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-30% di emissioni con i pneumatici ricostruiti
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Il processo di ricostruzione dei pneumatici abbatte le emissioni di CO2 di circa
il 30% rispetto alla produzione di un pneumatico nuovo, salvando circa il 70%
dei materiali originari del pneumatico. Nel nostro Paese ogni anno, grazie
all’uso di pneumatici ricostruiti è possibile risparmiare mediamente 30 milioni
di litri di petrolio ed oltre 20.000 tonnellate di altre materie prime strategiche
come gomma naturale e sintetica, nero fumo, fibre tessili, acciaio e rame. In
virtù di questi benefici economici ed ecologici, Airp (Associazione Nazionale
Ricostruttori Pneumatici), in occasione della presentazione dell’edizione 2016
del Libro Bianco sui Pneumatici Ricostruiti, ha chiesto attenzione e sostegno
concreto per il settore della ricostruzione dei pneumatici.
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«Le possibilità di intervenire – ha sottolineato Stefano Carloni, presidente di
Airp - non mancano. Una soluzione possibile sarebbe un credito di imposta a
favore degli utilizzatori finali, che nel nostro settore sono in grande
maggioranza autotrasportatori. Anche soluzioni legate alla virtuosità
ambientale e all’utilizzo dei crediti ambientali come leva di competitività
avrebbero senz’altro effetti positivi. È del 29 settembre 2015 il decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che assegna incentivi a beneficio
delle imprese di autotrasporto per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del
parco veicolare, nel quale, fra i dispositivi tecnici rilevanti ai fini
dell’ammissibilità dei contributi figurano ‘Pneumatici di classe C3 con
coefficiente di resistenza al rotolamento RCC inferiore a 8,0 kg/t dotati di Tyre
Pressure Monitoring System (TPMS). È solo un esempio di un possibile
strumento che avrebbe potuto includere non solo le dotazioni in primo
equipaggiamento dei mezzi incentivati, ma tutte le forniture in postvendita, per
comprendere anche i pneumatici ricostruiti quali dispositivo atto ad apportare
importanti benefici ecologici (ed anche economici) alle imprese di
autotrasporto incentivate».
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Le numerose campagne di sensibilizzazione sullo smaltimento dei pneumatici non
sono riuscite ancora a debellare la criminale abitudine di abbondonare le gomme in
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disuso in campagna anche se, questo è indiscutibile, enormi passi in avanti sono stato
fatto su questo fronte.
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Anno dopo anno il numero dei pneumatici che vengono consegnati nei luoghi preposti dai
soggetti privati è aumentato progressivamente e, allo stesso tempo, anche il numero dei
gommisti scrupolosi delle legge ha subito un incremento non indifferente.

Eppure, nonostante i passi in avanti fatti sulla raccolta e il corretto smaltimento dei
pneumatici, la strada da fare su questo punto è ancora decisamente il salita anche
perché, come è stato recentemente messo in evidenza dall’Airp, Associazione Italiana
dei Ricostruttori di Pneumatici, le gomme sono uno dei prodotti più difficili da smaltire.

E’ ovvio che queste complicazioni, alle quali sono invece estranei altri tipi di rifiuti che
vengono coinvolti in cicli molto più efficienti, sono gravate anche dal continuo aumento
della massa di rifiuto da trattare. Su questo punto l’Airc è stata molto chiara: il problema
pneumatici da smaltire c’è anche perché la materia prima cresce in continuazione
essendo le gomme un prodotto irrimediabilmente destinato ad un solo uso.

Proprio su questo punto però, si è aperto, da un po’ di tempo un interessante dibattito
reso ancora più prezioso dal fatto che tra i principali promotori di questa discussione ci
sono proprio alcuni tra i più importanti players del settore.

E’ questo ad esempio il caso di Pirelli che al riutilizzo dei pneumatici ha dedicato una
campagna di approfondimento non priva di punti interessanti e di case study con
concreti. Sempre attenta al corretto uso dei pneumatici invernali e di quelli estivi, Pirelli ha
riportato con grande enfasi la storia di un particolare parco realizzato nella zona di
Treviso. Questo parco è recentemente balzato agli onori della cronaca per essere
interamente realizzato con il riutilizzo di pneumatici in disuso che sono stati ri-assemblati
dalla sapiente mano del promotore, fino a creare arredi davvero unici che ogni anno
attirano molti curiosi.

