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COMUNICATO STAMPA  
 
 

Importante convegno il 29 aprile a Transpotec (Milano) 
 

Mentre sale il prezzo del petrolio decisivo il ruolo 
dei pneumatici ricostruiti per il  bilancio dell’autotrasporto 

 
Mentre il prezzo del petrolio si mantiene ben al di sopra dei 70 dollari al barile e, secondo 
autorevoli analisti, potrebbe superare in tempi brevi la soglia degli 80 dollari, acquista ulteriore 
importanza l’esigenza di contenere il costo dell’autotrasporto, la cui dinamica ha immediate 
ripercussioni sull’inflazione. Un apporto molto significativo in questo senso – si legge in una nota 
dell’Airp - può venire dai pneumatici ricostruiti che possono contribuire a contenere l’impatto della 
crescita della bolletta petrolifera per due ragioni. Innanzitutto perché la ricostruzione consente di 
risparmiare petrolio utilizzato per la produzione della gomma sintetica che è il maggior componente 
dei pneumatici. In secondo luogo perché l’impiego dei ricostruiti genera un immediato beneficio sui 
bilanci delle aziende di autotrasporto in quanto un pneumatico ricostruito costa decisamente meno 
di un pneumatico di ricambio nuovo e l’incidenza di questo aspetto sull’economia delle aziende di 
autotrasporto leggero e pesante è assolutamente rilevante, se si pensa che vi sono mezzi che 
montano fino a 18 pneumatici e anche più. 
 
Non a caso il ruolo dell’impiego di pneumatici ricostruiti nell’autotrasporto di merci sarà al centro di 
un importante convegno che si terrà a Transpotec, il Salone Internazionale delle tecnologie dei 
trasporti su strada, dei servizi intermodali, della logistica, che resterà aperto nel nuovo quartiere 
fieristico di Milano dal 27 aprile al 30 aprile 2006. Il convegno, sul tema “Autotrasporto e 
pneumatici ricostruiti: sicurezza, ecologia e risparmio”, si terrà sabato 29 aprile alla Sala Scorpio 
del Centro Congressi del nuovo quartiere fieristico di Milano. Interverranno esponenti delle 
associazioni degli autotrasportatori, dei vertici dell’Airp (Associazione Italiana Ricostruttori 
Pneumatici) e di organismi tecnici di grande rilievo per la sicurezza dei componenti degli 
autoveicoli e per il controllo della certificazione della loro qualità. 
 
In particolare, dopo il saluto di Ferruccio Macola, presidente di Transpotec, la relazione introduttiva 
sarà tenuta da Stefano Carloni, presidente Airp. Renato Rittel del TUV farà poi il punto sulle 
questioni attinenti la sicurezza, mentre per il settore dell’autotrasporto interverranno Maurizio 
Longo, segretario nazionale Fita Cna e Giorgio Colato, vicepresidente dell’albo degli 
autotrasportatori, mentre chairman sarà Fabio Montanaro, direttore della rivista specializzata TIR. 
Gli operatori interessati a partecipare al convegno possono ottenere gratuitamente il biglietto 
d’ingresso a Transpotec e l’invito al convegno collegandosi al sito: www.transpotec.com/airp. 
 

 

Bologna, 27 aprile 2006 
 


