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#MilionesimaTonnellata
Raccolta di tutti gli articoli pubblicati dalle
testate italiane sul raggiungimento di un
milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso
raccolti e recuperati da Ecopneus.
In ordine cronologico, organizzati in quotidiani,
periodici e on-line.
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home - (AGIELLE) - Rifiuti: Ecopneus, un milione di tonnellate di pfu recuperati in 4 anni
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(AGIELLE) - Rifiuti: Ecopneus, un milione di tonnellate di pfu recuperati in 4 anni
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(AGIELLE) - Milano - Un milione di tonnellate di pneumatici inutilizzabili recuperati dal 2011 a oggi. Lo comunica Ecopneus, società senza
scopo di lucro che gestisce il 70% dei pneumatici fuori uso (pfu) presenti in Italia, a quattro anni dall'avvio del sistema nazionale di recupero. Il
numero più elevato di pfu viene dalla Lombardia (96mila tonnellate), seguita da Campania (82mila), Lazio (79mila) e Sicilia (77mila). Il
materiale recuperato, equivalente in peso a 100 milioni di singoli pneumatici per automobile, è stato trasformato in polverino per
asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per l'edilizia e per produrre nuova energia e cemento. Dal 2011 a oggi
il 62,5% dei pfu raccolti è stato impiegato per recuperare energia, mentre il 37,5% è stato trasformato in nuovi materiali. Il recupero dei pfu
presenta vantaggi economici e ambientali: nel 2014, a livello nazionale, sono stati risparmiati 105 milioni di euro sulle importazioni di materia
prima vergine, evitando l'immissione di 344mila tonnellate di Co2 in atmosfera, lo spreco di quasi due milioni di metri cubi di acqua e l'utilizzo
di 377mila tonnellate di risorse minerali e fossili, necessarie alla produzione dei beni che il riciclo va a sostituire. Dal 2011 Ecopneus ha
recuperato altre 65mila tonnellate di pfu, un volume equivalente a quello di 80 piscine olimpioniche. Tra le operazioni portate a termine, il
recupero di 656 tonnellate di materiale in 17 Comuni della Terra dei fuochi. (agiellenews.it)
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Sono 19.677 le tonnellate di pneumatici fuori uso
raccolte in Liguria dal 2011 ad oggi. Questo il dato
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1 milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolti e
recuperati, l’equivalente del peso di 8 navi da crociera
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1 milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso, 100 milioni di PFU, l’equivalente del peso di 8 navi da
crociera. Sono così tanti i Pneumatici Fuori Uso raccolti e recuperati dall’avvio del sistema nazionale, nel
settembre 2011, da Ecopneus, la società senza scopo di lucro che si occupa della gestione del 70% dei
PFU presenti in Italia.
Una cifra tonda con cui Ecopneus festeggia i suoi quattro anni di attività, in cui ha recuperato l’equivalente in
peso di 100 milioni di singoli pneumatici per automobile, trasformati in polverino per asfalti silenziosi,
pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per l’edilizia, ma anche per produrre nuova energia e
cemento.
Un lavoro, quello di Ecopneus che non si è mai limitato agli obiettivi di legge: del milione di tonnellate raccolte,
80.000 sono state recuperate andando oltre il target assegnato per rispondere alla domanda degli operatori e
garantire un servizio efficiente al sistema, scongiurando ogni rischio di abbandono di PFU sul territorio.
Andando nel dettaglio, i numeri di raccolta e avviamento a recupero, dal 2011 ad oggi, variano di regione in
regione secondo il numero dei pneumatici sostituiti: tra le regioni con cifre maggiori ci sono, infatti, la
Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da Campania (82.394 ton.), Lazio (79.357 ton.), Sicilia (77.836 ton).
Nel resto d’Italia, a seguire si posizionano Veneto (76.562), Puglia (76.393), Emilia Romagna (74.424)
Toscana (61.342), Sardegna (50.640) e ancora Calabria (45.893), Piemonte (44.223), Trentino (38.293),
Marche (28.250), Abruzzo (24.103), Umbria (21.167), Liguria (19.677), chiudendo con Friuli (15.192),
Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d’Aosta (318). Dal 2011 ad oggi il 62,5% dei PFU raccolti è stato
usato per recupero di energia, mentre il 37,5% è stato trasformato in nuovi materiali come granuli, polverini di
gomma e acciaio. Un settore, quello del recupero dei materiali, su cui Ecopneus sta puntando con grande
convinzione con un investimento in ricerca e innovazione – che dal 2011 ad oggi – ha già raggiunto i 14 milioni
di euro per promuovere gli sbocchi applicativi della gomma riciclata da PFU.
Questo panorama in crescita, ad oggi, vede l’impiego della gomma riciclata in pavimentazioni sportive (30%),
aree da gioco per bambini (13%), isolanti acustici per edilizia (5%) ed asfalti a bassa rumorosità (1%). Il
sistema industriale di green economy, messo in moto da Ecopneus rappresenta, dunque, un’eccellenza che
coinvolge 103 imprese con 700 addetti impegnati a tempo pieno, una rete di aziende qualificate selezionate
tramite gara che, con Ecopneus, ha avviato un percorso di miglioramento continuo della qualità delle
lavorazioni e dei prodotti per rilanciare l’intero settore.
I vantaggi prodotti sono sia economici che ambientali, se si considera che, solo nel 2014, a livello nazionale
sono stati risparmiati 105 milioni di euro sulle importazioni di materia prima vergine ed è stato evitata
l’immissione di 344mila tonnellate di CO2 in atmosfera, nonché lo spreco di 1,8 milioni di m3 di acqua e
377mila tonnellate di risorse minerali e fossili, necessarie alla produzione dei beni che il riciclo va a sostituire.
“La nostra attività si è tradotta anche in una spinta alla legalità del sistema e in un innalzamento del livello di
qualità della filiera industriale del riciclo dei pneumatici fuori uso – ha dichiarato Giovanni Corbetta, Direttore
generale di Ecopneus -. Abbiamo cercato di interpretare il dettato normativo con uno spirito di grande
attenzione all’etica e alla responsabilità: questi valori sono parte integrante dei risultati che portiamo al Paese,
per i quali oggi vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e che ci hanno aiutato”.
Dal 2011 Ecopneus è intervenuta anche in situazioni di emergenza, ripulendo 12 stock storici, dove sono
state prelevate circa 60.000 tonnellate di PFU, pari in peso a circa 7 milioni di singoli pneumatici autovettura,
un volume equivalente a quello di oltre 80 piscine olimpioniche. Un’azione ripetuta anche in Terra dei fuochi,
grazie ad un Protocollo straordinario firmato con il Ministero dell’Ambiente e le amministrazioni locali, in cui
Ecopneus ha unito al recupero e riciclo di oltre 420 tonnellate di PFU grazie a 94 prelievi in 14 Comuni diversi,
anche quella di informazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole.
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Un’azione ripetuta anche in Terra dei fuochi, grazie ad un Protocollo straordinario firmato con il Ministero
dell’Ambiente e le amministrazioni locali, in cui Ecopneus ha unito al recupero e riciclo di oltre 420 tonnellate
di PFU grazie a 94 prelievi in 14 Comuni diversi, anche quella di informazione e sensibilizzazione ambientale
nelle scuole.
Ma oltre all’attività ordinaria, il lavoro di Ecopneus di questi anni è stato anche orientato all’informazione,
all’educazione ambientale con il coinvolgimento in progetti educational di migliaia di studenti in tutta Italia, ad
attività di responsabilità sociale come i prelievi in are aree archeologiche o la costruzione di impianti sportivi in
aree svantaggiate, iniziative di formazione dedicate agli Enti di controllo e Forze dell’Ordine e ancora oltre 100
eventi sul territorio. Per conoscerli tutti: www.ecopneus.it .
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07/09/2015 - 14:51 - (Rinnovabili.it) – Peserebbe come 8 navi da crociera il milione di

tonnellate di pneumatici fuori uso raccolto e recuperato dal 2011 ad oggi da Ecopneus. La
società lombarda festeggia questo target sottolineando come, in termini di unità, si tratti di ...
(Rinnovabili)
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Gli ultimi articoli della notizia
In provincia di Savona raccolte 3.085 tonnellate di pneumatici usati Recuperate
da Ecopneus dal 2011 ad oggi Ammontano a 3 mila 85 le tonnellate di pneumatici fuori uso
raccolte in provincia di Savona dal 2011 ad oggi da Ecopneus, società senza scopo di lucro
responsabile da quattro anni della gestione di quasi il 70% dei PFU presenti in Italia. In Liguria ...
(Rsvn.it - 29 minuti fa)

Pneumatici fuori uso, a Latina raccolte 13.381 tonnellate dal 2011 pneumatici-fuoriuso «79.358 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte nel Lazio dal 2011 ad oggi. Questo il dato
diffuso da Ecopneus in occasione della ricorrenza del 4° anno di attività della società senza scopo di
lucro responsabile della gestione ... (Latina24ore.it - 31 minuti fa)
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In Abruzzo raccolte oltre 24 tonnellate di pneumatici fuori uso in 4 anni TERAMO -

1959, Detroit (Usa)

In Abruzzo dal 2011 fino ad oggi sono state raccolte 24.103 tonnellate di Pneumatici fuori uso. E' il
dato diffuso da Ecopneus in occasione della ricorrenza del 4° anno di attività della società senza
scopo di lucro responsabile della gestione ... (emmelle.it - 32 minuti fa)

Diane Warren, 59

Recuperati un milione di tonnellate di pneumatici, l'equivalente di 8 navi da
crociera Il bilancio di 4 anni di attività della società Ecopneus. Recuperati 100 milioni di
pneumatici, trasformati in campi sportivi, nuove strade, materiali fonoassorbenti e energia
sostenibile. Lombardia, Campania, Lazio e Sicilia le regioni dove si ... (Redattore Sociale - 34 minuti fa)
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La Calabria che ricicla, raccolte 45 tonnellate di pneumatici usati I dati dell'ultimo

097509
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quadriennio vedono la regione decima in Italia,Cosenza la città più 'ecologica'. COSENZA – Dal 2011
ad oggi, in Calabria, sono state raccolte 45.893 tonnellate di pneumatici fuori uso. Lo rileva
Ecopneus, società senza scopo di lucro ... (Quotidiano online - 35 minuti fa)
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Un milione di tonnellate di pneumatici fuori uso (Pfu), pari al peso di 8 navi da crociera: è la quantità
raccolta e recuperata da settembre 2011, data dell’avvio del sistema nazionale, da Ecopneus, società
senza scopo di lucro che si occupa della gestione del 70% dei Pfu presenti in Italia. Le regioni più
virtuose sono Lombardia, Campania, Lazio e Sicilia.
In quattro anni di attività, sottolinea Ecopneus in una nota, è stato recuperato l’equivalente in peso di
100 milioni di singoli pneumatici per automobile. Tali scarti sono stati trasformati in polverino per asfalti
silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per l’edilizia, ma anche per produrre
nuova energia e cemento. Tra le regioni con cifre maggiori ci sono la Lombardia (96.170 tonnellate),
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seguita da Campania (82.394), Lazio (79.357), Sicilia (77.836). A seguire si collocano Veneto (76.562),
Puglia (76.393), Emilia Romagna (74.424) Toscana (61.342), Sardegna (50.640), Calabria (45.893),
Piemonte (44.223), Trentino (38.293), Marche (28.250), Abruzzo (24.103), Umbria (21.167), Liguria
(19.677). Fanalino di coda Friuli (15.192), Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d’Aosta (318).
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Un milione di tonnellate di pneumatici
fuori uso recuperati in 4 anni
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Un milione di tonnellate di pneumatici fuori uso
(pfu) raccolti e recuperati dal 2011 a oggi:
l’equivalente del peso di otto navi da
crociera. Questo il bilancio di Ecopneus, società
senza scopro di lucro che gestisce il 70% dei pfu
presenti in Italia, a quattro anni dall'avvio del
sistema nazionale di recupero. Il numero più alto
di pneumatici proviene dalla Lombardia (96mila
tonnellate), seguita da Campania (82mila), Lazio
(79mila) e Sicilia (77mila).
Il materiale, equivalente in peso a 100
milioni di singoli pneumatici per
automobile, è stato trasformato in polverino per
asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per l'edilizia e per produrre
nuova energia e cemento. Dal 2011 ad oggi il 62,5% dei pfu raccolti è stato usato per recuperare
energia, mentre il 37,5% è stato trasformato in nuovi materiali. I vantaggi del recupero dei pneumatici
sono economici ed ambientali: nel 2014, a livello nazionale, sono stati risparmiati 105
milioni di euro sulle importazioni di materia prima vergine, evitando l’immissione di
344mila tonnellate di Co2 in atmosfera, lo spreco di quasi due milioni di metri cubi di acqua e l'utilizzo
di 377mila tonnellate di risorse minerali e fossili, necessarie alla produzione dei beni che il riciclo va a
sostituire.
Recupero di pneumatici a Cales
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Intervenendo in situazioni di emergenza per ripulire dodici stock storici nazionali, dal 2011 Ecopneus
ha recuperato altre 65mila tonnellate di pneumatici fuori uso, un volume equivalente a quello di 80
piscine olimpioniche. Tra queste operazioni, il recupero di 656 tonnellate di materiale in 17 Comuni
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sistema di gestione dei PFU di Ecopneus: raccolte
complessivamente 1 milione di tonnellate, l’equivalente del peso
di 8 navi da crociera.
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76.394 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte in Puglia dal
2011 ad oggi. Questo il dato diffuso da Ecopneus in occasione della
ricorrenza del 4° anno di attività della società senza scopo di lucro
responsabile della gestione di quasi il 70% dei PFU presenti in Italia. In
media, ogni 5 pneumatici fuori uso sostituiti nel nostro Paese 3,5
sono gestiti da Ecopneus. L a P u g l i a è l a 6° Regione in Italia per
q u a n t i t à d i P F U r a c c o l t i da Ecopneus: andando nel dettaglio delle
Province, 27.019 tonnellate sono state raccolte a Bari, 14.406 ton a Foggia,
11.592 a Lecce, 9.977 a Taranto, 6.760 a Barletta-Andria-Trani e 6.639 a
Brindisi. Se mettessimo in fila tutte le 76.394 tonnellate di PFU raccolte
in Puglia, pari al peso di 8,5 milioni di pneumatici da autovettura,
formeremmo una striscia lunga 4.244 km, pari a due volte la distanza tra Bari
e Amsterdam. A livello nazionale, invece, tra le regioni con cifre maggiori di
raccolta dei PFU ci sono, infatti, la Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da
Campania (82.394 ton.), Lazio (79.357 ton.), Sicilia (77.836 ton). Nel resto
d'Italia, a seguire si posizionano Veneto (76.562), Puglia (76.393), Emilia
Romagna (74.424) Toscana (61.342), Sardegna (50.640) e ancora Calabria
(45.893), Piemonte (44.223), Trentino (38.293), Marche (28.250), Abruzzo
(24.103), Umbria (21.167), Liguria (19.677), chiudendo con Friuli (15.192),
Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d'Aosta (318).
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I 4 anni di attività di Ecopneus coincidono, inoltre, con un importante
traguardo raggiunto, quello di 1 milione di tonnellate di Pneumatici
Fuori Uso raccolte - l ' e q u i v a l e n t e i n p e s o d i 1 0 0 m i l i o n i d i s i n g o l i
pneumatici per automobile - e trasformati in polverino per asfalti
silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per
l'edilizia, ma anche per fornire energia sostenibile per famiglie e
aziende. Un lavoro, quello di Ecopneus che non si è mai limitato agli
obiettivi di legge: del milione di tonnellate raccolte, 80.000 sono state
recuperate andando oltre il target assegnato per rispondere alla domanda
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degli operatori e garantire un servizio efficiente al sistema, scongiurando
ogni rischio di abbandono di PFU sul territorio. Dal 2011 ad oggi, il 62,5%
dei PFU raccolti è stato usato per recupero di energia, mentre il
37,5% è stato trasformato in nuovi materiali come granuli, polverini di
gomma e acciaio. Un settore, quello del recupero dei materiali, su cui
Ecopneus sta puntando con grande convinzione con un investimento in
ricerca e innovazione - che dal 2011 ad oggi - ha già raggiunto i 14 milioni
di euro per promuovere gli sbocchi applicativi della gomma
riciclata da PFU. Questo panorama in crescita, ad oggi, vede l'impiego della
gomma riciclata in pavimentazioni sportive (30%), aree da gioco per
bambini (13%), isolanti acustici per edilizia (5%) ed asfalti a bassa
rumorosità (1%).
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Il sistema industriale di green economy, messo in moto da Ecopneus
rappresenta, dunque, un'eccellenza che genera vantaggi sia economici
che ambientali. Solo nel 2014, a livello nazionale sono stati risparmiati
105 milioni di euro sulle importazioni di materia prima vergine ed è stata
evitata l'immissione di 344mila tonnellate di CO2 in atmosfera,
nonché lo spreco di 1,8 milioni di m3 di acqua e 377mila tonnellate
di risorse minerali e fossili, necessarie alla produzione dei beni che il
riciclo va a sostituire. Dal 2011 Ecopneus è intervenuta inoltre anche in
situazioni di emergenza, ripulendo 12 stock storici, dove sono state
prelevate circa 65.000 tonnellate di PFU, pari in peso a circa 7 milioni di
singoli pneumatici autovettura, un volume equivalente a quello di oltre 80
piscine olimpioniche. Un'azione ripetuta anche in Terra dei fuochi, grazie
ad un Protocollo straordinario firmato con il Ministero dell'Ambiente e le
amministrazioni locali, in cui Ecopneus ha unito al recupero e riciclo di
oltre 656 tonnellate di PFU grazie a 152 prelievi in 17 Comuni diversi,
anche quella di informazione e sensibilizzazione ambientale nelle
scuole.
di Marilisa Romagno

Testata iscritta al n. 1088 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011 - Direttore responsabile: Andrea Pietrarota
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Fuori Uso, 100 milioni di PFU, l'equivalente del peso di 8 navi da
crociera. Sono così tanti i Pneumatici Fuori Uso raccolti e
recuperati dall'avvio del sistema nazionale, nel settembre 2011, da
Ecopneus, la società senza scopo di lucro che si occupa della
gestione del 70% dei PFU presenti in Italia.