L’esperienza di Treviso è solo la punta di un apice dell’aumento della sensibilizzazione
verso il riuso degli pneumatici. Sono infatti tantissimi i parchi che presentano
panchine, giostre e arredi frutto del riutilizzo della gomma degli pneumatici.

Quello dell’arredo urbano non è il solo ambito in cui trova ricollocazione la preziosa
gomma dei pneumatici. Gli ultimi dati sul riuso delle gomme fanno anche riferimento,
infatti, al settore edile e ad alcuni ambiti più prettamente domestici. Nell’edilizia, in
particolare, la gomma è molto apprezzata per le due doti di isolamento termino e
insonorizzazione acustica.

Acconto a queste forme di utilizzo in altri ambiti diversi da quello originario, poi, c’è poi un
riuso nello stesso ambito originario. E’ la stessa Airp, nel terzo Libro Bianco sugli
Pneumatici Ricostruiti, ad affermare che negli ultimi anni l’utilizzo dei cosiddetti pneumatici
ricostruiti è decisamente aumentato come afferma un articolo su La Repubblica.

Un incremento che certamente rappresenta un valido aiuto all’ambiente ma che è ancora
molto inespresso nonostante le tante qualità che i pneumatici espressione di una
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seconda vita hanno mostrato di avere.
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Presentato a Roma il Libro Bianco sui
pneumatici ricostruiti
Scritto da Franco Oriolo il 28 giugno 2016
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L’ Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici (A.I.R.P) ha presentato la terza
edizione del Libro Bianco sottolineando come la rigenerazione degli pneumatici
possa rappresentare una importante opportunità per l’economia, per l’ambiente e
per le imprese di autotrasporto.
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sui Pneumatici Ricostruiti. Stefano Carloni, presidente dell’A.I.R.P. (Associazione Italiana Ricostruttori
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Pneumatici) ha espressamente detto che “trattandosi di un Libro Bianco è un documento di denuncia
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di una situazione in cui ancora si pensa agli pneumatici ricostruiti come un prodotto a basso costo,
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Pneumatici ricostruiti: vantaggi e opportunità di un
settore chiave per l’economia
Il settore del ricostruito ha subito negli ultimi 9 anni una contrazione
del 43% ma mantiene il sostegno dei principali produttori di gomme
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Parlando di "ricostruito" lo speciﬁco segmento dell'autocarro occupa la quasi totalità del
mercato. Deve quindi allarmare, a giudizio di Airp, il fatto che il mercato del ricostruito in
Italia, negli ultimi 9 anni, abbia perso oltre il 43% nel segmento che comprende gran
parte della produzione, cioè l'autocarro. Le cause di questo grave calo di vendite sono
imputabili al prolungato periodo di crisi economica degli ultimi anni ma anche alla
crescente concorrenza di prodotti a b a s s o c o s t o " u s a e g e t t a " n o n ricostruibili.
Mancherebbe inoltre una diﬀusa cultura del pneumatico ricostruito, visto ancora come
scelta legata esclusivamente alla convenienza economica, come emerge da una recente
ricerca realizzata da GIPA. La stessa analisi condotta da GIPA su un campione di 600
aziende conferma che i maggiori utilizzatori di pneumatici ricostruiti per veicoli industriali
sono in Italia le ﬂotte di medie e grandi dimensioni (rispettivamente il 41,2% e il 51,4%).
Per contro, s o l o un padroncino su 4 ne fa uso sui propri mezzi. Tuttavia, sono
proprio questi ultimi, molti dei quali in diﬃcoltà, a rappresentare la fetta principale
dell'autotrasporto nel nostro Paese. Tra il 2013 e il 2015 il numero delle imprese che ha
utilizzato pneumatici ricostruiti si è ridotto di oltre 7 punti passando al 28,6%.
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L'Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) ha presentato a Roma il terzo
L i b r o B i a n c o s u g l i p n e u m a t i c i ricostruiti. Nel documento si fa il punto della
situazione del mercato del ricostruito evidenziandone i problemi che lo deprimono negli
ultimi anni e avanzando proposte di detassazione. Secondo S t e f a n o C a r l o n i ,
presidente Airp, i pneumatici ricostruiti creano un beneﬁcio ambientale (30% di CO2 in
meno emessa nel ciclo produttivo) con il riciclaggio del 70% dei materiali originali il che
riduce anche il fabbisogno di petrolio per la produzione (vedi come gli pneumatici fuori
uso si possono riciclare) . Purtroppo, spiega Carloni, le vendite dei ricostruiti si sono
ridotte del 30% negli ultimi 5‐6 anni con grave rischio per i 2500 occupati del settore.

