raggiungere, l’articolo 4 indica la strada da percorrere e impe-

gna il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministero

delle Attività Produttive, ad adottare iniziative per far sì che vengano introdotte “modali-

tà di progettazione e di fabbricazione del veicolo nuovo che agevolino la demolizione, il

reimpiego, il recupero e soprattutto, il riciclaggio del veicolo fuori uso e dei relativi com-

ponenti e materiali, promuovendo anche lo sviluppo della normativa tecnica del settore”.

L’articolo 12 prevede tra gli strumenti atti a realizzare le finalità della normativa anche la

stipulazione di accordi e contratti di programma tra il Ministero dell’Ambiente e della

Tutela del Territorio, di concerto con il Ministero delle Attività Produttive ed i settori eco-

nomici interessati. Sempre con riferimento all’adozione di misure per favorire il proces-

so di ricostruzione il terzo comma dell’articolo 8, come anticipato nel paragrafo prece-

dente, delega questo compito anche alle regioni.

E’ del tutto evidente che per raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge gli interventi in

sede di progettazione del veicolo si attuano con interventi sui singoli componenti. Per i

pneumatici ciò significa stabilire che ogni pneumatico di ricambio o montato in primo

equipaggiamento sia costruito con caratteristiche che garantiscano la possibilità di realiz-

zarne almeno una ricostruzione. Su questo fronte può essere importante un confronto

costruttivo tra gli operatori direttamente coinvolti ed interessati alla realizzazione di que-

sto obiettivo: i produttori di pneumatici ed i ricostruttori. 

In questo contesto, inoltre, vanno adottate tutte le misure per salvaguardare la ricostrui-

bilità (oltre che la sicurezza della circolazione), occorre, ad esempio, che i pneumatici non

vengano sottoposti nell’impiego normale a sollecitazioni non consentite dalle norme

vigenti e comunque tali da stressare eccessivamente le carcasse e in modo da renderle non

più ricostruibili. Stabiliti i limiti massimi di peso trasportabile per asse, occorre prevede-

re sistematici controlli per farli rispettare. Da tutti i controlli eseguiti, risulta che un nume-

ro non indifferente di automobilisti e di autotrasportatori viaggia con pneumatici sotto-

gonfiati. Ciò determina maggiori consumi di carburante e di battistrada, surriscaldamen-

to sia dei pneumatici nuovi che ricostruiti e determina danni alla struttura portante del

pneumatico che possono pregiudicare la ricostruzione. Le ragioni della sicurezza, quelle

dell’economia e quelle dell’ambiente impongono che a questa situazione si ponga rime-

dio urgentemente. Un valido contributo viene dalla spia della pressione delle gomme. Gli

Stati Uniti, ad esempio, ne hanno prevista l’obbligatorietà. Create le condizioni perché un

numero notevole e possibilmente tutti i pneumatici dopo il primo uso siano ricostruibili,

occorre intervenire per promuovere ed incentivare la ricostruzione. Gli interventi a soste-

gno del settore possono essere realizzati attivando gli strumenti legislativi previsti dalla

normativa italiana ed europea quali ad esempio accordi di programma con il Ministero

dell’Ambiente, le Regioni ed altre pubbliche amministrazioni.
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3.4 La raccolta dei pneumatici usati e la gestione dei pneumatici fuori uso 

Un altro scenario che si apre con la nuova normativa riguarda la realizzazione di inter-

venti concreti per far sì che i pneumatici non ricostruibili trovino una adeguata colloca-

zione sul mercato. A tale proposito particolarmente importante è quanto prescrive il

seconda comma dell’articolo 8 che recita “il Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del

Territorio di concerto con i Ministeri delle Attività Produttive, dell’Economia e delle

Finanze, al fine di sviluppare i mercati di sbocco per il riutilizzo dei materiali riciclati, in

particolare non metallici, individua e promuove politiche di sostegno e di incentivazione

per operazioni finalizzate al riciclaggio”. Per la realizzazione degli obiettivi europei, in

primis il reimpiego e successivamente l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti, un aspet-

to fondamentale è la raccolta. L’articolo 5 del decreto disciplina questa attività in manie-

ra abbastanza completa, ribadendo l’obbligo della consegna dei veicoli fuori uso a centri

di raccolta organizzati, opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, che assicurino

il ritiro gratuito dei materiali provenienti dagli stessi veicoli. A questo proposito giova sot-

tolineare che, per la tutela dell’ambiente, il mero ritiro da parte di centri autorizzati del-

l’intero autoveicolo può non garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della diret-

tiva in quanto l’autoveicolo è un prodotto molto complesso costituito da molti materiali

diversi, ciascuno dei quali ha proprie problematiche specifiche per quanto riguarda il

reimpiego, il riciclo ed eventuali smaltimenti. 