Twitter

Dal 2011 ad oggi il 62,5% dei PFU raccolti è stato usato per recupero
di energia, mentre il 37,5% è stato trasformato in nuovi materiali
come granuli, polverini di gomma e acciaio. Un settore, quello del
recupero dei materiali, su cui Ecopneus sta puntando con grande
convinzione con un investimento in ricerca e innovazione - che dal 2011 ad
oggi - ha già raggiunto i 14 milioni di euro per promuovere gli sbocchi
applicativi della gomma riciclata da PFU. Questo panorama in crescita,
attualmente, vede l'impiego della gomma riciclata in pavimentazioni
sportive (30%), aree da gioco per bambini (13%), isolanti acustici per edilizia
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Una cifra tonda con cui Ecopneus festeggia i suoi quattro anni di
attività, durante cui ha recuperato l'equivalente in peso di 100
milioni di singoli pneumatici per automobile, trasformati in
polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive
ecologiche e insonorizzazioni per l'edilizia, ma anche per produrre
nuova energia e cemento. Un lavoro, quello di Ecopneus che non si è mai
limitato agli obiettivi di legge: del milione di tonnellate raccolte, 80.000
sono state recuperate andando oltre il target assegnato per rispondere alla
domanda degli operatori e garantire un servizio efficiente al sistema,
scongiurando ogni rischio di abbandono di PFU sul territorio.
Andando nel dettaglio, i numeri di raccolta e avviamento a recupero, dal
2011 ad oggi, variano di regione in regione secondo il numero dei
pneumatici sostituiti: tra le regioni con cifre maggiori ci sono, infatti, la
Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da Campania (82.394 ton.), Lazio
(79.357 ton.), Sicilia (77.836 ton). Nel resto d'Italia, a seguire si posizionano
Veneto (76.562), Puglia (76.393), Emilia Romagna (74.424) Toscana
(61.342), Sardegna (50.640) e ancora Calabria (45.893), Piemonte (44.223),
Trentino (38.293), Marche (28.250), Abruzzo (24.103), Umbria (21.167),
Liguria (19.677), chiudendo con Friuli (15.192), Basilicata (12.958), Molise
(7.233), Valle d'Aosta (318).
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(5%) ed asfalti a bassa rumorosità (1%). Il sistema industriale di green
economy, messo in moto da Ecopneus rappresenta, dunque,
un'eccellenza che coinvolge 103 imprese con 700 addetti
impegnati a tempo pieno, una rete di aziende qualificate
selezionate tramite gara che, con Ecopneus, ha avviato un
percorso di miglioramento continuo della qualità delle
lavorazioni e dei prodotti per rilanciare l'intero settore. I vantaggi
prodotti sono sia economici che ambientali, se si considera che, solo nel
2014, a livello nazionale sono stati risparmiati 105 milioni di euro sulle
importazioni di materia prima vergine ed è stato evitata l'immissione di
344mila tonnellate di CO2 in atmosfera, n o n c h é l o s p r e c o d i 1 , 8
milioni di m3 di acqua e 377mila tonnellate di risorse minerali e fossili,
necessarie alla produzione dei beni che il riciclo va a sostituire.
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"La nostra attività si è tradotta anche in una spinta alla legalità del sistema e
in un innalzamento del livello di qualità della filiera industriale del
riciclo dei pneumatici fuori uso - ha dichiarato Giovanni Corbetta,
Direttore generale di Ecopneus -. Abbiamo cercato di interpretare il dettato
normativo con uno spirito di grande attenzione all'etica e alla responsabilità:
questi valori sono parte integrante dei risultati che portiamo al Paese, per i
quali oggi vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e che ci
hanno aiutato". Dal 2011 Ecopneus è intervenuta anche in situazioni
di emergenza, ripulendo 12 stock storici, dove sono state prelevate
circa 65.000 tonnellate di PFU, pari in peso a circa 7 milioni di
singoli pneumatici autovettura, un volume equivalente a quello
di oltre 80 piscine olimpioniche. Un'azione ripetuta anche in Terra dei
fuochi, grazie ad un Protocollo straordinario firmato con il Ministero
dell'Ambiente e le amministrazioni locali, in cui Ecopneus ha unito al
recupero e riciclo di oltre 656 tonnellate di PFU grazie a 152 prelievi in 17
Comuni diversi, anche quella di informazione e sensibilizzazione ambientale
nelle scuole. Ma oltre all'attività ordinaria, il lavoro di Ecopneus di questi
anni è stato anche orientato all'informazione, all'educazione ambientale
con il coinvolgimento in progetti educational di migliaia di studenti in tutta
Italia, ad attività di responsabilità sociale come i prelievi in are aree
archeologiche o la costruzione di impianti sportivi in aree svantaggiate,
iniziative di formazione dedicate agli Enti di controllo e Forze dell'Ordine e
ancora oltre 100 eventi sul territorio.
di Tommaso Tautonico
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Codice abbonamento:

097509

Copyright 2015 Alternativa Sostenibile. All Rights Reserved

Data

07-09-2015

Pagina

097509

1

Codice abbonamento:

Foglio

07-09-2015

Data
Pagina
Foglio

1

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se
decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Ok
Informativa estesa

EDIZIONI ANSA

Mediterraneo

Europa

NuovaEuropa

Latina

Brasil

English

Realestate

Calabria
Galleria Fotografica

Seguici su:

Mobile

Fai la
ricerca

Video

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • IN VIAGGIO • TERRA E GUSTO • SPECIALI

ANSA.it

Calabria

Raccolte 45 ton. di pneumatici fuori uso

Raccolte 45 ton. di pneumatici fuori uso
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(ANSA) - CATANZARO, 7 SET - Dal 2011 ad oggi, in Calabria, sono
state raccolte 45.893 tonnellate di pneumatici fuori uso.
Lo rileva Ecopneus, società senza scopo di lucro che si occupa
della raccolta, in un comunicato. La Calabria è la decima regione in
Italia per quantità di pneumatici fuori uso raccolti da Ecopneus
nell'ultimo quadriennio. Nel dettaglio 16.302 tonnellate sono state
raccolte a Cosenza e provincia, 13.393 (Reggio Calabria), 8.207
(Catanzaro), 4.253 (Crotone) e 3.739 (Vibo).
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Un milione di tonnellate di pneumatici fuori uso
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Posted on 7 settembre 2015 by Adnkronos in Nazionali, Sostenibilita-adn
Roma, 7 set. – (AdnKronos) – Un milione di tonnellate di pneumatici fuori uso (pfu) raccolti e recuperati dal 2011
a oggi: l’equivalente del peso di otto navi da crociera. Questo il bilancio di Ecopneus, società senza scopro di
lucro che gestisce il 70% dei pfu presenti in Italia, a quattro anni dall’avvio del sistema nazionale di recupero. Il
numero più alto di pneumatici proviene dalla Lombardia (96mila tonnellate), seguita da Campania (82mila),
Lazio (79mila) e Sicilia (77mila).
Il materiale, equivalente in peso a 100 milioni di singoli pneumatici per automobile, è stato trasformato in
polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per l’edilizia e per produrre
nuova energia e cemento. Dal 2011 ad oggi il 62,5% dei pfu raccolti è stato usato per recuperare energia,
mentre il 37,5% è stato trasformato in nuovi materiali. I vantaggi del recupero dei pneumatici sono economici ed
ambientali: nel 2014, a livello nazionale, sono stati risparmiati 105 milioni di euro sulle importazioni di materia
prima vergine, evitando l’immissione di 344mila tonnellate di Co2 in atmosfera, lo spreco di quasi due milioni di
metri cubi di acqua e l’utilizzo di 377mila tonnellate di risorse minerali e fossili, necessarie alla produzione dei
beni che il riciclo va a sostituire.
Intervenendo in situazioni di emergenza per ripulire dodici stock storici nazionali, dal 2011 Ecopneus ha
recuperato altre 65mila tonnellate di pneumatici fuori uso, un volume equivalente a quello di 80 piscine
olimpioniche. Tra queste operazioni, il recupero di 656 tonnellate di materiale in 17 Comuni della Terra dei
fuochi.
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Liguria: 19.677 tonnellate di pneumatici fuori
uso raccolte e recuperate
Genova - "19.677 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte in
Liguria dal 2011 ad oggi": uesto il dato diffuso da Ecopneus in
occasione della ricorrenza del 4° anno di attività della società
senza scopo di lucro responsabile della gestione di quasi il 70%
dei PFU presenti in Italia. In media, ogni 5 pneumatici fuori uso
sostituiti nel nostro Paese 3,5 sono gestiti da Ecopneus.
Gomme - "La Liguria è la 16° Regione in Italia per quantità di PFU
raccolti da Ecopneus: andando nel dettaglio delle Province, 8.327 tonnellate sono state raccolte a Genova,
4.598 ton a La Spezia, 3.667 a Imperia e 3.085 a Savona. Se mettessimo in fila tutte le 19.677 tonnellate di PFU
raccolte in Liguria, pari al peso di oltre 2 milioni di pneumatici da autovettura, formeremmo una striscia lunga
1.093 km, pari alla distanza tra Genova e Lecce. A livello nazionale, invece, tra le regioni con cifre maggiori di
raccolta dei PFU ci sono la Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da Campania (82.394 ton.), Lazio (79.357
ton.), Sicilia (77.836 ton). Nel resto d'Italia, a seguire si posizionanoVeneto (76.562), Puglia (76.393), Emilia
Romagna (74.424) Toscana (61.342), Sardegna (50.640) e ancora Calabria (45.893), Piemonte (44.223),
Trentino (38.293), Marche (28.250), Abruzzo (24.103), Umbria (21.167), Liguria (19.677), chiudendo con Friuli
(15.192), Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d'Aosta (318)".
Raccolta - "I 4 anni di attività di Ecopneus coincidono, inoltre, con un importante traguardo raggiunto, quello
di 1 milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte - l'equivalente in peso di 100 milioni di singoli
pneumatici per automobile - e trasformati in polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive
ecologiche e insonorizzazioni per l'edilizia, ma anche per fornire energia sostenibile per famiglie e aziende.
Un lavoro, quello di Ecopneus che non si è mai limitato agli obiettivi di legge: del milione di tonnellate raccolte,
80.000 sono state recuperate andando oltre il target assegnato per rispondere alla domanda degli operatori e
garantire un servizio efficiente al sistema, scongiurando ogni rischio di abbandono di PFU sul territorio".
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stato trasformato in nuovi materiali come granuli, polverini di gomma e acciaio. Un settore, quello del
recupero dei materiali, su cui Ecopneus sta puntando con grande convinzione con un investimento in ricerca
e innovazione - che dal 2011 ad oggi - ha già raggiunto i 14 milioni di euro per promuovere gli sbocchi
applicativi della gomma riciclata da PFU. Questo panorama in crescita, ad oggi, vede l'impiego della gomma
riciclata in pavimentazioni sportive (30%), aree da gioco per bambini (13%), isolanti acustici per edilizia (5%)
ed asfalti a bassa rumorosità (1%)".
Il sistema industriale di green economy, messo in moto da Ecopneus rappresenta, dunque, un'eccellenza che
genera vantaggi sia economici che ambientali. Solo nel 2014, a livello nazionale sono stati risparmiati 105
milioni di euro sulle importazioni di materia prima vergine ed è stata evitata l'immissione di 344mila tonnellate
di CO2 in atmosfera, nonché lo spreco di 1,8 milioni di m3 di acqua e 377mila tonnellate di risorse minerali e
fossili, necessarie alla produzione dei beni che il riciclo va a sostituire.
Dal 2011 Ecopneus è intervenuta inoltre anche in situazioni di emergenza, ripulendo 12 stock storici, dove
sono state prelevate circa 65.000 tonnellate di PFU, pari in peso a circa 7 milioni di singoli pneumatici
autovettura, un volume equivalente a quello di oltre 80 piscine olimpioniche. Un'azione ripetuta anche in Terra
dei fuochi, grazie ad un Protocollo straordinario rmato con il Ministero dell'Ambiente e le amministrazioni
locali, in cui Ecopneus ha unito al recupero e riciclo di oltre 656 tonnellate di PFU grazie a 152 prelievi in 17
Comuni diversi, anche quella di informazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole.
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45.893 TONNELLATE DI PNEUMATICI FUORI USO RACCOLTE IN
CALABRIA
Calabria, Lunedì 07 Settembre 2015 - 14:05

Antonella Catrambone
Dal 2011 ad oggi, in Calabria, sono
state raccolte 45.893 tonnellate di
pneumatici fuori uso. Lo rileva
Ecopneus, società senza scopo di lucro
che si occupa della raccolta, in un
comunicato. La Calabria è la decima
regione in Italia per quantità di
pneumatici fuori uso raccolti da
Ecopneus nell'ultimo quadriennio. Nel
dettaglio 16.302 tonnellate sono state
raccolte a Cosenza e provincia, 13.393
(Reggio Calabria), 8.207 (Catanzaro),
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Ecopneus festeggia 4 anni di vita e 100 milioni di pneumatici usati raccol
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Ecopneus festeggia 4 anni di vita e
100 milioni di pneumatici usati raccolti
07 settembre 2015
News
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05 settembre 2015
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stella variabile

ROMA - 1 milione di tonnellate di Pneumatici
Fuori Uso, 100 milioni di PFU, l’equivalente
del peso di 8 navi da crociera. Questi i dati
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sui Pneumatici Fuori Uso raccolti e recuperati
dall’avvio del sistema nazionale, nel
settembre 2011, da Ecopneus, la società

04 settembre 2015
Gli alberi sulla Terra? Sono tre
miliardi

senza scopo di lucro che si occupa della
gestione del 70% dei PFU presenti in Italia.
Una cifra tonda con cui Ecopneus festeggia i
suoi quattro anni di attività, durante i quali ha

03 settembre 2015
UFO nei cieli di Miami. Le
strabilianti immagini riprese dai
passanti

recuperato l’equivalente in peso di 100 milioni di singoli pneumatici per automobile, trasformati
in polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per
l’edilizia, ma anche per produrre nuova energia e cemento. Un lavoro, quello di Ecopneus che

02 settembre 2015
Città infuocate e rischiose: lo
studio del Cnr

non si è mai limitato agli obiettivi di legge: del milione di tonnellate raccolte, 80.000 sono state
recuperate andando oltre il target assegnato per rispondere alla domanda degli operatori e
garantire un servizio efficiente al sistema, scongiurando ogni rischio di abbandono di PFU sul
territorio.
Andando nel dettaglio, i numeri di raccolta e avviamento a recupero, dal 2011 ad oggi, variano
di regione in regione secondo il numero dei pneumatici sostituiti: tra le regioni con cifre