CARCASSE DI QUALITA'
Airp sottolinea invece che un pneumatico ricostruito utilizza carcasse di qualità di
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marchi premium e permette di avere prestazioni pressoché analoghe a quelle di un
nuovo ad un prezzo inferiore di circa il 40%. Tali carcasse sono progettate e realizzate
in origine per essere rigenerate più volte (nel settore avio si può arrivare ﬁno a 8‐10
ricostruzioni della stessa carcassa). Secondo i dati Airp per il solo 2015 si parla di una
minore spesa di oltre 69 milioni di euro, calcolata sulla base del delta tra il prezzo di
un pneumatico nuovo rispetto al ricostruito.
BENEFICI AMBIENTALI
Per un cambiamento di rotta e far leva sulle istituzioni, Airp insiste molto sui vantaggi di
tipo ambientale‐energetico derivanti dalla ricostruzione che farebbe risparmiare ogni
anno circa 107 milioni di litri di petrolio ed oltre 30 mila tonnellate di materie prime
come gomma naturale e sintetica, acciaio, ﬁbre tessili, nero fumo e rame. Ogni anno
nella UE la sostituzione dei pneumatici degli autoveicoli genera in media 225 milioni di
gomme da smaltire, a cui se ne aggiungono diversi milioni derivanti dai veicoli a ﬁne
vita e molte delle quali provenienti dal mercato nero; leggi della carta d'identità per
scovare le gomme illegali. In Italia si producono ogni anno 380 mila tonnellate di
pneumatici da smaltire. Come detto in precedenza, i vantaggi della ricostruzione si
realizzano completamente solo sulla base di un pneumatico nuovo di qualità, progettato
per poter essere ricostruito secondo i parametri stabiliti dai regolamenti ECE/ONU 108
(autovetture) e 109 (veicoli commerciali).
LE DOLENTI NOTE
Purtroppo qui si apre un'ulteriore piaga per il comparto: seppur numericamente poche, le
realtà che immettono sul mercato gomme ricostruite non omologate, alimentano la
convinzione di inaﬃdabilità del prodotto con grave danno d'immagine per tutto il
settore. A tale proposito giova riportare quanto dichiarato dal dott. Protospataro, vice
Questore aggiunto presso la Polizia Stradale in occasione di una recente intervista
rilasciata a SicurAUTO.it: "I pneumatici ricostruiti non conformi sono un fenomeno
abbastanza diﬀuso nel mondo del trasporto pesante". Infatti, come risulta dalla nostra
indagine sui pneumatici ricostruiti destinati ai veicoli fuori strada, i casi di irregolarità non
mancano.
MICHELIN E BRIDGESTONE A FAVORE DEL RICOSTRUITO
Chi si aspettava una netta opposizione al ricostruito da parte di due colossi premium del
settore pneumatici come Michelin e Bridgestone è rimasto deluso. Infatti, Lorenzo
Rosso, Presidente e a.d. Michelin Italia e Stefano Parisi M.D. Sud Europa Bridgestone,
nei rispettivi interventi nel corso del convegno, si sono dichiarati nettamente favorevoli
al mercato dei ricostruiti omologati i quali, per legge, devono mantenere la marchiatura
originale sulla carcassa (che resta quella d'origine).
LA PROPOSTA DI AIRP
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Riconoscere un credito d'imposta a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi
cessionari, nella misura del 20% dell'imponibile IVA relativo all'acquisto di pneumatici
ricostruiti secondo la normativa ECE/ONU 109. Il credito spetterebbe per l'acquisto di un
treno di pneumatici ricostruiti per ciascun veicolo ogni anno.
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È quanto emerso nel corso della presentazione dell'edizione 2016 del Libro Bianco sui
Pneumatici Ricostruiti durante la quale il presidente di Airp (Associazione Nazionale
Ricostruttori Pneumatici), Stefano Carloni, ha sottolineato la necessità di sostenere il settore.
''Le possibilità di intervenire - ha precisato Carloni - non mancano. Una soluzione possibile
sarebbe un credito di imposta a favore degli utilizzatori finali, che nel nostro settore sono in
grande maggioranza autotrasportatori. Anche soluzioni legate alla virtuosità ambientale e
all'utilizzo dei crediti ambientali come leva di competitività avrebbero senz'altro effetti positivi. È
del 29 Settembre 2015 il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che assegna
incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico
del parco veicolare, nel quale, fra i dispositivi tecnici rilevanti ai fini dell'ammissibilità dei
contributi figurano 'Pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento RCC
inferiore a 8,0 kg/t dotati di Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)'. È solo un esempio di un
possibile strumento che avrebbe potuto includere non solo le dotazioni in primo
equipaggiamento dei mezzi incentivati, ma tutte le forniture in postvendita, per comprendere
anche i pneumatici ricostruiti quali dispositivo atto ad apportare importanti benefici ecologici e
pure economici) alle imprese di autotrasporto incentivate''.
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ROMA - I pneumatici ricostruiti strizzano un occhio all'ambiente. Il processo di ricostruzione dei
pneumatici abbatte le emissioni di CO2 di circa il 30% rispetto alla produzione di un pneumatico
nuovo, salvando circa il 70% dei materiali originari del pneumatico. In Italia ogni anno, grazie
all'uso di questo tipo di equipaggiamento è possibile risparmiare mediamente 30 milioni di litri di
petrolio ed oltre 20.000 tonnellate di altre materie prime strategiche come gomma naturale e
sintetica, nero fumo, fibre tessili, acciaio e rame.
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Pneumatici,con ricostruiti emissioni di CO2 in calo del 30%
Ogni anno è possibile risparmiare 30 mln di litri di petrolio