Occorre ottimizzare gli strumenti per il riciclo ed il recupero dei pneumatici fuori uso,

anche alla luce dell’imminente divieto, previsto per il luglio del 2006, di conferirli in

discarica. Il divieto è sancito dalla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti,

recepita dal decreto legislativo 13 gennaio 2003 n° 36, all’art. 6 comma 1 o), e riguarda:

“pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come

materiale da ingegneria e i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data,

esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore

a 1400 mm”. I tempi per mettersi in condizione di rispettare quanto previsto sono molto

stretti ed occorre quindi che tutti gli interlocutori interessati aprano senza indugio un con-

fronto serrato per individuare le modalità operative da seguire. 
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4.1 Perché è determinante rendere obbligatori gli ECE ONU 108 e 109

Può apparire quantomeno singolare che i principali sostenitori della necessità di dare

regole al settore in cui operano siano proprio i ricostruttori. Normalmente ci si aspetta che

siano altri soggetti e spingere in tal senso. In realtà il settore della ricostruzione da trop-

po tempo sta subendo una penalizzazione della sua immagine che sulla base dei dati di

fatto e della reale situazione del prodotto attualmente offerto sul mercato è completamen-

te ingiustificata. Ci spieghiamo meglio: se una determinata marca di qualsiasi prodotto,

come ad esempio il pneumatico nuovo, non dovesse soddisfare il consumatore, la pena-

lizzazione ricadrebbe solo su quella marca e non sulla generalità dei produttori; se inve-

ce un singolo ricostruito non soddisfa le aspettative, si ha la tendenza ad incolpare il rico-

struito in quanto tale e non quel particolare produttore. Per questo i ricostruttori hanno

spinto per l’obbligatorietà di omologazioni particolarmente severe, che peraltro sono i

normali standard della maggior parte degli operatori. Non dimentichiamo che poco meno

della metà degli autocarri che vediamo sulle autostrade, viaggiano da decenni su pneuma-

tici ricostruiti. E si tratta di operatori professionali che ben conoscono il loro automezzo

ed i loro pneumatici.

4.2 Cosa prescrivono gli ECE ONU 108 e 109

Gli aspetti qualificanti dei regolamenti ECE ONU 108 (per autovettura) e 109 (per veico-

li commerciali) sono essenzialmente tre. Innanzitutto vi è una minuziosa esposizione

delle prescrizioni tecniche per procedere alla ricostruzione, in secondo luogo è previsto

che l’impianto di ricostruzione ottenga una omologazione da parte di un ente certificato-

re che deve tenere conto delle tecnologie utilizzate, dei controlli praticati e dei sistemi di

qualità adottati. 

Il terzo aspetto è l’obbligo per il ricostruttore di far eseguire da un ente terzo ogni anno

un ciclo di prove identiche a quelle previste per i pneumatici nuovi su un significativo

numero di pneumatici ricostruiti. Il pneumatico non solo deve superare indenne il test, nel

senso che non si deve distruggere ma, alla fine della prova, deve risultare da apposite

misurazioni che conserva ancora le sue caratteristiche di sicurezza senza essere uscito

dalle prescritte tolleranze. 

CAPITOLO 4

I regolamenti ECE ONU

108 e 109
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TESTO ATTO

Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-10809

presentata da TOMMASO FOTI martedì 14 settembre 2004 nella seduta n.506

FOTI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:

il codice della strada e il suo regolamento di attuazione prevedono che il ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, con propri decreti, stabilisca le caratteristiche e le modalità di omologazione dei
pneumatici;
il Ministro ha provveduto, recependo direttive comunitarie, per quanto riguarda i pneumatici nuovi, sia
per il primo equipaggiamento sia per il ricambio;
nessuna regolamentazione è stata invece fino ad ora prevista per i pneumatici ricostruiti;
per tutelare la sicurezza stradale vi è l'esigenza di colmare questa carenza normativa, dato che i
pneumatici ricostruiti hanno lo stesso impiego dei pneumatici nuovi;
per quanto riguarda i pneumatici ricostruiti, l'Unione Europea non ha ancora emanato alcuna direttiva: il
codice della strada al quarto comma dell'articolo 71 prevede che per determinare le prescrizioni
tecniche e le modalità di omologazione, si possa fare riferimento, in alternativa o in assenza di direttive
comunitarie, ai regolamenti emanati dall'UNECE United Nations Economics Commission for Europe;