01 settembre 2015
Cropp, l'aerospazio made in Italy
che piace alla NASA
01 settembre 2015
Acqua prodotta dall'aria grazie a
Awa Modula

maggiori ci sono, infatti, la Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da Campania (82.394 ton.),
Lazio (79.357 ton.), Sicilia (77.836 ton). Nel
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resto d’Italia, a seguire si posizionano Veneto
(76.562), Puglia (76.393), Emilia Romagna
(74.424) Toscana (61.342), Sardegna
(50.640) e ancora Calabria (45.893),
Piemonte (44.223), Trentino (38.293),
Marche (28.250), Abruzzo (24.103), Umbria
(21.167), Liguria (19.677), chiudendo con
Friuli (15.192), Basilicata (12.958), Molise
(7.233), Valle d'Aosta (318).
Dal 2011 ad oggi il 62,5% dei PFU raccolti è stato usato per recupero di energia, mentre il
37,5% è stato trasformato in nuovi materiali come granuli, polverini di gomma e acciaio. Un
settore, quello del recupero dei materiali, su cui Ecopneus sta puntando con grande
convinzione con un investimento in ricerca e innovazione - che dal 2011 ad oggi - ha già
raggiunto i 14 milioni di euro per promuovere gli sbocchi applicativi della gomma riciclata da

(5%) ed asfalti a bassa rumorosità (1%).
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Il sistema industriale di green economy,

di Neal

messo in moto da Ecopneus rappresenta,

FOTOGALLERY
Johnny Depp, trasformazione
shock: irriconoscibile al
Festival di Venezia - FOTO
di GoGo

dunque, un’eccellenza che coinvolge 103
imprese con 700 addetti impegnati a tempo
pieno, una rete di aziende qualificate
selezionate tramite gara che, con Ecopneus,
ha avviato un percorso di miglioramento
continuo della qualità delle lavorazioni e dei
prodotti per rilanciare l’intero settore. I
vantaggi prodotti sono sia economici che
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bolognesi
di Redazione

ambientali, se si considera che, solo nel 2014, a livello nazionale sono stati risparmiati 105
milioni di euro sulle importazioni di materia prima vergine ed è stato evitata l’immissione di
344mila tonnellate di CO2 in atmosfera, nonché lo spreco di 1,8 milioni di m3 di acqua e
377mila tonnellate di risorse minerali e fossili, necessarie alla produzione dei beni che il riciclo
va a sostituire.
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“La nostra attività si è tradotta anche in una spinta alla legalità del sistema e in un
innalzamento del livello di qualità della filiera industriale del riciclo dei pneumatici fuori uso – ha
dichiarato Giovanni Corbetta, Direttore generale di Ecopneus -. Abbiamo cercato di
interpretare il dettato normativo con uno spirito di grande attenzione all'etica e alla
responsabilità: questi valori sono parte integrante dei risultati che portiamo al Paese, per i quali

MUSIC & FUTURE
Polar for the Masses, on line
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di Redazione

oggi vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e che ci hanno aiutato”.
Dal 2011 Ecopneus è intervenuta anche in situazioni di emergenza, ripulendo 12 stock storici,
dove sono state prelevate circa 65.000 tonnellate di PFU, pari in peso a circa 7 milioni di singoli
pneumatici autovettura, un volume equivalente a quello di oltre 80 piscine olimpioniche.
Un’azione ripetuta anche in Terra dei fuochi, grazie ad un Protocollo straordinario firmato con il
Ministero dell’Ambiente e le amministrazioni locali, in cui Ecopneus ha unito al recupero e riciclo
di oltre 656 tonnellate di PFU grazie a 152 prelievi in 17 Comuni diversi, anche quella di
informazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole. Ma oltre all’attività ordinaria, il lavoro
di Ecopneus di questi anni è stato anche orientato all’informazione, all’educazione ambientale
con il coinvolgimento in progetti educational di migliaia di studenti in tutta Italia, ad attività di
responsabilità sociale come i prelievi in are aree archeologiche o la costruzione di impianti
sportivi in aree svantaggiate, iniziative di formazione dedicate agli Enti di controllo e Forze
dell'Ordine e ancora oltre 100 eventi sul territorio. Per conoscerli tutti: www.ecopneus.it .
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Rifiuti: 1 milione di tonnellate di pneumatici fuori uso
recuperati

Lunedì 7 Settembre 2015 - 15:26

07/09/2015 - 13:42 - 1 milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso,
100 milioni di PFU, l’equivalente del peso di 8 navi da crociera. Sono così
tanti i Pneumatici Fuori Uso raccolti e recuperati dall’avvio del sistema nazionale, nel
settembre 2011, da Ecopneus, la società senza scopo di lucro che si occupa della gestione
del 70% dei PFU presenti […] Related posts: Rapporto Ecopneus: 105 milioni di euro
risparmiati con gomma riciclata da PFU Toscana: 1,8 milioni di pneumatici fuori uso
recuperati nel 2014 Meno Rifiuti – Più Benessere in 10 mosse in occasione della
Settimanan Europea per la Riduzione dei Rifiuti (Leggi l'Articolo)
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Enna. Acqua, ecco l’accordo tra Lo Monaco ed AcquaEnna per il
recupero dei canoni

Per la festività di sabato 15 agosto (Ferragosto), non ci sarà il ritiro dei rifiuti, non esponeteli, il
giorno verrà recuperato lunedì 17 agosto. Il divieto di sosta per la pulizia delle strade è SOSPESO
fino a settembre, potete parcheggiare tranquillamente, la pulizia sarà comunque effettuata. Orario
esposizione e festività dal 1° maggio al 31 agosto dalle 21 del giorno [...] (pruiti)

Castelvetrano. Servizio “gratuito” di ritiro degli ingombranti
"Per arginare l'inqualificabile fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti
abbiamo concordato un programma straordinario di recupero degli stessi. Chiunque dovesse
liberarsi di reti, materassi, frigoriferi, televisori, piccoli mobili ed altri rifiuti potrà chiamare il
seguente numero 329-4234541 L'articolo Castelvetrano. Servizio “gratuito” di ritiro degli
ingombranti sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // News Blog. (isola81)

RACCOLTA DIFFERENZIATA: ABRUZZO PRIMA DEL SUD PER
CARTA E CARTONE
PESCARA - La raccolta di carta e cartone, in Abruzzo, nel 2014, sfiora le 68 mila tonnellate con un
incremento nella raccolta differenziata pari al 16,5%. I dati collocano la regione al primo posto della
classifica dell'area Sud, con una raccolta pro capite di 50,9 chilogrammi per abitante. Questo
quanto emerge dai dati del 20esimo rapporto annuale di Comieco (Consorzio nazionale recupero e
riciclo degli imballaggi a base cellulosica). A livello provinciale, nel 2014 Chieti e Pescara guidano
la classifica a poca distanza l'una dall'altra sia per tonnellate raccolte sia per media pro capite. In
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Un milione 814 mila 772 euro da pagare in tre anni. È questo l’accordo stipulato tra il Commissario
Straordinario del Libero Consorzio di Enna e dell’Ato idrico, Pietro Lo Monaco, con
l’amministratore delegato di AcquaEnna Stefano Bovis per il recupero dei tre canoni di concessione
non versati dalla società che gestisce il servizio idrico. Un […] (vivienna)
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Martedì 8 Settembre 2015 - 07:53

Puglia: dal 2011 raccolte 76.394 tonnellate di
Pneumatici Fuori Uso
07/09/2015 - 21:40 - I dati diffusi a 4 anni dall’avvio del sistema di
gestione dei PFU di Ecopneus: raccolte complessivamente 1 milione di
tonnellate, l’equivalente del peso di 8 navi da crociera.76.394 tonnellate di Pneumatici
Fuori Uso raccolte in Puglia dal 2011 ad oggi. Questo il dato diffuso da Ecopneus in
occasione della ricorrenza del 4° anno di attività della società senza scopo di lucro
responsabile della gestione di quasi il 70% dei PFU presenti in Italia. In media, ogni 5
pneumatici fuori uso sostituiti nel nostro Paese 3,5 sono gestiti da Ecopneus. La Puglia è la
6° Regione in Italia per quantità di PFU raccolti da Ecopneus: andando nel dettaglio delle
Province, 27.019 tonnellate sono state raccolte a Bari, 14.406 ton a Foggia, 11.592 a
Lecce, 9.977 a Taranto, 6.760 a Barletta-Andria-Trani e 6.639 a Brindisi. Se mettessimo in
fila tutte le 76.394 tonnellate di PFU raccolte in Puglia, pari al peso di 8,5 milioni di
pneumatici da autovettura, formeremmo una... (Leggi l'Articolo)
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Rifiuti: 1 milione di tonnellate di pneumatici fuori uso recuperati
1 milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso, 100 milioni di PFU, l’equivalente del peso di 8 navi
da crociera. Sono così tanti i Pneumatici Fuori Uso raccolti e recuperati dall’avvio del sistema
nazionale, nel settembre 2011, da Ecopneus, la società senza scopo di lucro che si occupa della
gestione del 70% dei PFU presenti […] Related posts: Rapporto Ecopneus: 105 milioni di euro
risparmiati con gomma riciclata da PFU Toscana: 1,8 milioni di pneumatici fuori uso recuperati nel
2014 Meno Rifiuti – Più Benessere in 10 mosse in occasione della Settimanan Europea per la
Riduzione dei Rifiuti (tuttisostenibili)
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Economia circolare, si dell’Europarlamento

Alessandro Gilioli: La Troika, il 2011 e l'Italia
La Troika, il 2011 e l'Italia di Alessandro Gilioli Gli eventi greci hanno ringalluzzito i media e i fan di
Berlusconi, che in questi giorni propongono un parallelo tra la fuoriuscita del Cavaliere nel 2011 e
la prova di forza muscolare con cui la Troika ha piegato Tsipras, mettendo probabilmente fine alla
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Ecopneus: raccolti e recuperati 1 milione di tonnellate
di Pneumatici Fuori Uso

Lunedì 7 Settembre 2015 - 20:34

07/09/2015 - 18:42 - 1 milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso,
100 milioni di PFU, l'equivalente del peso di 8 navi da crociera. Sono così
tanti i Pneumatici Fuori Uso raccolti e recuperati dall'avvio del sistema nazionale, nel
settembre 2011, da Ecopneus, la società senza scopo di lucro che si occupa della gestione
del 70% dei PFU presenti in Italia.Una cifra tonda con cui Ecopneus festeggia i suoi quattro
anni di attività, durante cui ha recuperato l'equivalente in peso di 100 milioni di singoli
pneumatici per automobile, trasformati in polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni
sportive ecologiche e insonorizzazioni per l'edilizia, ma anche per produrre nuova energia e
cemento. Un lavoro, quello di Ecopneus che non si è mai limitato agli obiettivi di legge: del
milione di tonnellate raccolte, 80.000 sono state recuperate andando oltre il target
assegnato per rispondere alla domanda degli operatori e garantire un servizio efficiente al
sistema, scongiurando ogni rischio... (Leggi l'Articolo)
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RACCOLTA DIFFERENZIATA: ABRUZZO PRIMA DEL SUD PER
CARTA E CARTONE
PESCARA - La raccolta di carta e cartone, in Abruzzo, nel 2014, sfiora le 68 mila tonnellate con un
incremento nella raccolta differenziata pari al 16,5%. I dati collocano la regione al primo posto della
classifica dell'area Sud, con una raccolta pro capite di 50,9 chilogrammi per abitante. Questo
quanto emerge dai dati del 20esimo rapporto annuale di Comieco (Consorzio nazionale recupero e
riciclo degli imballaggi a base cellulosica). A livello provinciale, nel 2014 Chieti e Pescara guidano
la classifica a poca distanza l'una dall'altra sia per tonnellate raccolte sia per media pro capite. In
particolare, la provincia di Chieti vince con... (abruzzoweb)

FinecoBank, profitti in crescita a doppia cifra
Nei primi sei mesi crescono le commissioni nette spinte dall'incremento della raccolta gestita, in
particolare dei fondi multimanager "Core series". Utile netto a 93,7 milioni di euro (+27%). I
promotori salgono a 2.593, i clienti superano il milione (advisoronline)
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1 milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso, 100 milioni di PFU, l’equivalente del peso di 8 navi
da crociera. Sono così tanti i Pneumatici Fuori Uso raccolti e recuperati dall’avvio del sistema
nazionale, nel settembre 2011, da Ecopneus, la società senza scopo di lucro che si occupa della
gestione del 70% dei PFU presenti […] Related posts: Rapporto Ecopneus: 105 milioni di euro
risparmiati con gomma riciclata da PFU Toscana: 1,8 milioni di pneumatici fuori uso recuperati nel
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Liguria, 19.677 tonnellate di pneumatici
raccolte e recuperate dal 2011 ad oggi
di Redazione - 07 settembre 2015 - 16:05
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Sono 19.677 le tonnellate di pneumatici fuori uso raccolte in Liguria dal
2011 ad oggi. Questo il dato diffuso da Ecopneus in occasione della
ricorrenza del 4° anno di attività della società senza scopo di lucro
responsabile della gestione di quasi il 70% dei PFU presenti in Italia. In
media, ogni 5 pneumatici fuori uso sostituiti nel nostro Paese 3,5 sono
gestiti da Ecopneus.
La Liguria è la 16° Regione in Italia per quantità di PFU raccolti da
Ecopneus: andando nel dettaglio delle Province, 8.327 tonnellate sono
state raccolte a Genova, 4.598 ton a La Spezia, 3.667 a Imperia e 3.085 a
Savona.
Se mettessimo in fila tutte
le 19.677 tonnellate di PFU
raccolte in Liguria, pari al
peso di oltre 2 milioni di
pneumatici da autovettura,
formeremmo una striscia
lunga 1.093 km, pari alla
distanza tra Genova e
Lecce.

Dal 2011 ad oggi, il 62,5% dei PFU raccolti è stato usato per recupero di
energia, mentre il 37,5% è stato trasformato in nuovi materiali come
granuli, polverini di gomma e acciaio. Un settore, quello del recupero
dei materiali, su cui Ecopneus sta puntando con grande convinzione
con un investimento in ricerca e innovazione – che dal 2011 ad oggi –
ha già raggiunto i 14 milioni di euro per promuovere gli sbocchi
applicativi della gomma riciclata da PFU. Questo panorama in crescita,
ad oggi, vede l’impiego della gomma riciclata in pavimentazioni
sportive (30%), aree da gioco per bambini (13%), isolanti acustici per
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I 4 anni di attività di Ecopneus coincidono, inoltre, con un importante
traguardo raggiunto, quello di 1 milione di tonnellate di Pneumatici
Fuori Uso raccolte – l’equivalente in peso di 100 milioni di singoli
pneumatici per automobile – e trasformati in polverino per asfalti
silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per
l’edilizia, ma anche per fornire energia sostenibile per famiglie e
aziende. Un lavoro, quello di Ecopneus che non si è mai limitato agli
obiettivi di legge: del milione di tonnellate raccolte, 80.000 sono state
recuperate andando oltre il target assegnato per rispondere alla
domanda degli operatori e garantire un servizio efficiente al sistema,
scongiurando ogni rischio di abbandono di PFU sul territorio.