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - I pneumatici ricostruiti strizzano
un occhio all'ambiente. Il processo di ricostruzione dei
pneumatici abbatte le emissioni di CO2 di circa il 30% rispetto
alla produzione di un pneumatico nuovo, salvando circa il 70%
dei materiali originari del pneumatico. In Italia ogni anno,
grazie all'uso di questo tipo di equipaggiamento è possibile
risparmiare mediamente 30 milioni di litri di petrolio ed oltre
20.000 tonnellate di altre materie prime strategiche come gomma
naturale e sintetica, nero fumo, fibre tessili, acciaio e rame.
È quanto emerso nel corso della presentazione dell'edizione 2016
del Libro Bianco sui Pneumatici Ricostruiti durante la quale il
presidente di Airp (Associazione Nazionale Ricostruttori
Pneumatici), Stefano Carloni, ha sottolineato la necessità di
sostenere il settore. ''Le possibilità di intervenire - ha
precisato Carloni - non mancano. Una soluzione possibile
sarebbe un credito di imposta a favore degli utilizzatori
finali, che nel nostro settore sono in grande maggioranza
autotrasportatori. Anche soluzioni legate alla virtuosità
ambientale e all'utilizzo dei crediti ambientali come leva di
competitività avrebbero senz'altro effetti positivi. È del 29
Settembre 2015 il decreto del Ministro delle Infrastrutture e
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dei Trasporti che assegna incentivi a beneficio delle imprese di
autotrasporto per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del
parco veicolare, nel quale, fra i dispositivi tecnici rilevanti
ai fini dell'ammissibilità dei contributi figurano 'Pneumatici
di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento RCC
inferiore a 8,0 kg/t dotati di Tyre Pressure Monitoring System
(TPMS)'. È solo un esempio di un possibile strumento che avrebbe
potuto includere non solo le dotazioni in primo equipaggiamento
dei mezzi incentivati, ma tutte le forniture in postvendita, per
comprendere anche i pneumatici ricostruiti quali dispositivo
atto ad apportare importanti benefici ecologici e pure
economici) alle imprese di autotrasporto incentivate''.
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Il riciclo virtuoso. Il processo di ricostruzione dei pneumatici
abbatte le emissioni di CO2 di circa il 30% rispetto alla produzione di
un pneumatico nuovo, salvando circa il 70% dei materiali originari
del pneumatico.
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In Italia ogni anno, grazie all’uso di pneumatici ricostruiti è possibile
risparmiare mediamente 30 milioni di litri di petrolio ed oltre
20.000 tonnellate di altre materie prime strategiche come gomma
naturale e sintetica, nero fumo, fibre tessili, acciaio e rame.
In virtù di questi benefici economici ed ecologici, Airp (Associazione
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Nazionale Ricostruttori Pneumatici), in occasione della presentazione
dell’edizione 2016 del Libro Bianco sui Pneumatici Ricostruiti (che si
è svolta oggi a Roma), ha chiesto attenzione e sostegno concreto per il
settore della ricostruzione dei pneumatici. “Le possibilità di intervenire
– ha sottolineato Stefano Carloni, presidente di Airp - non mancano.
Una soluzione possibile sarebbe un credito di imposta a favore degli
utilizzatori finali, che nel nostro settore sono in grande maggioranza
autotrasportatori. Anche soluzioni legate alla virtuosità ambientale e
all’utilizzo dei crediti ambientali come leva di competitività avrebbero
senz’altro effetti positivi. È del 29 Settembre 2015 il decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che assegna incentivi a
beneficio delle imprese di autotrasporto per il rinnovo e
l’adeguamento tecnologico del parco veicolare, nel quale, fra i
dispositivi tecnici rilevanti ai fini dell’ammissibilità dei contributi
figurano ‘Pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al
rotolamento RCC inferiore a 8,0 kg/t dotati di Tyre Pressure Monitoring
System (TPMS)’. È solo un esempio di un possibile strumento che
avrebbe potuto includere non solo le dotazioni in primo