I'UNECE ha determinato le prescrizioni tecniche e le caratteristiche funzionali necessarie per ottenere
l'omologazione del pneumatico ricostruito con i regolamenti ECE ONU 108 (per i pneumatici per vettura)
e ECE ONU 109 (per i pneumatici per autocarro);
in assenza di direttive comunitarie sui pneumatici ricostruiti, diversi paesi europei hanno già provveduto
a regolamentare la materia nel senso appena indicato -:
se intenda adottare iniziative normative volte a consentire l'omologazione di pneumatici ricostruiti. (4-
10809)

RISPOSTA ATTO

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 20 gennaio 2005
nell'allegato B della seduta n. 572

all'Interrogazione 4-10809 presentata da FOTI
Risposta. - In merito all'interrogazione in esame, nel premettere che al momento in Italia la materia
relativa ai pneumatici ricostruiti non è oggetto di una specifica regolamentazione, si rappresenta che i
regolamenti ECE/ONU nn. 108 e 109 che sono stati sottoscritti dall'Italia e dagli altri Stati membri
dell'Unione europea possono, a richiesta del costruttore, essere applicati.
Circa la possibile iniziativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti volta a presentare un progetto
di norma nazionale relativa ai pneumatici ricostruiti, si rappresenta che la Commissione europea ha già
attivato le procedure necessarie per rendere i suddetti regolamenti di osservanza obbligatoria
nell'Unione europea.
Si prevede, pertanto, che tale obbligo di omologazione secondo i regolamenti ECE/ONU nn. 108 e 109
sarà introdotto nel prossimo anno con una direttiva o decisione comunitaria.

II Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.
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Roma,  6 APR 2005

mi riferisco alla Sua nota del 16 febbraio scorso, con la quale ha
sottolineato la necessità di emanare, in sede comunitaria, una direttiva che
renda obbligatoria nei Paesi dell’Unione l’omologazione dei pneumatici
ricostruiti.

Al riguardo, nel condividere pienamente quanto da Lei evidenziato,
confermo che una proposta di decisione mirante a rendere obbligatori i
regolamenti ECE/ONU n. 108 e 109 è al momento all'esame del Consiglio
UE.

In particolare il “Comitato 133 veicoli a motore", al quale partecipa un
rappresentante del mio Dicastero, ha recentemente espresso parere
favorevole sulla adozione di tale proposta di decisione che, una volta ricevuto
il previsto parere del Parlamento Europeo, sarà sottoposta alla approvazione
del Consiglio di competitività.

Nell’auspicare che la proposta di decisione in argomento possa essere
adottata nel corso del semestre di presidenza lussemburghese, La ringrazio
per aver evidenziato tale problematica e porgo i migliori saluti.

Pietro Lunardi
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4.3 L’azione dell’Airp

L’Airp da diversi anni ha chiesto ufficialmente che i regolamenti ECE ONU vengano resi

obbligatori anche in Italia. A tal fine ha inviato richieste al Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti e ha condotto una sistematica campagna di stampa per sollecitare una deci-

sione positiva. 

Per avere informazioni dal Governo sulla intenzione di regolamentare la materia,

l’Onorevole Tommaso Foti, il 14 settembre 2004, ha presentato una interpellanza al

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che in data 20 gennaio 2005 ha risposto affer-

mando “la Commissione Europea ha già attivato le procedure necessarie per rendere i

suddetti regolamenti di osservanza obbligatoria nell’Unione Europea. Si prevede pertan-

to – conclude il Ministro – che tale obbligo di omologazione secondo i regolamenti ECE

ONU 108 e 109 sarà introdotto il prossimo anno (2005) con una direttiva o decisione

comunitaria”. Dovremmo quindi essere ormai in dirittura d’arrivo perché i regolamenti

ECE ONU diventino obbligatori in tutta Europa, realizzando così una condizione neces-

saria non soltanto per la tutela del consumatore e per la sicurezza stradale ma anche  per

creare un presupposto fondamentale per il rilancio del settore della ricostruzione ed anche

perché i ricostruttori assumano il ruolo centrale che a loro compete nell’organizzazione

che dovrà essere messa a punto per assicurare il rispetto della direttiva dei veicoli fuori

uso anche per quanto riguarda i pneumatici.

librobianco.qxp  7-06-2005  17:55  Pagina 38



P
romuovere la ricostruzione dei pneumatici è un’esigenza fondamentale per tute-

lare l’ambiente. Il principio trova tutti concordi: dall’Unione Europea al Governo

Italiano, al Parlamento, all’industria, alle associazioni ambientaliste, ai rappre-

sentanti dei consumatori, ai cittadini. Il quadro normativo europeo ed italiano consente

ormai di affrontare il problema della promozione della ricostruzione in un disegno orga-

nico che investa tutto il settore del pneumatico. 

