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COMUNICATO STAMPA  
 
 

Presentato alla Camera dei Deputati il libro bianco sui pneumatici ricostruiti 
 

Impegno del Governo per valorizzare 
la ricostruzione dei pneumatici a salvaguardia  dell’ambiente 

 
È stato presentato oggi alla Camera dei Deputati un libro bianco sui pneumatici ricostruiti 
pubblicato dall’Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici). La ricostruzione dei 
pneumatici in Italia, come in tutti i paesi avanzati, viene favorita in quanto consente di rallentare lo 
smaltimento dei pneumatici usati con un notevole vantaggio per l’ambiente. In particolare nel 
nostro Paese dal 2002 è stato introdotto l’obbligo per lo Stato e per la pubblica amministrazione di 
destinare almeno il 20% degli acquisti di pneumatici di ricambio ai ricostruiti. Inoltre dal 2003 i 
pneumatici da ricostruire sono stati esentati dalle onerose procedure burocratiche previste dal 
decreto Ronchi sui rifiuti. La direttiva sui veicoli a fine vita 2000/53/CE del 18 settembre 2000 e il 
decreto di recepimento nell’ordinamento italiano n. 209 del 24 giugno 2003 prevedono tuttavia che 
gli stati membri entro termini definiti identifichino soluzioni per la raccolta dei pneumatici usati e per 
il loro smaltimento privilegiando la ricostruzione e, qualora non sia più possibile, l’adozione delle 
soluzioni meno inquinanti per il definitivo smaltimento dei pneumatici usati.  
 
“Entro il 16 luglio 2006 – ha affermato il presidente dell’Airp Stefano Carloni nel presentare il libro 
bianco alla Camera dei Deputati - la discarica deve essere abbandonata. A questo proposito 
esistono due scuole di pensiero: una dice che tale traguardo 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 
necessario, 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 termini di costi che di 
salvaguardia ambientale. Anche 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’on. Tommaso Foti, autore degli emendamenti alla Legge Finanziaria per il 2002 che hanno 
portato alla riserva del 20% ai ricostruiti negli acquisti delle flotte pubbliche e alla semplificazione 
delle procedure burocratiche previste dal decreto Ronchi sull’ambiente, nel suo intervento ha 
affermato che è compito dello Stato adottare tutte le soluzioni necessarie affinché la ricostruzione 
di pneumatici venga agevolata in quanto il riciclaggio dei pneumatici usati assume una particolare 
importanza per raggiungere l’obiettivo fissato dalla direttiva sui veicoli a fine vita di reimpiegare o 
riciclare a partire dal 2006 almeno l’80% in peso del veicolo. 
 
L’on. Gianni Vernetti nel suo intervento, ha sottolineato che sulla questione della ricostruzione dei 
pneumatici vi è un largo consenso fra tutte le forze politiche e vi sono quindi le condizioni perché le 
soluzioni proposte dal Libro Bianco possano tradursi, in tempi brevi, in provvedimenti di rilancio del 
settore.  
Il sen. Fausto Giovanelli ha affermato che tutti i pneumatici dovrebbero essere ricostruiti, ma 
occorre una normativa che stabilisca precisi criteri operativi. Il tema della ricostruzione dei 
pneumatici va comunque inserito all’interno del Green Procurement, cioè della politica europea per 
gli acquisti verdi. Il senatore Giovanelli ha inoltre proposto che sul tema venga aperto un tavolo di 



lavoro tra il Ministero delle Attività Produttive e il Ministero dell’Ambiente per identificare le 
soluzioni più opportune per promuovere la ricostruzione dei pneumatici.  
 
Concludendo i lavori il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, on. Mauro 
Del Bue, ha affermato che, sulla base di un confronto con tutte le categorie interessate, il Governo 
valuterà i provvedimenti più opportuni per realizzare gli obiettivi fissati dalla direttiva sui veicoli a 
fine vita, utilizzando gli strumenti previsti dal decreto di recepimento (n. 209 del 24 giugno 2003) 
che crea le condizioni perché vengano posti in commercio soltanto pneumatici con caratteristiche 
tali da poter essere ricostruiti, perché si organizzi la raccolta di pneumatici usati, perché si 
promuova la ricostruzione. “I ricostruttori – ha affermato l’on. Del Bue – dovranno comunque avere 
un ruolo centrale qualunque sia il sistema di raccolta che verrà organizzato in quanto sono i soli a 
disporre delle competenze tecniche per stabilire quali pneumatici usati debbono essere avviati alla 
soluzione prioritaria della ricostruzione e quali debbono essere invece smaltiti con modalità a 
basso impatto ambientale”. Concludendo l’on. Del Bue ha affermato che non è sufficiente 
riconoscere il ruolo della ricostruzione, ma occorre anche operare perché si creino le condizioni di 
mercato per favorire le vendite di ricostruiti e per dare quindi economicità al sistema. 
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