equipaggiamento dei mezzi incentivati, ma tutte le forniture in
postvendita, per comprendere anche i pneumatici ricostruiti quali
dispositivo atto ad apportare importanti benefici ecologici (ed anche
economici) alle imprese di autotrasporto incentivate”.
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AIRP (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) - associazione che dal 1963 promuove il
pneumatico ricostruito quale prodotto sicuro a forte valenza ecologica ed economica - ha presentato la
terza edizione del “Libro bianco sui pneumatici ricostruiti”. «E’ un libro di denuncia» dice Stefano
Carloni, presidente di AIRP «con il quale richiamiamo l’attenzione delle istituzioni sul fatto che questo
settore è in crisi». Ancora una volta, a sedici anni dal primo volume, il settore ha bisogno di chiedere
attenzione, strategia, e soluzioni. Le misure che seguirono al primo libro bianco sui pneumatici
ricostruiti, presentato nel 2000, e quelle successive al secondo, nel 2005, hanno dato un contributo al
settore senza però riuscire a valorizzare i numerosi vantaggi che esso offre a livello ambientale ed
economico, né a metterlo al riparo dalla crisi che tuttora sta attraversando e che lo minaccia
seriamente.
Parliamo di un settore economico particolarmente ”labour intensive” che vede una forte centralità della
manodopera e che negli ultimi nove anni ha perso, nel segmento che concentra la grande
maggioranza della produzione, cioè l’autocarro, oltre il 43% del proprio mercato. A tal proposito,
appare utile ricordare un dato scontato per gli addetti ai lavori, ma non certo per molte altre categorie:
nel parlare di ricostruzione di pneumatici e delle misure a sostegno del settore si intende per così dire
di default la ricostruzione di pneumatici per autocarro e per il trasporto commerciale leggero, pertanto
nel presente volume ci si riferisce parlando di “ricostruito” a questi specifici segmenti, che occupano la
quasi totalità del mercato, con piccoli spazi residuali per i pneumatici per vettura (fuoristrada e SUV, in
particolare), e per il settore cave e cantieri (che però è sempre meno determinante, vista la forte crisi
che sta attraversando).
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La contrazione del mercato dei pneumatici ricostruiti si può dunque ricondurre ad una concomitanza di
diversi fattori, a partire da una sofferenza di ormai diversi anni proprio nell’attività degli stessi operatori
dell’autotrasporto; non è secondaria però come causa anche la concorrenza esterna da parte dei
pneumatici nuovi a basso costo: prodotti di qualità bassa, usa-e-getta in quanto non ricostruibili,
immessi in misura massiccia sui mercati facendo leva appunto sul basso costo.
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Il basso costo è un elemento che può essere decisivo per i tanti operatori dell’autotrasporto che al
momento di sostituire i pneumatici si trovano costretti a scegliere il risparmio immediato. Sarebbe
invece importante aiutare i ricostruttori a sensibilizzare sul fatto che il pneumatico a basso costo
rappresenta un falso risparmio. Guardando infatti al costo chilometrico che il prodotto ricostruito
rappresenta, vediamo che esso offre rispetto al pneumatico nuovo di qualità un risparmio del 35%,
che può ovviamente aumentare con le successive ricostruzioni dello stesso prodotto. Sarebbe quindi
auspicabile poter incentivare anche una maturazione nella gestione dei pneumatici da parte delle flotte
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commerciali, per le quali le gomme rappresentano la terza voce di spesa dopo carburante e risorse
umane. La diffusione di “best practice” per la pianificazione dei treni di pneumatici per ottimizzare
l’uso dei pneumatici nuovi e le successive ricostruzioni sarebbe quindi un importante contributo alla
sostenibilità economica delle flotte ed al mercato della ricostruzione.
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La sostenibile ricchezza degli pneumatici
rigenerati
Valerio Gualerzi