Questo disegno deve essere sviluppato seguendo le linee guida della direttiva ELV che

riserva un ruolo primario all’attività di prevenzione della produzione dei rifiuti ed al reim-

piego dei componenti del veicolo. Per realizzare le priorità ambientali è dunque indispen-

sabile da un lato favorire la produzione di pneumatici progettati per più vite e dall’altro

assicurare la reperibilità e disponibilità della materia prima: il pneumatico usato. Per

quanto riguarda l’attività di prevenzione è importante creare le condizioni per un confron-

to costruttivo tra produttore e ricostruttore di pneumatici. Centrale è il ruolo dei ricostrut-

tori, che già oggi intervengono in maniera attiva nella raccolta e sono i soli in grado di

valutare per quali pneumatici usati si possa seguire la strada prioritaria della ricostruzio-

ne e per quali si debba invece optare per altre soluzioni di smaltimento. 

Il ricostruttore deve poter essere il primo selezionatore delle carcasse e deve poter

agire liberamente su tutto il territorio. 

La ormai imminente obbligatorietà dei regolamenti ECE ONU conferisce ulteriore credi-

bilità alla ricostruzione per quanto riguarda la qualità e la sicurezza del suo prodotto e

accredita ulteriormente i ricostruttori come perno del sistema per la raccolta e lo smalti-

mento dei pneumatici usati, qualsiasi esso sia. L’obbligatorietà dei regolamenti ECE

ONU è fortemente voluta dai ricostruttori, che con questa azione dimostrano di possede-

re una profonda cultura della responsabilità.

Proprio sul terreno della cultura della responsabilità, nel concludere questo libro bianco,

i ricostruttori italiani lanciano un’altra proposta: con la Legge Finanziaria per il 2005, al

fine di evitare evasioni dell’Iva, si è stabilito che “in caso di mancato versamento dell’im-

posta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore norma-

le, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato soli-

CAPITOLO 5

Conclusioni 
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dalmente al pagamento della predetta imposta”. I settori al quale questa norma si appli-

cherà dovranno essere stabiliti con decreto.

L’Airp chiede ufficialmente che tra questi settori vi sia anche quello del pneumatico. 

Un ulteriore aspetto importante è l’attivazione degli strumenti legislativi per una politica

di sostegno all’attività di ricostruzione per la sua spiccata valenza ecologica ed economi-

ca, come è avvenuto ad esempio in passato per il gpl ed il metano. L’attività di rilancio

del gpl e del metano si è sviluppata proprio sulle stesse premesse dell’attività di ricostru-

zione: alla valenza economica si è aggiunta la valenza ecologica e la conseguente neces-

sità di sostenere e rafforzare la sensibilità ecologica della società adottando le misure più

idonee per incentivarne l’utilizzo, come ad esempio il decreto sulla “Mobilità sostenibi-

le”. Proprio come nel caso del gpl e del metano, per i quali non solo si è mantenuta la tas-

sazione di favore, ma si sono anche adottati incentivi per adeguare e predisporre i veico-

li al loro utilizzo, sarebbe quanto mai opportuno ed utile seguire simili linee guida per il

settore della ricostruzione. 

L’Airp chiede che le forze politiche ed il Legislatore si impegnino a sviluppare un

piano economico di sostegno e ad attuare misure di incentivazione per il rilancio del-

l’industria della ricostruzione.

L’Airp è pienamente disponibile a costruire la soluzione migliore attraverso il dibat-

tito e il confronto con tutte le parti economiche, sociali ed istituzionali interessate. 
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Comma 14 dell’art. 52 della Finanziaria 

per il 2002 (riserva ai ricostruiti)
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Gazzetta Ufficiale N. 14 del 18 Gennaio 2003
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 9 gennaio 2003
Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall'elenco di rifiuti non pericolosi.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni;
Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, e, in particolare, i commi
1, lettera l), e 2) dell'art. 23, che modificano la descrizione del
codice 16 01 03 dell'allegato A al decreto legislativo n. 22/1997 e
autorizzano il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
ad apportare le conseguenti modifiche al decreto ministeriale 5
febbraio 1998;
Considerata, pertanto, la necessita' di escludere i pneumatici
ricostruibili dall'elenco dei rifiuti non pericolosi individuato
dall'allegato 1 al citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998;
Decreta:
Art. 1.
1. La voce 10, punto 3, del suballegato 1 all'allegato 1 del
decreto ministeriale 5 febbraio 1998, e' soppressa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2003
Il Ministro: Matteoli
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Sentenza 18 dicembre 2003 

della Corte Costituzionale
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IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee6.7.2001 L 183/35

