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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Mentre muta il quadro normativo sui pneumatici 
Molto importante il contributo 

dei pneumatici ricostruiti ai bilanci dell’autotrasporto 
 
 
“Il risparmio che si può conseguire utilizzando pneumatici ricostruiti è molto importante per 
contenere i costi dell’autotrasporto messi in forte tensione anche dalla crescita dei prezzi dei 
carburanti.  E contenere i costi dell’autotrasporto è fondamentale per evitare la ripresa di un 
processo inflazionistico”. Lo ha dichiarato Stefano Carloni, presidente dell’Airp (Associazione 
Italiana Ricostruttori Pneumatici), aprendo oggi a Transpotec il convegno “Autotrasporto e 
pneumatici ricostruiti”. 
Dalla relazione introduttiva di Stefano Carloni sono emersi inoltre due aspetti di grande rilievo che 
riguardano il quadro normativo sui pneumatici. Il primo è che la UE ha deciso di rendere obbligatori 
in tutto il territorio dell’Unione dal 13 settembre prossimo le norme ECE ONU 108 (vettura) e 109 
(autocarro) per la ricostruzione dei pneumatici. Si tratta di un provvedimento di grande rilievo da 
tempo richiesto dall’Airp, per colmare la lacuna normativa costituita dal fatto che, mentre esistono 
norme rigorose per la costruzione e il controllo di qualità dei pneumatici nuovi non erano 
obbligatorie norme analoghe per i pneumatici ricostruiti. La lacuna era ancora più grave se si 
pensa che norme rigorose, le ECE ONU 108 e 109, sono state da tempo messe a punto dall’ufficio 
economico per l’Europa dell’Onu e sono per la verità seguite volontariamente da tempo dalla 
maggior parte dei ricostruttori italiani. L’obbligatorietà era però assolutamente necessaria anche 
perché le norme in questione sono molto importanti per la sicurezza della circolazione in quanto 
prevedono per i pneumatici ricostruiti le stesse prove di resistenza, affidabilità e durata previste per 
i pneumatici nuovi e disciplinano inoltre tutto il processo della ricostruzione al fine di assicurare 
soprattutto la sicurezza del prodotto, prevedendo, tra l’altro, che le aziende di ricostruzione 
debbono avere un rigoroso sistema di qualità. 
La seconda innovazione normativa di particolare importanza su cui si è soffermato Stefano Carloni 
è la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 del Testo Unico Ambientale 
(decreto legislativo 3/4/2006 n. 152) che all’articolo 228 disciplina il recupero dei pneumatici fuori 
uso e fissa il principio di “ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione”. 
“In questo nuovo quadro normativo – ha dichiarato il presidente Airp – si aprono prospettive molto 
interessanti per il pneumatico ricostruito, che acquista una valenza strategica nel settore 
dell’autotrasporto sia per contenere i costi (e il relativo impatto sull’inflazione), sia per ridurre i 
potenziali effetti negativi per l’ambiente dello smaltimento dei pneumatici a fine vita”.  
 
 

Bologna, 29 aprile 2006 
 