STRUMENTI

Lo leggo dopo

Roma L a raccolta degli pneumatici fuori uso anno dopo anno registra cifre record di materia preziosa per
la nostra economia e pericolosa per l’ambiente e sottratta alla discarica. Un’efficienza di cui essere
soddisfatti, ma che nasconde un meno edificante rovescio della medaglia. Se alle gomme venisse data una
seconda vita, come è possibile e conveniente fare, l’enorme massa di questo rifiuto particolarmente
complicato da trattare sarebbe decisamente minore (26mila tonnellate in meno l’anno), con vantaggi per
tutti. A ricordacelo è il “Terzo Libro Bianco sugli Pneumatici Ricostruiti” realizzato dall’Airp (Associazione
Italiana dei Ricostruttori di Pneumatici), che sarà presentato dopodomani (mercoledì 22 giugno) a Roma e
di cui Affari & Finanza anticipa i principali risultati. «Dare una seconda esistenza alle ruote dei mezzi
pesanti è un tassello fondamentale nella costruzione di un’economia circolare che incentiva il riuso e quindi
la sostenibilità ambientale, ma in questo momento la cosa che ci sta più a cuore segnalare è l’aspetto
occupazionale», spiega il presidente dell’Airp Stefano Carloni. «Scegliere un pneumatico ricostruito, oltre
che un beneficio per l’ambiente, con circa il 30% di CO2 emessa in meno rispetto alla produzione di un
pneumatico nuovo poichè salva circa il 70% dei materiali originari, significa infatti assicurare il lavoro alla
manodopera italiana. Purtroppo però nel corso degli
ultimi 5-6 anni le vendite si sono ridotte di un 30% e i circa 2.500 posti garantiti dal settore e dal suo
indotto sono sempre più a rischio», aggiunge. Secondo l’Airp il problema non è tanto di mancanza di
sensibilità ambientale, quanto di concorrenza sleale. «Siamo vittime del dumping cinese – denuncia Carloni
- Pechino garantisce ai suoi produttori un sostegno che permette loro di abbassare il prezzo medio di un
pneumatico di circa 50 euro. Per questo siamo invasi da gomme scadenti, per di più munite di certificati di
efficienza energetica e di rispetto delle severe regole ambientali Ue dall’attendibilità a dir poco dubbia». La
soluzione proposta dall’Airp è quindi l’introduzione di un credito di imposta a favore del ricostruito che
riequilibri la situazione. Il Libro Bianco tiene quindi a sottolineare l’assoluta affidabilità degli pneumatici
rigenerati. Il procedimento consiste nel rivestire grazie ad appositi macchinari la vecchia gomma usata con
un nuovo strato di battistrada, garantendo così anche una “customizzazione” del prodotto rispetto all’utilizzo
previsto. Un mercato limitato per il momento quasi esclusivamente alle ruote per camion, tir e altri mezzi per
il trasporto merci, che permette risparmi fino al 50% rispetto ad pneumatico nuovo “griffato”. L’utilizzo di un
“ricostruito”, ricorda l’Airc, è lo stesso di uno appena uscito di fabbrica ed esistono prodotti ricostruiti anche
delle migliori marche o realizzati su loro licenza. Anche la sicurezza e l’aspetto sono i medesimi. L’unica
differenza è nella carcassa che nel ricostruito vive una seconda vita. Un buon processo di ricostruzione
inizia quindi dall’analisi della carcassa del pneumatico, verificando che rispetti determinati parametri di
integrità e manutenzione in modo da poter essere riutilizzata. Se la ricostruzione viene eseguita ad arte, un
pneumatico ricostruito di ultima generazione è paragonabile pertanto in tutto e per tutto ad uno nuovo:
resistenza, affidabilità e durata sono infatti testate attraverso le stesse prove di certificazione. Il presidente
dell’Airp Stefano Carloni
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AIRP presentera' a Roma il "Libro bianco sui pneumatici
ricostruiti"