GE24community
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A livello nazionale, invece,
tra le regioni con cifre
maggiori di raccolta dei
PFU ci sono la Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da Campania
(82.394 ton.), Lazio (79.357 ton.), Sicilia (77.836 ton).
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Il sistema industriale di green economy, messo in moto da Ecopneus
rappresenta, dunque, un’eccellenza che genera vantaggi sia economici
che ambientali. Solo nel 2014, a livello nazionale sono stati risparmiati
105 milioni di euro sulle importazioni di materia prima vergine ed è
stata evitata l’immissione di 344mila tonnellate di CO2 in atmosfera,
nonché lo spreco di 1,8 milioni di m3 di acqua e 377mila tonnellate di
risorse minerali e fossili, necessarie alla produzione dei beni che il
riciclo va a sostituire.
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su
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Liguria: 19.677 tonnellate di pneumatici fuori
uso raccolte e recuperate
Genova - "19.677 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte in
Liguria dal 2011 ad oggi": uesto il dato diffuso da Ecopneus in
occasione della ricorrenza del 4° anno di attività della società
senza scopo di lucro responsabile della gestione di quasi il 70%
dei PFU presenti in Italia. In media, ogni 5 pneumatici fuori uso
sostituiti nel nostro Paese 3,5 sono gestiti da Ecopneus.
Gomme - "La Liguria è la 16° Regione in Italia per quantità di PFU
raccolti da Ecopneus: andando nel dettaglio delle Province, 8.327 tonnellate sono state raccolte a Genova,
4.598 ton a La Spezia, 3.667 a Imperia e 3.085 a Savona. Se mettessimo in fila tutte le 19.677 tonnellate di PFU
raccolte in Liguria, pari al peso di oltre 2 milioni di pneumatici da autovettura, formeremmo una striscia lunga
1.093 km, pari alla distanza tra Genova e Lecce. A livello nazionale, invece, tra le regioni con cifre maggiori di
raccolta dei PFU ci sono la Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da Campania (82.394 ton.), Lazio (79.357
ton.), Sicilia (77.836 ton). Nel resto d'Italia, a seguire si posizionanoVeneto (76.562), Puglia (76.393), Emilia
Romagna (74.424) Toscana (61.342), Sardegna (50.640) e ancora Calabria (45.893), Piemonte (44.223),
Trentino (38.293), Marche (28.250), Abruzzo (24.103), Umbria (21.167), Liguria (19.677), chiudendo con Friuli
(15.192), Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d'Aosta (318)".
Raccolta - "I 4 anni di attività di Ecopneus coincidono, inoltre, con un importante traguardo raggiunto, quello
di 1 milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte - l'equivalente in peso di 100 milioni di singoli
pneumatici per automobile - e trasformati in polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive
ecologiche e insonorizzazioni per l'edilizia, ma anche per fornire energia sostenibile per famiglie e aziende.
Un lavoro, quello di Ecopneus che non si è mai limitato agli obiettivi di legge: del milione di tonnellate raccolte,
80.000 sono state recuperate andando oltre il target assegnato per rispondere alla domanda degli operatori e
garantire un servizio efficiente al sistema, scongiurando ogni rischio di abbandono di PFU sul territorio".
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Riciclo - "Dal 2011 ad oggi, il 62,5% dei PFU raccolti è stato usato per recupero di energia, mentre il 37,5% è
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stato trasformato in nuovi materiali come granuli, polverini di gomma e acciaio. Un settore, quello del
recupero dei materiali, su cui Ecopneus sta puntando con grande convinzione con un investimento in ricerca
e innovazione - che dal 2011 ad oggi - ha già raggiunto i 14 milioni di euro per promuovere gli sbocchi
applicativi della gomma riciclata da PFU. Questo panorama in crescita, ad oggi, vede l'impiego della gomma
riciclata in pavimentazioni sportive (30%), aree da gioco per bambini (13%), isolanti acustici per edilizia (5%)
ed asfalti a bassa rumorosità (1%)".
Il sistema industriale di green economy, messo in moto da Ecopneus rappresenta, dunque, un'eccellenza che
genera vantaggi sia economici che ambientali. Solo nel 2014, a livello nazionale sono stati risparmiati 105
milioni di euro sulle importazioni di materia prima vergine ed è stata evitata l'immissione di 344mila tonnellate
di CO2 in atmosfera, nonché lo spreco di 1,8 milioni di m3 di acqua e 377mila tonnellate di risorse minerali e
fossili, necessarie alla produzione dei beni che il riciclo va a sostituire.
Dal 2011 Ecopneus è intervenuta inoltre anche in situazioni di emergenza, ripulendo 12 stock storici, dove
sono state prelevate circa 65.000 tonnellate di PFU, pari in peso a circa 7 milioni di singoli pneumatici
autovettura, un volume equivalente a quello di oltre 80 piscine olimpioniche. Un'azione ripetuta anche in Terra
dei fuochi, grazie ad un Protocollo straordinario rmato con il Ministero dell'Ambiente e le amministrazioni
locali, in cui Ecopneus ha unito al recupero e riciclo di oltre 656 tonnellate di PFU grazie a 152 prelievi in 17
Comuni diversi, anche quella di informazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole.
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Raccolti da Ecopneus 100 milioni di pneumatici in 4 anni. Questi i dati registrati
dalla società senza scopo di lucro a partire dal 2011, che si traducono in un
equivalente di 1 milione di tonnellate di materiale avviato a un corretto
smaltimento.
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L’attività di recupero degli pneumatici avviata da Ecopneus nel 2011 ha visto la
società guidata da Giovanni Corbetta interessarsi non soltanto alla raccolta e
smaltimento dei PFU (Pneumatici a Fine Uso), ma all’informazione e
sensibilizzazione verso il riciclo vero e proprio dei materiali ottenuti.
Riciclo dei materiali che si è tradotto nel 30% dei casi nell’impiego della gomma
riciclata per la realizzazione di pavimentazioni sportive, nel 13% di aree gioco per
bambini, nel 5% di isolanti acustici per l’edilizia e nell’1% di asfalti a bassa
rumorosità.
Sono 103 le imprese coinvolte nel processo di recupero e riutilizzo, per un totale di
700 posti di lavoro attivi all’interno del sistema generato da Ecopneus. Tali attività
hanno permesso un risparmio in termini di importazioni di materie prime pari a 105
milioni di euro, ai quali vanno ad aggiungersi i risparmi in termini di CO2 (344 mila
tonnellate) e acqua (1,8 milioni di metri cubi), risorse minerali e fossili.
Nel corso dei suoi primi 4 anni di raccolta degli pneumatici a fine uso Ecopneus è
risultata attiva soprattutto in Lombardia (96.170 tonnellate), Campania (82.394 t.),
Lazio (79.357 t.) e Sicilia (77.836 t.). A completare la classifica Veneto (76.562),
Puglia (76.393), Emilia Romagna (74.424) Toscana (61.342), Sardegna (50.640),
Calabria (45.893), Piemonte (44.223), Trentino (38.293), Marche (28.250), Abruzzo
(24.103), Umbria (21.167), Liguria (19.677), Friuli (15.192), Basilicata (12.958),
Molise (7.233) e Valle d’Aosta (318).
Un’azione rivolta anche verso siti
storici contraddistinti da situazioni
d’emergenza come ad esempio la
Terra dei Fuochi: qui il recupero si
è avvalso di un Protocollo
straordinario firmato con il
Ministero dell’Ambiente e le
amministrazioni locali, che ha
consentito a Ecopneus di procedere
alla raccolta e al riciclo di oltre
656 tonnellate di PFU. Come ha
sottolineato Giovanni Corbetta,
Direttore generale di Ecopneus:

La nostra attività si è tradotta anche in una spinta alla legalità del
sistema e in un innalzamento del livello di qualità della filiera
industriale del riciclo dei pneumatici fuori uso.
Abbiamo cercato di interpretare il dettato normativo con uno
spirito di grande attenzione all’etica e alla responsabilità: questi
valori sono parte integrante dei risultati che portiamo al Paese, per
i quali oggi vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito
e che ci hanno aiutato.
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Ecopneus: recuperato 1 milione di tonnellate di Pneumatici Fuori
Uso
1 milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso (PFU), l’equivalente del peso di 8 navi da crociera: questo il

email address

bilancio dei PFU raccolti e recuperati dall’avvio del sistema nazionale da Ecopneus, la società senza scopo di
lucro che si occupa della gestione del 70% dei PFU presenti in Italia. A quattro anni dall’inizio della sua attività,
nel 2011, Ecopneus ha recuperato l’equivalente in peso di 100 milioni di singoli pneumatici per automobile,
trasformati in polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per l’edilizia,
ma anche per produrre nuova energia e cemento.
Lombardia, Campania, Lazio e Sicilia sono le regioni in cui si sostituiscono e si raccolgono più
Pneumatici Fuori Uso. Dal 2011 ad oggi il 62,5% dei PFU raccolti è stato usato per recupero di energia,
mentre il 37,5% è stato trasformato in nuovi materiali come granuli, polverini di gomma e acciaio. Afferma
Ecopneus: “I vantaggi prodotti sono sia economici che ambientali, se si considera che, solo nel 2014, a
livello nazionale sono stati risparmiati 105 milioni di euro sulle importazioni di materia prima vergine
ed è stato evitata l’immissione di 344mila tonnellate di CO2 in atmosfera, nonché lo spreco di 1,8 milioni
di m3 di acqua e 377mila tonnellate di risorse minerali e fossili, necessarie alla produzione dei beni che il riciclo
va a sostituire”.
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“La nostra attività si è tradotta anche in una spinta alla legalità del sistema e in un innalzamento del livello di
qualità della filiera industriale del riciclo dei pneumatici fuori uso – ha dichiarato Giovanni Corbetta, Direttore
generale di Ecopneus -. Abbiamo cercato di interpretare il dettato normativo con uno spirito di grande
attenzione all’etica e alla responsabilità: questi valori sono parte integrante dei risultati che portiamo al Paese,
per i quali oggi vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e che ci hanno aiutato”.
1
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Un milione di tonnellate di pneumatici fuori uso (pfu) raccolti e recuperati dal 2011 a oggi:
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l'equivalente del peso di otto navi da crociera. Questo il bilancio di Ecopneus, società senza scopro di
lucro che gestisce il 70% dei pfu presenti in Italia, a quattro anni dall'avvio del sistema nazionale di

singoli pneumatici per automobile, è stato trasformato in polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni
Un milione di euro per la

sportive ecologiche e insonorizzazioni per l'edilizia e per produrre nuova energia e cemento. Dal 2011

creazione di una rete europea

ad oggi il 62,5% dei pfu raccolti è stato usato per recuperare energia, mentre il 37,5% è stato

di hub e spazi di co-working

trasformato in nuovi materiali. I vantaggi del recupero dei pneumatici sono economici ed ambientali: nel
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Campania (82mila), Lazio (79mila) e Sicilia (77mila). Il materiale, equivalente in peso a 100 milioni di
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recupero. Il numero più alto di pneumatici proviene dalla Lombardia (96mila tonnellate), seguita da
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di 656 tonnellate di materiale in 17 Comuni della Terra dei fuochi.
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Dal 2011 ad oggi, in Calabria, sono state raccolte 45.893 tonnellate di
pneumatici fuori uso.
Lo rileva Ecopneus, società senza scopo di lucro che si occupa della raccolta, in
un comunicato. La Calabria è la decima regione in Italia per quantità di
pneumatici fuori uso raccolti da Ecopneus nell'ultimo quadriennio. Nel
dettaglio 16.302 tonnellate sono state raccolte a Cosenza e provincia, 13.393
(Reggio Calabria), 8.207 (Catanzaro), 4.253 (Crotone) e 3.739 (Vibo).
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Campania: oltre 82mila tonnellate di
pneumatici fuori uso raccolte e
recuperate dal 2011 ad oggi
I dati diffusi a 4 anni dall’avvio del sistema di gestione dei PFU di
Ecopneus: raccolte complessivamente 1 milione di tonnellate, l’equivalente
del peso di 8 navi da crociera
7 settembre 2015 - IGV News
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Se mettessimo in fila tutte le 82.394 tonnellate di PFU raccolte in Campania, pari al peso di
oltre 9 milioni di pneumatici da autovettura, formeremmo una striscia lunga 4.577 km, pari

Codice abbonamento:

La Campania è la 2° Regione in Italia per quantità di PFU raccolti da Ecopneus: andando
nel dettaglio, 35.195 tonnellate sono state raccolte a napoli, 23.467 ton a Salerno, 12.035
a Caserta, 6.629 a Avellino e 5.068 a Benevento.
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82.394 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte in Campania dal 2011 ad oggi. Questo il
dato diffuso da Ecopneus in occasione della ricorrenza del 4° anno di attività della società
senza scopo di lucro responsabile della gestione di quasi il 70% dei PFU presenti in Italia. In
media, ogni 5 pneumatici fuori uso sostituiti nel nostro Paese 3,5 sono gestiti da Ecopneus.
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a oltre due volte la distanza tra Napoli e Londra.
In aggiunta all’attività ordinaria di raccolta presso gommisti, stazioni di servizio e autofficine
in tutta la Regione, Ecopneus è anche intervenuta in situazioni di emergenza come a
Buccino (SA), Scisciano (NA), Battipaglia (SA) e Eboli (SA), dove giacevano da anni
abbandonate complessivamente oltre 18.000 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso. Le
operazioni, completamente a carico di Ecopneus hanno permesso di scongiurare ogni rischio
per l’ambiente e la salute dei cittadini, senza nessun costo per le casse della Pubblica
Amministrazione.
Dal 2011 ad oggi Ecopneus è intervenuta in 12 di questi “stock storici”, rimuovendo a
proprio carico complessivamente oltre 65.000 tonnellate di PFU, un volume pari a quello di
oltre 80 piscine olimpioniche.
In Campania, Ecopneus è intervenuta anche nei territori della cosiddetta Terra dei Fuochi
dove, in virtù di un Protocollo straordinario firmato insieme al Ministero dell’Ambiente e alle
Amministrazioni locali, Ecopneus è potuta intervenire prelevando 656 tonnellate di PFU in
17 Comuni diversi, scongiurando il rischio che venissero utilizzati come combustibile per i
roghi di rifiuti.

A livello nazionale, invece, tra le regioni con cifre maggiori di raccolta dei PFU ci sono la
Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da Campania (82.394 ton.), Lazio (79.357 ton.),
Sicilia (77.836 ton). Nel resto d’Italia, a seguire si posizionanoVeneto (76.562), Puglia
(76.393), Emilia Romagna (74.424) Toscana (61.342), Sardegna (50.640) e ancora Calabria
(45.893), Piemonte (44.223), Trentino (38.293), Marche (28.250), Abruzzo (24.103),
Umbria (21.167), Liguria (19.677), chiudendo con Friuli (15.192), Basilicata (12.958), Molise
(7.233), Valle d’Aosta (318).

Il sistema industriale di green economy, messo in moto da Ecopneus rappresenta, dunque,
un’eccellenza che genera vantaggi sia economici che ambientali. Solo nel 2014, a livello
nazionale sono stati risparmiati 105 milioni di euro sulle importazioni di materia prima
vergine ed è stata evitata l’immissione di 344mila tonnellate di CO2 in atmosfera, nonché lo
spreco di 1,8 milioni di m3 di acqua e 377mila tonnellate di risorse minerali e fossili,

Codice abbonamento:

Dal 2011 ad oggi, il 62,5% dei PFU raccolti è stato usato per recupero di energia, mentre il
37,5% è stato trasformato in nuovi materiali come granuli, polverini di gomma e acciaio. Un
settore, quello del recupero dei materiali, su cui Ecopneus sta puntando con grande
convinzione con un investimento in ricerca e innovazione – che dal 2011 ad oggi – ha già
raggiunto i 14 milioni di euro per promuovere gli sbocchi applicativi della gomma riciclata
da PFU. Questo panorama in crescita, ad oggi, vede l’impiego della gomma riciclata in
pavimentazioni sportive (30%), aree da gioco per bambini (13%), isolanti acustici per edilizia
(5%) ed asfalti a bassa rumorosità (1%).
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I 4 anni di attività di Ecopneus coincidono, inoltre, con un importante traguardo raggiunto,
quello di 1 milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte – l’equivalente in peso di
100 milioni di singoli pneumatici per automobile – e trasformati in polverino per asfalti
silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per l’edilizia, ma anche per
fornire energia sostenibile per famiglie e aziende. Un lavoro, quello di Ecopneus che non si
è mai limitato agli obiettivi di legge: del milione di tonnellate raccolte, 80.000 sono state
recuperate andando oltre il target assegnato per rispondere alla domanda degli operatori e
garantire un servizio efficiente al sistema, scongiurando ogni rischio di abbandono di PFU sul
territorio.
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necessarie alla produzione dei beni che il riciclo va a sostituire.
Ecopneus è la società senza scopo di lucro creata dai sei principali produttori di pneumatici
operanti in Italia per assolvere agli obblighi di legge previsti dal D.M. 82/2011 a cui nel
tempo si sono aggiunte molte altre aziende di produzione e importazione di pneumatici.
Parallelamente alle quotidiane attività operative di raccolta, trasporto e trattamento finale
dei PFU, è fortemente impegnata per consolidare e promuovere il mercato delle applicazioni
della gomma riciclata per campi da calcio, asfalti duraturi e silenziosi, isolanti acustici,
membrane impermeabilizzanti, arredo urbano, pavimentazioni antitrauma ed energia.
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Ecopneus: in Calabria raccolte 45 tonnellate pneumatici fuori uso
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Catanzaro - Dal 2011 ad oggi, in Calabria, sono state raccolte 45.893 tonnellate di
pneumatici fuori uso. Lo rileva Ecopneus, società senza scopo di lucro che si occupa
della raccolta, in un comunicato. La Calabria è la decima regione in Italia per quantità
di pneumatici fuori uso raccolti da Ecopneus nell'ultimo quadriennio. Nel dettaglio
16.302 tonnellate sono state raccolte a Cosenza e provincia, 13.393 (Reggio
Calabria), 8.207 (Catanzaro), 4.253 (Crotone) e 3.739 (Vibo).
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Un milione di tonnellate di pneumatici fuori uso recuperati in 4 anni
Roma, 7 set. - (AdnKronos) - Un
milione di tonnellate di pneumatici
fuori uso (pfu) raccolti e recuperati
dal 2011 a oggi: l'equivalente del
peso di otto navi da crociera.
Questo il bilancio di Ecopneus,
società senza scopro di lucro che
gestisce il 70% dei pfu presenti in
Italia, a quattro anni dall'avvio del
sistema nazionale di recupero. Il
numero più alto di pneumatici
proviene dalla Lombardia (96mila
tonnellate), seguita da Campania
(82mila), Lazio (79mila) e Sicilia
(77mila).
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Rifiuti: 1 milione di tonnellate di pneumatici fuori uso recuperati
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1 milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso, 100
milioni di PFU, l’equivalente del peso di 8 navi da
crociera. Sono così tanti i Pneumatici Fuori Uso raccolti
e recuperati dall’avvio del sistema nazionale, nel
settembre 2011, da Ecopneus, la società senza scopo
di lucro che si occupa della gestione del 70% dei PFU
presenti in Italia. Una cifra tonda con cui Ecopneus
festeggia i suoi quattro anni di attività, durante cui ha
recuperato l’equivalente in peso di 100 milioni di
singoli pneumatici per automobile, trasformati in
polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per l’edilizia, ma anche per
produrre nuova energia e cemento.
Un lavoro, quello di Ecopneus che non si è mai limitato
agli obiettivi di legge: del milione di tonnellate raccolte,
80.000 sono state recuperate andando oltre il target
assegnato per rispondere alla domanda degli operatori
e garantire un servizio efficiente al sistema,
scongiurando ogni rischio di abbandono di PFU sul
territorio.
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Andando nel dettaglio, i numeri di raccolta e avviamento
a recupero, dal 2011 ad oggi, variano di regione in
regione secondo il numero dei pneumatici sostituiti: tra
le regioni con cifre maggiori ci sono, infatti, la
Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da Campania
(82.394 ton.), Lazio (79.357 ton.), Sicilia (77.836 ton).
Nel resto d’Italia, a seguire si posizionano Veneto
(76.562), Puglia (76.393), Emilia Romagna (74.424)
Toscana (61.342), Sardegna (50.640) e ancora
Calabria (45.893), Piemonte (44.223), Trentino
(38.293), Marche (28.250), Abruzzo (24.103), Umbria
(21.167), Liguria (19.677), chiudendo con Friuli (15.192), Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d’Aosta
(318).

