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COMUNICATO STAMPA  

 
 

L’Airp chiede il recepimento dei regolamenti ECE-ONU 108 e 109 
 

Circolazione più sicura con pneumatici omologati 
 
 
Le disposizioni vigenti prevedono che i pneumatici nuovi montati sugli autoveicoli come primo 
equipaggiamento o come ricambi siano omologati. Paradossalmente non è prevista nessuna 
omologazione per i pneumatici ricostruiti. La situazione è decisamente anomala e l’Airp 
(Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) ha più volte sollecitato il Governo ad intervenire 
chiedendo che vengano resi obbligatori anche in Italia i regolamenti ECE-ONU 108 e 109 elaborati 
dalla Commissione Economica dell’Onu per l’Europa e concepiti proprio per garantire che il 
processo di ricostruzione venga eseguito a regola d’arte e che sui pneumatici ricostruiti si 
eseguano controlli di qualità sostanzialmente analoghi a quelli previsti per i pneumatici nuovi.  
 
E’ ben noto che i pneumatici ricostruiti possono offrire le stesse caratteristiche di sicurezza, 
affidabilità e durata dei pneumatici nuovi. Occorre però che la ricostruzione sia fatta seguendo le 
norme internazionali, tanto più se si considera che l‘impiego di pneumatici ricostruiti, utilizzati per 
sostituire un treno di gomme, è il medesimo del pneumatico nuovo (i ricostruiti vengono utilizzati 
per le autovetture, veicoli commerciali ed industriali e per gli aerei). 
 
Anche se la maggior parte dei ricostruttori italiani sono omologati ai sensi dei regolamenti 
internazionali, l’Airp insiste da tempo affinché il problema dell’omologazione dei ricostruiti venga 
risolto uniformando la situazione dell’Italia a quella dell’Europa, rendendo quindi obbligatorie anche 
in Italia le norme ECE-ONU 108 e 109. L’Airp chiede che il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti studi la possibilità di regolamentare da subito la questione con un provvedimento 
d’urgenza, come è avvenuto in altre occasioni. Si tratterebbe di una soluzione molto opportuna per 
aumentare la sicurezza della circolazione e per dare certezze al settore della ricostruzione dei 
pneumatici, che ha grandi benemerenze anche sul piano ecologico. Ricostruire contribuisce infatti 
a sottrarre pneumatici alla discarica e quindi ha un impatto molto positivo sulla riduzione 
dell’inquinamento. 
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