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2001

relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 109 della commissione economica
per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'omologazione della produzione di pneumatici

ricostruiti per i veicoli commerciali ed i loro rimorchi

(2001/507/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre
1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo
della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applica-
bili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono
essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condi-
zioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rila-
sciate sulla base di tali prescrizioni (1) («accordo del 1958 rive-
duto»), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4,
paragrafo 2, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere conforme del Parlamento europeo (3),

considerando quanto segue:

(1) Le prescrizioni uniformi del regolamento n. 109 della
commissione economica per l'Europa delle Nazioni
Unite concernente l'omologazione della produzione di
pneumatici ricostruiti per i veicoli commerciali e i loro
rimorchi sono intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli
scambi dei veicoli a motore tra le parti contraenti per
quanto riguarda i pneumatici ricostruiti ed a preservare
un livello elevato di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

(2) Il regolamento n. 109 è stato notificato alle parti
contraenti ed è entrato in vigore in quanto regolamento
allegato all'accordo del 1958 riveduto nei confronti di

tutte le parti contraenti che non hanno comunicato la
propria opposizione entro la data o le date ivi previste.

(3) Per consentire agli operatori economici di adottare le
misure necessarie per conformarsi tempestivamente alle
prescrizioni del regolamento n. 109 e allo scopo di non
perturbare il mercato dei pneumatici ricostruiti, in parti-
colare fissando date di entrata in vigore diverse nei vari
Stati membri, l'applicazione uniforme di tale regola-
mento in tutta la Comunità sarà disciplinata successiva-
mente da una direttiva comunitaria. Il regolamento n.
109 non diventerà tuttavia parte del sistema di omologa-
zione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,

DECIDE:

Articolo unico

La Comunità europea aderisce al regolamento n. 109 della
commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite rela-
tivo all'omologazione della produzione di pneumatici rico-
struiti per i veicoli commerciali ed i loro rimorchi.

Il testo del regolamento è accluso alla presente decisione (4).

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. ÖSTROS

(1) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.
(2) GU 212 E del 25.7.2000, pag. 79.
(3) Parere reso il 15 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella

Gazzetta ufficiale). (4) Il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee6.7.2001 L 183/37

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2001

relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 108 della commissione economica
per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'omologazione della produzione di pneumatici

ricostruiti per i veicoli a motore e i loro rimorchi

(2001/509/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre
1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo
della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applica-
bili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono
essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condi-
zioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rila-
sciate sulla base di tali prescrizioni (1) («accordo del 1958 rive-
duto»), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4,
paragrafo 2, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere conforme del Parlamento europeo (3),

considerando quanto segue:

(1) Le prescrizioni uniformi del regolamento n. 108 della
commissione economica per l'Europa delle Nazioni
Unite concernente l'omologazione della produzione di
pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore e i loro
rimorchi sono intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli
scambi dei veicoli a motore tra le parti contraenti per
quanto riguarda i pneumatici ricostruiti ed a preservare
un livello elevato di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

(2) Il regolamento n. 108 è stato notificato alle parti
contraenti ed è entrato in vigore in quanto regolamento
allegato all'accordo del 1958 riveduto nei confronti di

tutte le parti contraenti che non hanno comunicato la
propria opposizione entro la data o le date ivi previste.

(3) Per consentire agli operatori economici di adottare le
misure necessarie per conformarsi tempestivamente alle
prescrizioni del regolamento n. 108 e allo scopo di non
perturbare il mercato dei pneumatici ricostruiti, in parti-
colare fissando date di entrata in vigore diverse nei vari
Stati membri, l'applicazione uniforme di tale regola-
mento in tutta la Comunità sarà disciplinata successiva-
mente da una direttiva comunitaria. Il regolamento n.
108 non diventerà tuttavia parte del sistema di omologa-
zione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,

DECIDE:

Articolo unico

La Comunità europea aderisce al regolamento n. 108 della
commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite rela-
tivo all'omologazione della produzione di pneumatici rico-
struiti per i veicoli a motore e i loro rimorchi.

Il testo del regolamento è accluso alla presente decisione (4).

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. ÖSTROS

(1) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.
(2) GU C 177 E del 22.6.2000, pag. 47.
(3) Parere reso il 15 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella

Gazzetta ufficiale). (4) Il regolamento sarà pubblicato ulteriormente nella GU.

DOCUMENTI 
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