Dal 2011 ad oggi il 62,5% dei PFU raccolti è stato usato per recupero di energia, mentre il 37,5% è stato
trasformato in nuovi materiali come granuli, polverini di gomma e acciaio. Un settore, quello del recupero dei
materiali, su cui Ecopneus sta puntando con grande convinzione con un investimento in ricerca e innovazione –
che dal 2011 ad oggi – ha già raggiunto i 14 milioni di euro per promuovere gli sbocchi applicativi della
gomma riciclata da PFU. Questo panorama in crescita, attualmente, vede l’impiego della gomma riciclata in
pavimentazioni sportive (30%), aree da gioco per bambini (13%), isolanti acustici per edilizia (5%) ed asfalti a
bassa rumorosità (1%).
Il sistema industriale di green economy, messo in moto da Ecopneus rappresenta, dunque, un’eccellenza che
coinvolge 103 imprese con 700 addetti impegnati a tempo pieno, una rete di aziende qualificate selezionate
tramite gara che, con Ecopneus, ha avviato un percorso di miglioramento continuo della qualità delle
lavorazioni e dei prodotti per rilanciare l’intero settore. I vantaggi prodotti sono sia economici che ambientali,
se si considera che, solo nel 2014, a livello nazionale sono stati risparmiati 105 milioni di euro sulle
importazioni di materia prima vergine ed è stato evitata l’immissione di 344mila tonnellate di CO2 in
atmosfera, nonché lo spreco di 1,8 milioni di m3 di acqua e 377mila tonnellate di risorse minerali e fossili,
necessarie alla produzione dei beni che il riciclo va a sostituire.
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“La nostra attività si è tradotta anche in una spinta alla
legalità del sistema e in un innalzamento del livello di
qualità della filiera industriale del riciclo dei pneumatici
fuori uso – ha dichiarato Giovanni Corbetta, Direttore
generale di Ecopneus -. Abbiamo cercato di interpretare
il dettato normativo con uno spirito di grande attenzione
all’etica e alla responsabilità: questi valori sono parte
integrante dei risultati che portiamo al Paese, per i quali
oggi vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno
contribuito e che ci hanno aiutato”.
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Dal 2011 Ecopneus è intervenuta anche in situazioni di
emergenza, ripulendo 12 stock storici, dove sono
state prelevate circa 65.000 tonnellate di PFU, pari in
peso a circa 7 milioni di singoli pneumatici autovettura,
un volume equivalente a quello di oltre 80 piscine
olimpioniche. Un’azione ripetuta anche in Terra dei
fuochi, grazie ad un Protocollo straordinario firmato con il Ministero dell’Ambiente e le amministrazioni locali, in
cui Ecopneus ha unito al recupero e riciclo di oltre 656 tonnellate di PFU grazie a 152 prelievi in 17 Comuni
diversi, anche quella di informazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole.
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Ma oltre all’attività ordinaria, il lavoro di Ecopneus di questi anni è stato anche orientato all’informazione,
all’educazione ambientale con il coinvolgimento in progetti educational di migliaia di studenti in tutta Italia, ad
attività di responsabilità sociale come i prelievi in are aree archeologiche o la costruzione di impianti sportivi in
aree svantaggiate, iniziative di formazione dedicate agli Enti di controllo e Forze dell’Ordine e ancora oltre 100
eventi sul territorio.
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Un milione di tonnellate di pneumatici
fuori uso recuperati in 4 anni
Il bilancio della società Ecopneus
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Un milione di tonnellate di pneumatici fuori uso
(pfu) raccolti e recuperati dal 2011 a oggi:
l’equivalente del peso di otto navi da
crociera. Questo il bilancio di Ecopneus, società
senza scopro di lucro che gestisce il 70% dei pfu
presenti in Italia, a quattro anni dall'avvio del
sistema nazionale di recupero. Il numero più alto
di pneumatici proviene dalla Lombardia (96mila
tonnellate), seguita da Campania (82mila), Lazio
(79mila) e Sicilia (77mila).
Il materiale, equivalente in peso a 100
milioni di singoli pneumatici per
automobile, è stato trasformato in polverino per
asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per l'edilizia e per produrre
nuova energia e cemento. Dal 2011 ad oggi il 62,5% dei pfu raccolti è stato usato per recuperare
energia, mentre il 37,5% è stato trasformato in nuovi materiali. I vantaggi del recupero dei pneumatici
sono economici ed ambientali: nel 2014, a livello nazionale, sono stati risparmiati 105
milioni di euro sulle importazioni di materia prima vergine, evitando l’immissione di
344mila tonnellate di Co2 in atmosfera, lo spreco di quasi due milioni di metri cubi di acqua e l'utilizzo
di 377mila tonnellate di risorse minerali e fossili, necessarie alla produzione dei beni che il riciclo va a
sostituire.
Recupero di pneumatici a Cales
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Intervenendo in situazioni di emergenza per ripulire dodici stock storici nazionali, dal 2011 Ecopneus
ha recuperato altre 65mila tonnellate di pneumatici fuori uso, un volume equivalente a quello di 80
piscine olimpioniche. Tra queste operazioni, il recupero di 656 tonnellate di materiale in 17 Comuni
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Ecopneus:1 milione di tonnellate di
Pneumatici Fuori Uso raccolti e recuperati
Ecopneus festeggia 4 anni di attività con 100 milioni di PFU trasformati in
campi sportivi, nuove strade, materiali fonoassorbenti, energia sostenibile.
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1 milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso, 100 milioni di PFU, l'equivalente del peso di 8 navi
da crociera. Sono così tanti i Pneumatici Fuori Uso raccolti e recuperati dall'avvio del sistema nazionale, nel
settembre 2011, da Ecopneus, la società senza scopo di lucro che si occupa della gestione del 70% dei PFU
presenti in Italia. Una cifra tonda con cui Ecopneus festeggia i suoi quattro anni di attività, durante
cui ha recuperato l'equivalente in peso di 100 milioni di singoli pneumatici per automobile,
trasformati in polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per
l'edilizia, ma anche per produrre nuova energia e cemento. Un lavoro, quello di Ecopneus che non si è
mai limitato agli obiettivi di legge: del milione di tonnellate raccolte, 80.000 sono state recuperate
andando oltre il target assegnato per rispondere alla domanda degli operatori e garantire un servizio
efficiente al sistema, scongiurando ogni rischio di abbandono di PFU sul territorio.Andando nel dettaglio, i
numeri di raccolta e avviamento a recupero, dal 2011 ad oggi, variano di regione in regione secondo il
numero dei pneumatici sostituiti: tra le regioni con cifre maggiori ci sono, infatti, la Lombardia (96.170
tonnellate), seguita da Campania (82.394 ton.), Lazio (79.357 ton.), Sicilia (77.836 ton). Nel resto
d'Italia, a seguire si posizionano Veneto (76.562), Puglia (76.393), Emilia Romagna (74.424) Toscana
(61.342), Sardegna (50.640) e ancora Calabria (45.893), Piemonte (44.223), Trentino (38.293),
Marche (28.250), Abruzzo (24.103), Umbria (21.167), Liguria (19.677), chiudendo con Friuli (15.192),
Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d'Aosta (318).
Dal 2011 ad oggi il 62,5% dei PFU raccolti è stato usato per recupero di energia, mentre il 37,5% è
stato trasformato in nuovi materiali come granuli, polverini di gomma e acciaio.
Un settore, quello del recupero dei materiali, su cui Ecopneus sta puntando con grande convinzione con un
investimento in ricerca e innovazione - che dal 2011 ad oggi - ha già raggiunto i 14 milioni di euro per
promuovere gli sbocchi applicativi della gomma riciclata da PFU.
Questo panorama in crescita, attualmente, vede l'impiego della gomma riciclata in pavimentazioni
sportive (30%), aree da gioco per bambini (13%), isolanti acustici per edilizia (5%) ed asfalti a bassa
rumorosità (1%).
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Pneumatici fuori uso, a Latina raccolte 13.381
tonnellate dal 2011
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07/09/2015 - 14:48 - pneumatici-fuori-uso «79.358 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso

raccolte nel Lazio dal 2011 ad oggi. Questo il dato diffuso da Ecopneus in occasione della
ricorrenza del 4° anno di attività della società senza scopo di lucro responsabile della
gestione ... (Latina24ore.it)
Vedi tutti gli articoli di questa notizia | Condividi | Avvisami | Commenta
Sezione: DALL'INTERNO (Leggi l'Articolo)
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Gli ultimi articoli della notizia
Pneumatici fuori uso: Ecopneus compie un milione (Rinnovabili.it) – Peserebbe come 8
navi da crociera il milione di tonnellate di pneumatici fuori uso raccolto e recuperato dal 2011 ad
oggi da Ecopneus. La società lombarda festeggia questo target sottolineando come, in termini di unità,
si tratti di ... (Rinnovabili - 28 minuti fa)
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In provincia di Savona raccolte 3.085 tonnellate di pneumatici usati Recuperate
da Ecopneus dal 2011 ad oggi Ammontano a 3 mila 85 le tonnellate di pneumatici fuori uso

Doug Bradley, 61

raccolte in provincia di Savona dal 2011 ad oggi da Ecopneus, società senza scopo di lucro
responsabile da quattro anni della gestione di quasi il 70% dei PFU presenti in Italia. In Liguria ...
(Rsvn.it - 29 minuti fa)

Aleksandra Wozniak, 28

In Abruzzo raccolte oltre 24 tonnellate di pneumatici fuori uso in 4 anni TERAMO In Abruzzo dal 2011 fino ad oggi sono state raccolte 24.103 tonnellate di Pneumatici fuori uso. E' il
dato diffuso da Ecopneus in occasione della ricorrenza del 4° anno di attività della società senza
scopo di lucro responsabile della gestione ... (emmelle.it - 32 minuti fa)

Recuperati un milione di tonnellate di pneumatici, l'equivalente di 8 navi da
crociera Il bilancio di 4 anni di attività della società Ecopneus. Recuperati 100 milioni di
pneumatici, trasformati in campi sportivi, nuove strade, materiali fonoassorbenti e energia
sostenibile. Lombardia, Campania, Lazio e Sicilia le regioni dove si ... (Redattore Sociale - 34 minuti fa)

La Calabria che ricicla, raccolte 45 tonnellate di pneumatici usati I dati dell'ultimo
quadriennio vedono la regione decima in Italia,Cosenza la città più 'ecologica'. COSENZA – Dal 2011
ad oggi, in Calabria, sono state raccolte 45.893 tonnellate di pneumatici fuori uso. Lo rileva
Ecopneus, società senza scopo di lucro ... (Quotidiano online - 35 minuti fa)
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recuperati dal 2011 a oggi: l'equivalente del peso di otto navi da crociera. Questo il bilancio
di Ecopneus, società senza scopro di lucro che gestisce il 70% dei pfu presenti in Italia ...
(Adnkronos)
Vedi tutti gli articoli di questa notizia | Condividi | Avvisami | Commenta
Sezione: DALL'INTERNO (Leggi l'Articolo)

News in tempo reale
Segui in tempo reale tutte le notizie su Sky TG24.it!

Segui informazione.it su

Gli ultimi articoli della notizia
Pneumatici fuori uso: Ecopneus compie un milione (Rinnovabili.it) – Peserebbe come 8
navi da crociera il milione di tonnellate di pneumatici fuori uso raccolto e recuperato dal 2011 ad
oggi da Ecopneus. La società lombarda festeggia questo target sottolineando come, in termini di unità,
si tratti di ... (Rinnovabili - 28 minuti fa)
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In provincia di Savona raccolte 3.085 tonnellate di pneumatici usati Recuperate
da Ecopneus dal 2011 ad oggi Ammontano a 3 mila 85 le tonnellate di pneumatici fuori uso

Doug Bradley, 61

raccolte in provincia di Savona dal 2011 ad oggi da Ecopneus, società senza scopo di lucro
responsabile da quattro anni della gestione di quasi il 70% dei PFU presenti in Italia. In Liguria ...
(Rsvn.it - 29 minuti fa)

Michael Emerson, 61

Pneumatici fuori uso, a Latina raccolte 13.381 tonnellate dal 2011 pneumatici-fuoriuso «79.358 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte nel Lazio dal 2011 ad oggi. Questo il dato
diffuso da Ecopneus in occasione della ricorrenza del 4° anno di attività della società senza scopo di
lucro responsabile della gestione ... (Latina24ore.it - 31 minuti fa)

In Abruzzo raccolte oltre 24 tonnellate di pneumatici fuori uso in 4 anni TERAMO In Abruzzo dal 2011 fino ad oggi sono state raccolte 24.103 tonnellate di Pneumatici fuori uso. E' il
dato diffuso da Ecopneus in occasione della ricorrenza del 4° anno di attività della società senza
scopo di lucro responsabile della gestione ... (emmelle.it - 32 minuti fa)