Mercoledì 22 giugno AIRP –Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici presenterà a
Roma il Libro bianco sui pneumatici ricostruiti. L’associazione promuove dal 1963 il
pneumatico ricostruito quale prodotto sicuro a forte valenza ecologica ed economica: si
stima infatti che la ricostruzione abbatta le emissioni di CO2 di circa il 30% rispetto alla
produzione di un pneumatico nuovo, salvando circa il 70% dei materiali originari del
pneumatico, rendendolo così un perfetto esempio di economia circolare e
minimizzazione dello spreco. Inoltre, grazie alla ricostruzione, è possibile evitare ogni
anno l'immissione di 26.000 tonnellate di pneumatici nell’ambiente allungando la vita
media di un pneumatico usato.
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Per evidenziare i vantaggi del ricostruito e per discutere le sue criticità nell’attuale
contesto economico, ha voluto organizzare un momento di confronto e di
approfondimento coinvolgendo i più importanti rappresentanti delle istituzioni e
dell’industria della ricostruzione, dei trasporti e dei servizi ambientali.
Parteciperanno infatti come relatori Barbara Degani, Sottosegretario di Stato del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Maria Medaglia,
Capo Segreteria Tecnica del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, Maurizio Vitelli – Direttore Generale per la Motorizzazione - Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Chiara Braga, Deputata e Responsabile Ambiente del
Partito Democratico, Stefano Carloni – Presidente AIRP, Stefano Parisi, Managing Director
Europe South Region Bridgestone, Lorenzo Rosso, Presidente e Amministratore Delegato
Michelin Italia, Giovanni Corbetta, Direttore di Ecopneus, e Fabrizio Fraioli, titolare della
Fraioli Trasporti.
L’evento si svolgerà mercoledì 22 giugno, ore 11.00, presso l’Hotel Nazionale di Roma, per
informazioni è possibile contattare la segreteria AIRP: info@asso-airp.it, tel.
051.642.40.02.
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Il Libro Bianco sugli pneumatici
ricostruiti

Condividi questo articolo

Scritto da Federica Lugaresi il 24 maggio 2016

ASSOCIAZIONI

AIRP (associazione Italiana dei Ricostruttori di Pneumatici) promuove lo
pneumatico ricostruito come prodotto ecosostenibile. Il giorno 22 giugno verrà
presentato il Terzo Libro Bianco all’Hotel Nazionale a Roma.
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Lamberet all’Assemblea del CTA
Si stima che la ricostruzione abbatta le emissioni di CO2 di circa il 30% rispetto alla produzione di un
pneumatico nuovo, salvando circa il 70% dei materiali originari del pneumatico, rendendolo così un perfetto
esempio di economia circolare e minimizzazione dello spreco.
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Inoltre, grazie alla ricostruzione, è possibile evitare ogni anno l’immissione di 26.000 tonnellate di

Airp, per evidenziare i vantaggi del ricostruito e per discutere le sue criticità nell’attuale contesto
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pneumatici nell’ambiente, allungando la vita media di un pneumatico usato.
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economico presenterà il Terzo Libro Bianco sui Pneumatici Ricostruiti durante il Convegno del 22
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giugno, ore 11.00 presso l’Hotel Nazionale di Roma. L’evento vuole rappresentare un momento di
proficua discussione su un settore che ha tutte le potenzialità per affermarsi come esempio del circolo
virtuoso all’interno del ciclo economico.

Al tavolo dei relatori parteciperà l’On. Chiara Braga (Deputata e responsabile ambiente del PD), un
esponente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed altri operatori del settore.
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