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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. 
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