Recuperati un milione di tonnellate di pneumatici, l'equivalente di 8 navi da
crociera Il bilancio di 4 anni di attività della società Ecopneus. Recuperati 100 milioni di
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pneumatici, trasformati in campi sportivi, nuove strade, materiali fonoassorbenti e energia
sostenibile. Lombardia, Campania, Lazio e Sicilia le regioni dove si ... (Redattore Sociale - 33 minuti fa)
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61.342 tonnellate di pneumatici fuori uso raccolte in Toscana dal 2011 ad oggi. Questo il dato diffuso da
Ecopneus in occasione della ricorrenza del quarto anno di attività della società senza scopo di lucro
responsabile della gestione di quasi il 70% dei pneumetici fuori uso presenti in Italia. In media, ogni 5
pneumatici fuori uso sostituiti nel nostro Paese 3,5 sono gestiti da Ecopneus. La Toscana è l'ottava
regione in Italia per quantità di pneumetici fuori uso raccolti da Ecopneus: andando nel dettaglio delle
Province, 16.059 tonnellate sono state raccolte a Firenze, 6.429 ton a Grosseto, 5.482 a Pistoia, 5.256 a
Lucca, 5.185 a Siena, 5.164 ad Arezzo, 5.151 a Livorno, 4.654 a Pisa, 4.171 a Massa-Carrara e 3.792 a
Prato. Se mettessimo in fila tutte le 61.342 tonnellate di pneumatici fuori uso raccolte in Toscana, pari al
peso di circa 7 milioni di pneumatici da autovettura, formeremmo una striscia lunga 3.408 chilometri, pari
a due volte la distanza tra Firenze e Copenaghen.
In aggiunta all'attività ordinaria di raccolta presso gommisti, stazioni di servizio e autofficine in tutta la
Regione, Ecopneus è anche intervenuta in situazioni di emergenza come ad Aulla e a Rapolano, dove
giacevano da anni abbandonate complessivamente oltre 3.200 tonnellate di pneumatici fuori uso. Le
operazioni, completamente a carico di Ecopneus hanno permesso di scongiurare ogni rischio per
l'ambiente e la salute dei cittadini, senza nessun costo per le casse della pubblica amministrazione. Dal
2011 ad oggi Ecopneus è intervenuta in 12 di questi "stock storici", rimuovendo a proprio carico
complessivamente oltre 65.000 tonnellate di preumatici, un volume pari a quello di oltre 80 piscine
olimpioniche.
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Pneumatici: recuperati da Ecopneus 1 milione
di tonnellate
In quattro anni di attività, Ecopneus ha raccolto 100 milioni di PFU,
trasformati in nuove strade, materiali fonoassorbenti, energia e tanto altro.
Problemi? Vai al forum
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Ecopneus, società senza scopo di lucro creata dai sei principali produttori di
pneumatici operanti in Italia, ha di uso i dati relativi all'importante raccolta e
recupero dei pneumatici in disuso. Ecopneus ha infatti dichiarato di aver
recuperato 1 milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso (PFU), ben 100 milioni
di pezzi singoli, giusto per farsi un'idea si tratta dell'equivalente del peso di 8 navi
da crociera. Con questa impressionante cifra, Ecopneus festeggia i 4 anni di
attività: nel corso di questo periodo i PFU sono stati trattati e sono stati trasformati
in polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e
insonorizzazioni per l'edilizia, ma anche per produrre nuova energia e cemento.
Il lavoro di Ecopneus è andato oltre gli obiettivi di legge, scongiurando ogni rischio di
abbandono di PFU sul territorio. Analizzando i numeri nel dettaglio, si scopre che dal 2011 ad
oggi i numeri di variano di regione in regione: Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da
Campania (82.394 ton.), Lazio (79.357 ton.), Sicilia (77.836 ton). Nel resto d'Italia, a seguire si
posizionano Veneto (76.562), Puglia (76.393), Emilia Romagna (74.424) Toscana (61.342),

Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d'Aosta (318).
L'uso dei PFU raccolti varia di molto, infatti dal 2011 ad oggi, ben 62,5% dei pneumatici
recuperati è stato utilizzato per recupero di energia e il 37,5% è stato trasformato in nuovi
materiali come granuli, polverini di gomma e acciaio. Questo del recupero dei materiali si è
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rilevato un settore molto importante per l'ecosostebilità, ma anche molto redditizio, come
dimostra il coinvolgimento in questa operazione di oltre 103 imprese con 700 addetti impegnati
a tempo pieno. Solo nel 2014, in tutto il territorio nazionale, sono stati risparmiati 105 milioni di
euro sulle importazioni di materia prima vergine ed è stato evitata l'immissione di 344mila
tonnellate di CO2 in atmosfera, senza dimenticare lo spreco evitato di ben di 1,8 milioni di m3
di acqua e 377mila tonnellate di risorse minerali e fossili.
"La nostra attività si è tradotta anche in una spinta alla legalità del sistema e in un innalzamento
del livello di qualità della filiera industriale del riciclo dei pneumatici fuori uso - ha dichiarato
Giovanni Corbetta, Direttore generale di Ecopneus -. Abbiamo cercato di interpretare il dettato
normativo con uno spirito di grande attenzione all'etica e alla responsabilità: questi valori sono
parte integrante dei risultati che portiamo al Paese, per i quali oggi vogliamo ringraziare tutti
coloro che hanno contribuito e che ci hanno aiutato".
Se vuoi aggiornamenti su PNEUMATICI: RECUPERATI DA ECOPNEUS 1 MILIONE DI TONNELLATE
inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:
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CRONACA: 82.394 tonnellate di Pneumatici
Fuori Uso raccolte e recuperate dal 2011 ad oggi
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SALERNO- 82.394 tonnellate di Pneumatici Fuori
Uso raccolte in Campania dal 2011 ad oggi. Questo il
dato diffuso da Ecopneus in occasione della ricorrenza
del 4° anno di attività della società senza scopo di lucro
responsabile della gestione di quasi il 70% dei PFU
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La Campania è la 2° Regione in Italia per quantità di PFU
raccolti da Ecopneus: andando nel dettaglio, 35.195
tonnellate sono state raccolte a napoli, 23.467 ton a
Salerno, 12.035 a Caserta, 6.629 a Avellino e 5.068 a
Benevento.Se mettessimo in fila tutte le 82.394 tonnellate
di PFU raccolte in Campania, pari al peso di oltre 9 milioni
di pneumatici da autovettura, formeremmo una striscia
lunga 4.577 km, pari a oltre due volte la distanza tra Napoli e Londra.In aggiunta all’attività ordinaria di
raccolta presso gommisti, stazioni di servizio e autofficine in tutta la Regione, Ecopneus è anche
intervenuta in situazioni di emergenza come a Buccino (SA), Scisciano (NA), Battipaglia (SA) e Eboli
(SA), dove giacevano da anni abbandonate complessivamente oltre 18.000 tonnellate di Pneumatici Fuori
Uso. Le operazioni, completamente a carico di Ecopneus hanno permesso di scongiurare ogni rischio per
l’ambiente e la salute dei cittadini, senza nessun costo per le casse della Pubblica Amministrazione.Dal
2011 ad oggi Ecopneus è intervenuta in 12 di questi “stock storici”, rimuovendo a proprio carico
complessivamente oltre 65.000 tonnellate di PFU, un volume pari a quello di oltre 80 piscine
olimpioniche.In Campania, Ecopneus è intervenuta anche nei territori della cosiddetta Terra dei Fuochi
dove, in virtù di un Protocollo straordinario firmato insieme al Ministero dell’Ambiente e alle
Amministrazioni locali, Ecopneus è potuta intervenire prelevando 656 tonnellate di PFU in 17 Comuni
diversi, scongiurando il rischio che venissero utilizzati come combustibile per i roghi di rifiuti.A livello
nazionale, invece, tra le regioni con cifre maggiori di raccolta dei PFU ci sono la Lombardia (96.170
tonnellate), seguita da Campania (82.394 ton.), Lazio (79.357 ton.), Sicilia (77.836 ton). Nel resto d’Italia,
a seguire si posizionano Veneto (76.562), Puglia (76.393), Emilia Romagna (74.424) Toscana (61.342),
Sardegna (50.640) e ancora Calabria (45.893), Piemonte (44.223), Trentino (38.293), Marche (28.250),
Abruzzo (24.103), Umbria (21.167), Liguria (19.677), chiudendo con Friuli (15.192), Basilicata (12.958),
Molise (7.233), Valle d'Aosta (318).I 4 anni di attività di Ecopneus coincidono, inoltre, con un importante
traguardo raggiunto, quello di 1 milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte - l’equivalente in
peso di 100 milioni di singoli pneumatici per automobile - e trasformati in polverino per asfalti silenziosi,
pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per l’edilizia, ma anche per fornire energia
sostenibile per famiglie e aziende. Un lavoro, quello di Ecopneus che non si è mai limitato agli obiettivi di
legge: del milione di tonnellate raccolte, 80.000 sono state recuperate andando oltre il target assegnato
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presenti in Italia. In media, ogni 5 pneumatici fuori uso
sostituiti nel nostro Paese 3,5 sono gestiti da Ecopneus.
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per rispondere alla domanda degli operatori e garantire un servizio efficiente al sistema, scongiurando
ogni rischio di abbandono di PFU sul territorio.Dal 2011 ad oggi, il 62,5% dei PFU raccolti è stato usato
per recupero di energia, mentre il 37,5% è stato trasformato in nuovi materiali come granuli, polverini di
gomma e acciaio. Un settore, quello del recupero dei materiali, su cui Ecopneus sta puntando con
grande convinzione con un investimento in ricerca e innovazione - che dal 2011 ad oggi - ha già raggiunto
i 14 milioni di euro per promuovere gli sbocchi applicativi della gomma riciclata da PFU. Questo
panorama in crescita, ad oggi, vede l’impiego della gomma riciclata in pavimentazioni sportive (30%),
aree da gioco per bambini (13%), isolanti acustici per edilizia (5%) ed asfalti a bassa rumorosità (1%).Il
sistema industriale di green economy, messo in moto da Ecopneus rappresenta, dunque, un’eccellenza
che genera vantaggi sia economici che ambientali. Solo nel 2014, a livello nazionale sono stati risparmiati
105 milioni di euro sulle importazioni di materia prima vergine ed è stata evitata l’immissione di 344mila
tonnellate di CO2 in atmosfera, nonché lo spreco di 1,8 milioni di m3 di acqua e 377mila tonnellate di
risorse minerali e fossili, necessarie alla produzione dei beni che il riciclo va a sostituire.
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Pneumatici fuori uso: recuperato un milione di
tonnellate
alVolante il 07.09.2015 – 6 volte letto.
Un milione di tonnellate di pneumatici fuori uso: sono quelli recuperati da Ecopneus dall’avvio del sistema
nazionale, nel settembre 2011.
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Pneumatici Fuori Uso, i dati del
recupero regione per regione
Un milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso, 100
milioni di Pfu, l'equivalente del peso di 8 navi da
crociera. Sono cosi' tanti i Pneumatici Fuori Uso
raccolti e recuperati dall'avvio del sistema nazionale,
nel settembre 2011, da Ecopneus, la societa' senza
scopo di lucro che si occupa della gestione del 70%
dei Pfu presenti in Italia. Una cifra tonda con cui
Ecopneus festeggia i suoi quattro anni di attivita',
durante cui ha recuperato l'equivalente in peso di
100 milioni di singoli pneumatici per automobile,
trasformati in polverino per asfalti silenziosi,
pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni
per l'edilizia, ma anche per produrre nuova energia e
cemento. Un lavoro, quello di Ecopneus che non si e' mai limitato agli obiettivi di legge: del milione di
tonnellate raccolte, 80.000 sono state recuperate andando oltre il target assegnato per rispondere alla
domanda degli operatori e garantire un servizio efficiente al sistema, scongiurando ogni rischio di
abbandono di Pfu sul territorio. Andando nel dettaglio, i numeri di raccolta e avviamento a recupero, dal
2011 ad oggi, variano di regione in regione secondo il numero dei pneumatici sostituiti: tra le regioni
con cifre maggiori ci sono, infatti, la Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da Campania (82.394 ton.),
Lazio (79.357 ton.), Sicilia (77.836 ton). Nel resto d'Italia, a seguire si posizionano Veneto (76.562),
Puglia (76.393), Emilia Romagna (74.424) Toscana (61.342), Sardegna (50.640) e ancora Calabria
(45.893), Piemonte (44.223), Trentino (38.293), Marche (28.250), Abruzzo (24.103), Umbria (21.167),
Liguria (19.677), chiudendo con Friuli (15.192), Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d'Aosta (318).
Cosi' in un comunicato Ecopneus.
© Riproduzione riservata
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Il bilancio della societa' Ecopneus
Roma, 7 set. - (AdnKronos) - Un milione di
tonnellate di pneumatici fuori uso (pfu) raccolti e
recuperati dal 2011 a oggi: l'equivalente del peso
di otto navi da crociera. Questo il bilancio di
Ecopneus, societa' senza scopro di lucro
che gestisce il 70% dei pfu presenti in Italia, a
quattro anni dall'avvio del sistema nazionale di
recupero. Il numero piu' alto di pneumatici
proviene dalla Lombardia (96mila tonnellate),
seguita da Campania (82mila), Lazio (79mila) e
Sicilia (77mila).
Il materiale, equivalente in peso a 100 milioni di
singoli pneumatici per automobile, e' stato
trasformato in polverino per asfalti silenziosi,
pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per l'edilizia e per produrre nuova energia e cemento. Dal
2011 ad oggi il 62,5% dei pfu raccolti e' stato usato per recuperare energia, mentre il 37,5% e' stato trasformato
in nuovi materiali. I vantaggi del recupero dei pneumatici sono economici ed ambientali: nel 2014, a livello
nazionale, sono stati risparmiati 105 milioni di euro sulle importazioni di materia prima vergine, evitando
l'immissione di 344mila tonnellate di Co2 in atmosfera, lo spreco di quasi due milioni di metri cubi di acqua e
l'utilizzo di 377mila tonnellate di risorse minerali e fossili, necessarie alla produzione dei beni che il riciclo va a
sostituire.
Intervenendo in situazioni di emergenza per ripulire dodici stock storici nazionali, dal 2011 Ecopneus ha
recuperato altre 65mila tonnellate di pneumatici fuori uso, un volume equivalente a quello di 80 piscine
olimpioniche. Tra queste operazioni, il recupero di 656 tonnellate di materiale in 17 Comuni della Terra dei
fuochi.
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Milano - Puglia: 76.394 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte e recuperate
dal 2011 ad oggi
07/09/2015
I dati diffusi a 4 anni dall’avvio del sistema di gestione dei PFU di Ecopneus:
raccolte complessivamente 1 milione di tonnellate, l’equivalente del peso di 8 navi da
crociera.
Milano, 7 settembre 2015
76.394 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte in Puglia dal 2011 ad oggi. Questo
il dato diffuso da Ecopneus in occasione della ricorrenza del 4° anno di attività della
società senza scopo di lucro responsabile della gestione di quasi il 70% dei PFU
presenti in Italia. In media, ogni 5 pneumatici fuori uso sostituiti nel nostro Paese 3,5
sono gestiti da Ecopneus.
La Puglia è la 6° Regione in Italia per quantità di PFU raccolti da Ecopneus: andando
nel dettaglio delle Province, 27.019 tonnellate sono state raccolte a Bari, 14.406 ton
a Foggia, 11.592 a Lecce, 9.977 a Taranto, 6.760 a Barletta-Andria-Trani e 6.639 a
Brindisi.
Se mettessimo in fila tutte le 76.394 tonnellate di PFU raccolte in Puglia, pari al peso di 8,5 milioni di pneumatici da
autovettura, formeremmo una striscia lunga 4.244 km, pari a due volte la distanza tra Bari e Amsterdam.

A livello nazionale, invece, tra le regioni con cifre maggiori di raccolta dei PFU ci sono, infatti, la Lombardia (96.170
tonnellate), seguita da Campania (82.394 ton.), Lazio (79.357 ton.), Sicilia (77.836 ton). Nel resto d’Italia, a seguire si
posizionano Veneto (76.562), Puglia (76.393), Emilia Romagna (74.424) Toscana (61.342), Sardegna (50.640) e
ancora Calabria (45.893), Piemonte (44.223), Trentino (38.293), Marche (28.250), Abruzzo (24.103), Umbria (21.167),
Liguria (19.677), chiudendo con Friuli (15.192), Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d'Aosta (318).
I 4 anni di attività di Ecopneus coincidono, inoltre, con un importante traguardo raggiunto, quello di 1 milione di
tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte - l’equivalente in peso di 100 milioni di singoli pneumatici per automobile e trasformati in polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per l’edilizia, ma
anche per fornire energia sostenibile per famiglie e aziende. Un lavoro, quello di Ecopneus che non si è mai limitato
agli obiettivi di legge: del milione di tonnellate raccolte, 80.000 sono state recuperate andando oltre il target
assegnato per rispondere alla domanda degli operatori e garantire un servizio efficiente al sistema, scongiurando
ogni rischio di abbandono di PFU sul territorio.
Dal 2011 ad oggi, il 62,5% dei PFU raccolti è stato usato per recupero di energia, mentre il 37,5% è stato trasformato
in nuovi materiali come granuli, polverini di gomma e acciaio. Un settore, quello del recupero dei materiali, su cui
Ecopneus sta puntando con grande convinzione con un investimento in ricerca e innovazione - che dal 2011 ad oggi ha già raggiunto i 14 milioni di euro per promuovere gli sbocchi applicativi della gomma riciclata da PFU. Questo
panorama in crescita, ad oggi, vede l’impiego della gomma riciclata in pavimentazioni sportive (30%), aree da gioco
per bambini (13%), isolanti acustici per edilizia (5%) ed asfalti a bassa rumorosità (1%).
Il sistema industriale di green economy, messo in moto da Ecopneus rappresenta, dunque, un’eccellenza che genera
vantaggi sia economici che ambientali. Solo nel 2014, a livello nazionale sono stati risparmiati 105 milioni di euro sulle
importazioni di materia prima vergine ed è stata evitata l’immissione di 344mila tonnellate di CO2 in atmosfera,
nonché lo spreco di 1,8 milioni di m3 di acqua e 377mila tonnellate di risorse minerali e fossili, necessarie alla
produzione dei beni che il riciclo va a sostituire.
Dal 2011 Ecopneus è intervenuta inoltre anche in situazioni di emergenza, ripulendo 12 stock storici, dove sono state
prelevate circa 65.000 tonnellate di PFU, pari in peso a circa 7 milioni di singoli pneumatici autovettura, un volume
equivalente a quello di oltre 80 piscine olimpioniche. Un’azione ripetuta anche in Terra dei fuochi, grazie ad un
Protocollo straordinario firmato con il Ministero dell’Ambiente e le amministrazioni locali, in cui Ecopneus ha unito al
recupero e riciclo di oltre 656 tonnellate di PFU grazie a 152 prelievi in 17 Comuni diversi, anche quella di informazione
e sensibilizzazione ambientale nelle scuole.

