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Bilancio ecologico ed economico della ricostruzione di 
pneumatici in Italia nel 2002 

 Unità di Misura Quantità
Pneumatici usati non immessi 
nell'ambiente  

Tonnellate 50.600

Minore consumo energetico (petrolio 
ed equivalenti)  

Milioni di litri 167

Minore consumo di materie prime Tonnellate 47.700

Minore spesa per gli utilizzatori finali Milioni (euro) 275

Saldo attivo bilancia commerciale Milioni (euro) 61
Fonte: Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Abbattimento dei consumi energetici e dell’inquinamento ambientale  
 

Nel 2002 risparmiati 167 milioni di litri di petrolio con i pneumatici ricostruiti 
 
Nel 2002 la ricostruzione dei pneumatici ha permesso all’Italia di risparmiare 167 milioni di litri di 
petrolio, di evitare l’immissione nell’ambiente di 50.600 tonnellate di carcasse di gomme usate, di 
risparmiare 47.700 tonnellate di materie prime e di conseguire un saldo attivo della bilancia 
commerciale del settore. A tutto ciò si aggiunge che gli utilizzatori di pneumatici ricostruiti hanno 
risparmiato ben 275 milioni di euro rispetto a quanto avrebbero speso se avessero utilizzato 
pneumatici nuovi. Il tutto senza alcuna conseguenza negativa in termini di sicurezza stradale in 
quanto i pneumatici ricostruiti hanno le stesse caratteristiche di sicurezza, affidabilità e durata dei 
pneumatici nuovi.  

 
Questi dati emergono da uno 
studio dell’Airp, l’Associazione 
Italiana dei Ricostruttori di 
Pneumatici, che sta condu-
cendo da anni un’azione affinché 
venga riconosciuta l’affidabilità 
dei pneumatici ricostruiti. Per 
effetto di questa azione, ma 
anche per l’oggettiva validità dei 
ricostruiti e del processo 
produttivo da cui escono, il 
settore della ricostruzione negli 
ultimi anni ha ottenuto importanti 

riconoscimenti. Proprio in considerazione della valenza ecologica dei ricostruiti, il Parlamento 
italiano, con 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 protocolli definiti 
dalla norma UNI 9950 e dai regolamenti ECE ONU 108 e 109, che disciplinano tutte le fasi di 
lavorazione e prevedono severi controlli a monte e a valle della produzione. Molte aziende di 
ricostruzione italiane applicano già questi regolamenti, anche se in Italia non sono stati ancora resi 
obbligatori. Per tutelare il consumatore l’Airp ha chiesto al Governo di introdurre anche nel nostro 
Paese l’obbligatorietà di queste norme. L’iniziativa tende, tra l’altro, ad allineare quanto prima 
l’Italia alle altre nazioni europee che hanno già reso obbligatorie le norme ECE ONU 108 e 109 e 
cioè Olanda, Francia, Austria, Portogallo, Danimarca, Spagna e Belgio mentre Regno Unito, 
Germania e Svezia stanno per farlo.  
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