Codice abbonamento:
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Chi è Ecopneus:
Ecopneus è la società senza scopo di lucro creata dai sei principali produttori di pneumatici operanti in Italia per
assolvere agli obblighi di legge previsti dal D.M. 82/2011 a cui nel tempo si sono aggiunte molte altre aziende di
produzione e importazione di pneumatici. Parallelamente alle quotidiane attività operative di raccolta, trasporto e
trattamento finale dei PFU, è fortemente impegnata per consolidare e promuovere il mercato delle applicazioni della
gomma riciclata per campi da calcio, asfalti duraturi e silenziosi, isolanti acustici, membrane impermeabilizzanti, arredo
urbano, pavimentazioni antitrauma ed energia.
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In provincia di Savona raccolte 3.085
tonnellate di pneumatici usati
Recuperate da Ecopneus dal 2011 ad oggi

Ammontano a 3 mila 85 le tonnellate di pneumatici fuori uso raccolte in
provincia di Savona dal 2011 ad oggi da Ecopneus, società senza
scopo di lucro responsabile da quattro anni della gestione di quasi il
70% dei PFU presenti in Italia.

Un lavoro che non si è mai limitato agli obiettivi di legge: del milione di
tonnellate raccolte 80 mila sono state recuperate andando oltre il
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In provincia di Savona
raccolte 3.085
tonnellate di pneumatici
usati
Recuperate da Ecopneus dal 2011
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I quattro anni di attività di Ecopneus coincidono inoltre con un
importante traguardo raggiunto, quello di 1 milione di tonnellate di
pneumatici fuori uso raccolti, l'equivalente del peso di 8 navi da
crociera e di 100 milioni di singoli pneumatici per automobil, e
trasformati in polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive
ecologiche e insonorizzazioni per l'edilizia ma anche per fornire
energia sostenibile a famiglie e aziende.

097509

In Liguria sono complessivamente 19 mila 677 tonnellate: la nostra
regione è la 16ma in Italia per quantità di PFU raccolti da Ecopneus.
Se mettessimo in fila tutte le tonnellate di PFU raccolte, pari al peso di
oltre 2 milioni di pneumatici da autovettura, formeremmo una striscia
lunga 1.093 km, pari alla distanza tra Genova e Lecce.

RADIOSAVONASOUND.IT (WEB)

07-09-2015

Data
Pagina

2/2

Foglio

target assegnato per rispondere alla domanda degli operatori e
garantire un servizio efficiente al sistema, scongiurando ogni rischio di abbandono di PFU
sul territorio.
La Redazione Radio Savona Sound News Rsvn.it

ad oggi
Ammontano a 3 mila 85 le tonnellate di pneumatici fuori uso
raccolte in provincia di Savona dal 2011 ad oggi da
07/09/2015 12:21
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Recuperati un milione di pneumatici
usati, l’equivalente di 8 navi da crociera
Il bilancio di 4 anni di attività della società Ecopneus. Recuperati 100 milioni
di pneumatici, trasformati in campi sportivi, nuove strade, materiali
fonoassorbenti e energia sostenibile. Lombardia, Campania, Lazio e Sicilia
le regioni dove si raccolgono più pneumatici
07 settembre 2015

ROMA - Un milione di tonnellate di pneumatici fuori uso, l’equivalente del peso
di 8 navi da crociera.Sono così tanti i pneumatici fuori uso (Pfu) raccolti e recuperati
dall’avvio del sistema nazionale, nel settembre 2011, da Ecopneus, la società senza
scopo di lucro che si occupa della gestione del 70% dei Pfu presenti in Italia. Una cifra
tonda con cui Ecopneus festeggia i suoi quattro anni di attività, durante cui ha
recuperato l’equivalente in peso di 100 milioni di singoli pneumatici per

Caporalato, Filiera Sporca: “Qualcosa si
muove, ora più trasparenza”

automobile, trasformati in polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive
ecologiche e insonorizzazioni per l’edilizia, ma anche per produrre nuova energia e
cemento. Un lavoro, quello di Ecopneus che non si è mai limitato agli obiettivi di
legge: del milione di tonnellate raccolte, 80 mila sono state recuperate andando
oltre il target assegnato per rispondere alla domanda degli operatori e garantire un
servizio efficiente al sistema, scongiurando ogni rischio di abbandono di PFU sul
territorio.
Il dettaglio del recupero. I numeri di

Audio

Foto
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Dal 2011 ad oggi, il 62,5% dei Pfu raccolti è stato usato per recupero di energia,
mentre il 37,5% è stato trasformato in nuovi materiali come granuli, polverini di
gomma e acciaio. Un settore, quello del recupero dei materiali, su cui Ecopneus sta
puntando con grande convinzione con un investimento in ricerca e innovazione che dal 2011 ad oggi - ha già raggiunto i 14 milioni di euro per promuovere gli
sbocchi applicativi della gomma riciclata da Pfu. Questo panorama in crescita,
attualmente, vede l’impiego della gomma riciclata in pavimentazioni sportive (30%), aree

Audio

“Accogliere quei migranti ci ha cambiato la
vita”. Voci di volontari
» tutti gli audio
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raccolta e avviamento a recupero, dal 2011 ad
oggi, variano di regione in regione secondo il
numero dei pneumatici sostituiti: tra le regioni
con cifre maggiori ci sono, infatti, la Lombardia
Sostenibilità, Ecopneus
(96.170 tonnellate), seguita da Campania
è la prima azienda in
(82.394 ton.), Lazio (79.357 ton.), Sicilia
Italia con la massima
(77.836 ton).Nel resto d’Italia, a seguire si
certificazione
posizionanoVeneto (76.562), Puglia (76.393),
AREA ABBONATI
Emilia Romagna (74.424) Toscana (61.342),
Sardegna (50.640) e ancora Calabria
(45.893), Piemonte (44.223), Trentino (38.293), Marche (28.250), Abruzzo (24.103),
Umbria (21.167), Liguria (19.677), chiudendo con Friuli (15.192), Basilicata (12.958),
Molise (7.233), Valle d'Aosta (318).
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da gioco per bambini (13%), isolanti acustici per edilizia (5%) ed asfalti a bassa

Notiziario: le più lette

rumorosità (1%).
I vantaggi. Il sistema industriale di green economy, messo in moto da Ecopneus
rappresenta, dunque, un’eccellenza che coinvolge 103 imprese con 700 addetti
impegnati a tempo pieno, una rete di aziende qualificate selezionate tramite gara che,
con Ecopneus, ha avviato un percorso di miglioramento continuo della qualità delle
lavorazioni e dei prodotti per rilanciare l’intero settore.I vantaggi prodotti sono sia
economici che ambientali, se si considera che, solo nel 2014, a livello nazionale
sono stati risparmiati 105 milioni di euro sulle importazioni di materia prima

Migranti, attori e registi
marciano “scalzi” alla mostra di
Venezia

Parcheggio riservato? “Solo se
il disabile esce almeno 10 volte
al mese...”

vergine ed è stato evitata l’immissione di 344 mila tonnellate di CO2 in
atmosfera, nonché lo spreco di 1,8 milioni di m3 di acqua e 377 mila tonnellate di
risorse minerali e fossili,necessarie alla produzione dei beni che il riciclo va a sostituire.
“La nostra attività si è tradotta anche in una spinta alla legalità del sistema e in un

Germania e Austria aprono le
frontiere. Mattarella: "Superare
accordo di Dublino"

innalzamento del livello di qualità della filiera industriale del riciclo dei pneumatici fuori

Ma oltre all’attività ordinaria, il lavoro di Ecopneus di questi anni è stato anche orientato
all’informazione, all’educazione ambientale con il coinvolgimento in progetti educational
di migliaia di studenti in tutta Italia, ad attività di responsabilità sociale come i prelievi in
are aree archeologiche o la costruzione di impianti sportivi in aree svantaggiate, iniziative
di formazione dedicate agli Enti di controllo e Forze dell'Ordine e ancora oltre 100 eventi
sul territorio.
© Copyright Redattore Sociale
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Dal 2011 Ecopneus è intervenuta anche in situazioni di emergenza, ripulendo 12
stock storici, dove sono state prelevate circa 65 mila tonnellate di pneumatici
fuori uso, pari in peso a circa 7 milioni di singoli pneumatici autovettura, un
volume equivalente a quello di oltre 80 piscine olimpioniche. Un’azione ripetuta
anche in Terra dei fuochi, grazie ad un Protocollo straordinario firmato con il Ministero
dell’Ambiente e le amministrazioni locali, in cui Ecopneus ha unito al recupero e riciclo di
oltre 656 tonnellate di PFU grazie a 152 prelievi in 17 Comuni diversi, anche quella di
informazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole.

Libri al posto delle slot: la
“scelta” di tre fratelli milanesi.
“No ai guadagni facili”

» Notiziario

Codice abbonamento:

uso – ha dichiarato Giovanni Corbetta, direttore generale di Ecopneus -. Abbiamo
cercato di interpretare il dettato normativo con uno spirito di grande attenzione all'etica e
alla responsabilità: questi valori sono parte integrante dei risultati che portiamo al Paese,
per i quali oggi vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e che ci hanno
aiutato”.
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Raccolte 45 tonnellate di pneumatici
fuori uso in Calabria
Dal 2011 ad oggi, in Calabria,
sono state raccolte 45.893
tonnellate di pneumatici fuori
uso. Lo rileva Ecopneus,
società senza scopo di lucro che
si occupa della raccolta, in un
comunicato. La Calabria è la
decima regione in Italia per
quantità di pneumatici fuori
uso raccolti da Ecopneus
nell’ultimo quadriennio. Nel
dettaglio 16.302 tonnellate
sono state raccolte a Cosenza e provincia, 13.393 (Reggio Calabria), 8.207 (Catanzaro), 4.253
(Crotone) e 3.739 (Vibo Valentia).
Federico Lamberti
Lunedì 07 settembre 2015
Ore 13:21
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Recuperato un milione di tonnellate di
pneumatici fuori uso
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Link

Ecopneus, dal 2011 Lombardia, Campania, Lazio e Sicilia virtuose
19:02 - 07/09/2015

Stampa

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Un milione di tonnellate di pneumatici fuori uso (Pfu), pari al
peso di 8 navi da crociera: è la quantità raccolta e recuperata da settembre 2011, data
dell'avvio del sistema nazionale, da Ecopneus, società senza scopo di lucro che si
occupa della gestione del 70% dei Pfu presenti in Italia. Le regioni più virtuose sono
Lombardia, Campania, Lazio e Sicilia.
In quattro anni di attività, sottolinea Ecopneus in una nota, è stato recuperato
l'equivalente in peso di 100 milioni di singoli pneumatici per automobile. Tali scarti sono stati trasformati in polverino per
asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per l'edilizia, ma anche per produrre nuova energia e
cemento. Tra le regioni con cifre maggiori ci sono la Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da Campania (82.394), Lazio
(79.357), Sicilia (77.836). A seguire si collocano Veneto (76.562), Puglia (76.393), Emilia Romagna (74.424) Toscana
(61.342), Sardegna (50.640), Calabria (45.893), Piemonte (44.223), Trentino (38.293), Marche (28.250), Abruzzo (24.103),
Umbria (21.167), Liguria (19.677). Fanalino di coda Friuli (15.192), Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d'Aosta (318).
(ANSA).
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Le cifre della società dal 2011 ad oggi

Pneumatici fuori uso: Ecopneus compie un
milione

News
Milano, 7 settembre 2015

Pneumatici fuori uso: Ecopneus
compie un milione...
Reno, 4 settembre 2015

Batterie al piombo, addio fonderie: il
riciclo si fa con l’acqua...

Quattro anni dopo l’avvio del sistema obbligatorio di raccolta e riciclo degli pneumatici fuori uso,
Ecopneus ha raggiunto il record di 1 mln di tonnellate

Pretoria, 2 settembre 2015

In Sudafrica è boom di riciclo degli
pneumatici fuori uso...
Auckland, 28 agosto 2015
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l’industria detta legge...
Roma, 27 agosto 2015
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del 2015...
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Riqualificazione acustica? Ci pensa la
gomma riciclata ...
Londra, 29 luglio 2015

Dai veicoli a fine vita devono nascere
le auto del futuro...
Londra, 27 luglio 2015

Edifici 50 volte più flessibili grazie agli
pneumatici fuori uso...

(Rinnovabili.it) – Peserebbe come 8 navi da crociera il milione di tonnellate di pneumatici fuori uso raccolto

Caserta, 23 luglio 2015

e recuperato dal 2011 ad oggi da Ecopneus. La società lombarda festeggia questo target sottolineando

Nella Terra dei Fuochi guerra agli
pneumatici fuori uso...

come, in termini di unità, si tratti di circa 100 milioni di pfu raccolti e recuperati da quando è nato il sistema
dei consorzi obbligatori.

Warren, 21 luglio 2015

Ecopneus, al momento, gestisce il 70% dei PFU presenti in Italia, trasformandoli in polverino per asfalti

Riciclo pneumatici fuori uso: l’Australia
ha una ricetta segreta...

silenziosi, pavimentazioni sportive e insonorizzazioni per l’edilizia, ma anche per produrre nuova energia e
cemento.

Archivio
Entrando nel dettaglio, i numeri di raccolta e avviamento a recupero, dal 2011 ad oggi, variano da regione a
regione: a detenere il primato è la Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da Campania (82.394 ton.),
Lazio (79.357 ton.) e Sicilia (77.836 ton). Nel resto d’Italia, a seguire si posizionano Veneto (76.562), Puglia

chiudendo con Friuli (15.192), Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d’Aosta (318).
Dal 2011 ad oggi il 62.5% dei pfu raccolti è stato bruciato per recupero di energia, mentre il 37.5% è
stato trasformato in nuovi materiali come granuli, polverini di gomma e acciaio. Un settore, quello del
recupero dei materiali, su cui è necessario puntare molto di più per generare tutto quel tessuto economico
che ruota intorno al business delle materie prime seconde, in grado di dare maggiore slancio alla green
economy e ai green jobs di cui molto si parla.
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I vantaggi prodotti sono sia economici che ambientali, secondo l’azienda. Solo nel 2014 – è il dato che
fornisce – a livello nazionale sono stati risparmiati 105 milioni di euro sulle importazioni di materia prima
vergine ed è stata evitata l’immissione di 344 mila tonnellate di CO2 in atmosfera, nonché lo spreco di 1.8
milioni di metri cubi di acqua e 377 mila tonnellate di risorse minerali e fossili, necessarie alla
produzione dei beni che il riciclo va a sostituire.
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Campania: 82.394 tonnellate di pneumatici “fuori uso”
raccolte e recuperate dal 2011 ad oggi
Pubblicato il 7 settembre 2015.
Tags: #campania, #Ecopneus, Ambiente

a Buccino (SA), Scisciano (NA), Battipaglia (SA) e Eboli (SA), dove giacevano da anni
abbandonate complessivamente oltre 18.000 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso. Le
operazioni, completamente a carico di Ecopneus hanno permesso di scongiurare ogni rischio
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Se mettessimo in fila tutte le 82.394
tonnellate di PFU raccolte in Campania, pari
al peso di oltre 9 milioni di pneumatici da
autovettura, formeremmo una striscia lunga
4.577 km, pari a oltre due volte la distanza tra
Napoli e Londra. In aggiunta all’attività
ordinaria di raccolta presso gommisti, stazioni
di servizio e autofficine in tutta la Regione,
Ecopneus è anche intervenuta in
situazioni di emergenza come
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82.394 tonnellate di
Pneumatici Fuori Uso raccolte
in Campania dal 2011 ad oggi.
Questo il dato diffuso da
Ecopneus in occasione della
ricorrenza del 4° anno di attività
della società senza scopo di lucro
responsabile della gestione di
quasi il 70% dei PFU presenti in
Italia. In media, ogni 5 pneumatici
fuori uso sostituiti nel nostro Paese
3,5 sono gestiti da Ecopneus. La
Campania è la 2° Regione in Italia
per quantità di PFU raccolti da
Ecopneus: andando nel dettaglio, 35.195 tonnellate sono state raccolte a napoli, 23.467 ton
a Salerno, 12.035 a Caserta, 6.629 a Avellino e 5.068 a Benevento.
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per l’ambiente e la salute dei cittadini, senza nessun costo per le casse della Pubblica
Amministrazione.
Dal 2011 ad oggi Ecopneus è intervenuta in 12 di questi “stock storici”, rimuovendo a proprio
carico complessivamente oltre 65.000 tonnellate di PFU, un volume pari a quello di oltre 80
piscine olimpioniche. In Campania, Ecopneus è intervenuta anche nei territori della
cosiddetta Terra dei Fuochi dove, in virtù di un Protocollo straordinario firmato insieme al
Ministero dell’Ambiente e alle Amministrazioni locali, Ecopneus è potuta intervenire
prelevando 656 tonnellate di PFU in 17 Comuni diversi, scongiurando il rischio che venissero
utilizzati come combustibile per i roghi di rifiuti.
A livello nazionale, invece, tra le regioni con cifre maggiori di raccolta dei PFU ci sono
la Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da Campania (82.394 ton.), Lazio
(79.357 ton.), Sicilia (77.836 ton). Nel resto d’Italia, a seguire si posizionano Veneto
(76.562), Puglia (76.393), Emilia Romagna (74.424) Toscana (61.342), Sardegna
(50.640) e ancora Calabria (45.893), Piemonte (44.223), Trentino (38.293), Marche
(28.250), Abruzzo (24.103), Umbria (21.167), Liguria (19.677), chiudendo con Friuli
(15.192), Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d’Aosta (318).
I 4 anni di attività di Ecopneus coincidono, inoltre, con un importante traguardo raggiunto,
quello di 1 milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte - l’equivalente in
peso di 100 milioni di singoli pneumatici per automobile – e trasformati in polverino per
asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per l’edilizia, ma
anche per fornire energia sostenibile per famiglie e aziende. Un lavoro, quello di
Ecopneus che non si è mai limitato agli obiettivi di legge: del milione di tonnellate
raccolte, 80.000 sono state recuperate andando oltre il target assegnato per
rispondere alla domanda degli operatori e garantire un servizio efficiente al sistema,
scongiurando ogni rischio di abbandono di PFU sul territorio.
Dal 2011 ad oggi, il 62,5% dei PFU raccolti è stato usato per recupero di energia,
mentre il 37,5% è stato trasformato in nuovi materiali come granuli, polverini di
gomma e acciaio. Un settore, quello del recupero dei materiali, su cui Ecopneus sta
puntando con grande convinzione con un investimento in ricerca e innovazione – che dal
2011 ad oggi - ha già raggiunto i 14 milioni di euro per promuovere gli sbocchi applicativi
della gomma riciclata da PFU. Questo panorama in crescita, ad oggi, vede l’impiego della
gomma riciclata in pavimentazioni sportive (30%), aree da gioco per bambini (13%),
isolanti acustici per edilizia (5%) ed asfalti a bassa rumorosità (1%).
Il sistema industriale di green economy, messo in moto da Ecopneus rappresenta, dunque,
un’eccellenza che genera vantaggi sia economici che ambientali. Solo nel 2014, a livello
nazionale sono stati risparmiati 105 milioni di euro sulle importazioni dimateria prima
vergine ed è stata evitata l’immissione di 344mila tonnellate di CO2 in
atmosfera, nonché lo spreco di 1,8 milioni di m3 di acqua e 377mila tonnellate di
risorse minerali e fossili, necessarie alla produzione dei beni che il riciclo va a sostituire.
7 settembre 2015
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Un milione di tonnellate di pneumatici fuori uso recuperati in 4
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Roma, 7 set. - (AdnKronos) - Un milione di
tonnellate di pneumatici fuori uso (pfu)
raccolti e recuperati dal 2011 a oggi:
l’equivalente del peso di otto navi da
crociera. Questo il bilancio di Ecopneus,
società senza scopro di lucro che gestisce il
70% dei pfu presenti in Italia, a quattro
anni dall'avvio del sistema nazionale di
recupero. Il numero più alto di pneumatici proviene dalla Lombardia
(96mila tonnellate), seguita da Campania (82mila), Lazio (79mila) e Sicilia
(77mila).
Il materiale, equivalente in peso a 100 milioni di singoli pneumatici per
automobile, è stato trasformato in polverino per asfalti silenziosi,
pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per l'edilizia e per
produrre nuova energia e cemento. Dal 2011 ad oggi il 62,5% dei pfu
raccolti è stato usato per recuperare energia, mentre il 37,5% è stato
trasformato in nuovi materiali. I vantaggi del recupero dei pneumatici sono
economici ed ambientali: nel 2014, a livello nazionale, sono stati
risparmiati 105 milioni di euro sulle importazioni di materia prima vergine,
evitando l’immissione di 344mila tonnellate di Co2 in atmosfera, lo spreco
di quasi due milioni di metri cubi di acqua e l'utilizzo di 377mila tonnellate
di risorse minerali e fossili, necessarie alla produzione dei beni che il riciclo
va a sostituire.
Intervenendo in situazioni di emergenza per ripulire dodici stock storici
nazionali, dal 2011 Ecopneus ha recuperato altre 65mila tonnellate di
pneumatici fuori uso, un volume equivalente a quello di 80 piscine
olimpioniche. Tra queste operazioni, il recupero di 656 tonnellate di
materiale in 17 Comuni della Terra dei fuochi.
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1 milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso
raccolti e recuperati
I numeri di raccolta e avviamento a recupero variano di regione in regione, le
statistiche vedono al primo posto la Lombardia seguita da Campania e Lazio
Scritto da Redazione Web il 07 settembre 2015 alle 11:00 |
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Sono così tanti i Pneumatici Fuori Uso raccolti e recuperati dall’avvio del
sistema nazionale, nel settembre 2011, da Ecopneus, la società senza scopo di

L'autore

lucro che si occupa della gestione del 70% dei PFU presenti in Italia. Una cifra
tonda con cui Ecopneus festeggia i suoi quattro anni di attività, durante cui ha
recuperato l’equivalente in peso di 100 milioni di singoli pneumatici per
automobile, trasformati in polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni
sportive ecologiche e insonorizzazioni per l’edilizia, ma anche per produrre

Redazione Web

nuova energia e cemento. Un lavoro, quello di Ecopneus che non si è mai
limitato agli obiettivi di legge: del milione di tonnellate raccolte, 80.000 sono
state recuperate andando oltre il target assegnato per rispondere alla domanda
degli operatori e garantire un servizio efficiente al sistema, scongiurando ogni
rischio di abbandono di PFU sul territorio. Andando nel dettaglio, i numeri di
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raccolta e avviamento a recupero, dal 2011 ad oggi, variano di regione in
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regione secondo il numero dei pneumatici sostituiti: tra le regioni con cifre
maggiori ci sono, infatti, la Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da
Campania (82.394 ton.), Lazio (79.357 ton.), Sicilia (77.836 ton). Nel resto
d’Italia, a seguire si posizionano Veneto (76.562), Puglia (76.393), Emilia
Romagna (74.424) Toscana (61.342), Sardegna (50.640) e ancora Calabria
(45.893), Piemonte (44.223), Trentino (38.293), Marche (28.250), Abruzzo
(24.103), Umbria (21.167), Liguria (19.677), chiudendo con Friuli (15.192),
Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d’Aosta (318). Dal 2011 ad oggi il
62,5% dei PFU raccolti è stato usato per recupero di energia, mentre il 37,5% è
stato trasformato in nuovi materiali come granuli, polverini di gomma e
acciaio. Un settore, quello del recupero dei materiali, su cui Ecopneus sta
puntando con grande convinzione con un investimento in ricerca e
innovazione – che dal 2011 ad oggi – ha già raggiunto i 14 milioni di euro per
promuovere gli sbocchi applicativi della gomma riciclata da PFU. Questo
panorama in crescita, attualmente, vede l’impiego della gomma riciclata in
pavimentazioni sportive (30%), aree da gioco per bambini (13%), isolanti
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acustici per edilizia (5%) ed asfalti a bassa rumorosità (1%).
Il sistema industriale di green economy, messo in moto da Ecopneus
rappresenta, dunque, un’eccellenza che coinvolge 103 imprese con 700
addetti impegnati a tempo pieno, una rete di aziende qualificate selezionate
tramite gara che, con Ecopneus, ha avviato un percorso di miglioramento
continuo della qualità delle lavorazioni e dei prodotti per rilanciare l’intero
settore. I vantaggi prodotti sono sia economici che ambientali, se si considera
che, solo nel 2014, a livello nazionale sono stati risparmiati 105 milioni di euro
sulle importazioni di materia prima vergine ed è stato evitata l’immissione di
344mila tonnellate di CO2 in atmosfera, nonché lo spreco di 1,8 milioni di m3
di acqua e 377mila tonnellate di risorse minerali e fossili, necessarie alla
produzione dei beni che il riciclo va a sostituire. “La nostra attività si è
tradotta anche in una spinta alla legalità del sistema e in un innalzamento del
livello di qualità della filiera industriale del riciclo dei pneumatici fuori uso –

Più letti della settimana

ha dichiarato Giovanni Corbetta, Direttore generale di Ecopneus –
Abbiamo cercato di interpretare il dettato normativo con uno spirito di
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2011 Ecopneus è intervenuta anche in situazioni di emergenza, ripulendo 12
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stock storici, dove sono state prelevate circa 65.000 tonnellate di PFU, pari in
peso a circa 7 milioni di singoli pneumatici autovettura, un volume
dell...

in Terra dei fuochi, grazie ad un Protocollo straordinario firmato con il
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Ministero dell’Ambiente e le amministrazioni locali, in cui Ecopneus ha unito al
recupero e riciclo di oltre 656 tonnellate di PFU grazie a 152 prelievi in 17
Comuni diversi, anche quella di informazione e sensibilizzazione ambientale
nelle scuole. Ma oltre all’attività ordinaria, il lavoro di Ecopneus di questi anni
è stato anche orientato all’informazione, all’educazione ambientale con il
coinvolgimento in progetti educational di migliaia di studenti in tutta Italia, ad
attività di responsabilità sociale come i prelievi in are aree archeologiche o la
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costruzione di impianti sportivi in aree svantaggiate, iniziative di formazione
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dedicate agli Enti di controllo e Forze dell’Ordine e ancora oltre 100 eventi sul
territorio. Per conoscerli tutti: www.ecopneus.it .
nostra...

Chi è Ecopneus: Ecopneus è la società senza scopo di lucro creata dai sei
principali produttori di pneumatici operanti in Italia per assolvere agli
obblighi di legge previsti dal D.M. 82/2011 a cui nel tempo si sono aggiunte
molte altre aziende di produzione e importazione di pneumatici.
Parallelamente alle quotidiane attività operative di raccolta, trasporto e
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equivalente a quello di oltre 80 piscine olimpioniche. Un’azione ripetuta anche
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trattamento finale dei PFU, è fortemente impegnata per consolidare e
promuovere il mercato delle applicazioni della gomma riciclata per campi da
calcio, asfalti duraturi e silenziosi, isolanti acustici, membrane
impermeabilizzanti, arredo urbano, pavimentazioni antitrauma ed energia.
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Leggi anche:
Pneumatici fuori uso, il peso green del recupero
17/2/2015 - Con 19.453 tonnellate di PFU raccolti in
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Dal 2011 ad oggi, in Calabria, sono state raccolte 45.893 tonnellate di pneumatici fuori uso.
Lo rileva Ecopneus, società senza scopo di lucro che si occupa della raccolta, in un
comunicato. La Calabria è la decima regione in Italia per quantità di pneumatici fuori uso
raccolti da Ecopneus nell'ultimo quadriennio. Nel dettaglio 16.302 tonnellate sono state
raccolte a Cosenza e provincia, 13.393 (Reggio Calabria), 8.207 (Catanzaro), 4.253
(Crotone) e 3.739 (Vibo).
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I dati diffusi a 4 anni dall’avvio del sistema di gestione
dei PFU di Ecopneus: raccolte complessivamente 1
milione di tonnellate, l’equivalente del peso di 8 navi
da crociera.
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La Valle d’Aosta è l’ultima Regione in Italia per
quantità di PFU raccolti da Ecopneus. Le 318
tonnellate di PFU raccolte nella Regione, equivalgono
in peso a oltre 35.000 pneumatici da vettura: in
pratica è stato recuperato un Pneumatico Fuori Uso
per ogni abitante di Aosta.
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I 4 anni di attività di Ecopneus coincidono, inoltre,
con un importante traguardo raggiunto, quello di 1
milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte
‐ l’equivalente in peso di 100 milioni di singoli
pneumatici per automobile ‐ e trasformati in
polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni
sportive ecologiche e insonorizzazioni per l’edilizia, ma anche per fornire
energia sostenibile per famiglie e aziende. Un lavoro, quello di Ecopneus che
non si è mai limitato agli obiettivi di legge: del milione di tonnellate raccolte,
80.000 sono state recuperate andando oltre il target assegnato per rispondere
alla domanda degli operatori e garantire un servizio efficiente al sistema,
scongiurando ogni rischio di abbandono di PFU sul territorio.
Dal 2011 ad oggi, il 62,5% dei PFU raccolti è stato usato per recupero di energia,
mentre il 37,5% è stato trasformato in nuovi materiali come granuli, polverini di
gomma e acciaio. Un settore, quello del recupero dei materiali, su cui Ecopneus
sta puntando con grande convinzione con un investimento in ricerca e
innovazione ‐ che dal 2011 ad oggi ‐ ha già raggiunto i 14 milioni di euro per
promuovere gli sbocchi applicativi della gomma riciclata da PFU. Questo
panorama in crescita, ad oggi, vede l’impiego della gomma riciclata in

lunedì 07 settembre
Valle d'Aosta al terzo posto in Italia per
produzione rifiuti
(h. 12:30)

domenica 06 settembre
LABUONCOSTUME: Poco edificante
panorama della Cittadella dei giovani
(h. 11:10)

sabato 05 settembre
Place branding, Aosta capofila della
nuova associazione internazionale
(h. 11:56)

La pista ciclabile della Unité des
Communes Mont‐Emilius registra più di
150.000 accessi all'anno
(h. 08:00)

venerdì 04 settembre
Il Cai fa sponda a Legambiente, 'via auto e
moto dai sentieri'
(h. 11:37)

mercoledì 02 settembre
Alpini valdostani addestrano scienziati per
campagna antartica
(h. 16:23)

In Valle 41 nuove aree soggette a
valanghe
(h. 15:50)

martedì 01 settembre
Visite 'scientifiche' alle frane trasformate
in cantine naturali a Borgofranco
(h. 17:15)

martedì 25 agosto
Quasi duemila spettatori per la prima
serata del Gran Paradiso Film Festival
(h. 17:45)

Guerra 'ambientalista' tra Cai e guide
alpine
(h. 10:54)

Leggi le ultime di: AMBIENTE

097509

RUBRICHE
A domani

A livello nazionale, invece, tra le regioni con cifre
maggiori di raccolta dei PFU ci sono la Lombardia
(96.170 tonnellate), seguita da Campania (82.394
ton.), Lazio (79.357 ton.), Sicilia (77.836 ton). Nel
resto d’Italia, a seguire si posizionano Veneto
(76.562), Puglia (76.393), Emilia Romagna (74.424)
Toscana (61.342), Sardegna (50.640) e ancora Calabria
(45.893), Piemonte (44.223), Trentino (38.293),
Marche (28.250), Abruzzo (24.103), Umbria (21.167),
Liguria (19.677), chiudendo con Friuli (15.192),
Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d'Aosta (318).
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sono gestiti da Ecopneus.
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pavimentazioni sportive (30%), aree da gioco per bambini (13%), isolanti acustici
per edilizia (5%) ed asfalti a bassa rumorosità (1%).
Il sistema industriale di green economy, messo in moto da Ecopneus
rappresenta, dunque, un’eccellenza che genera vantaggi sia economici che
ambientali. Solo nel 2014, a livello nazionale sono stati risparmiati 105 milioni di
euro sulle importazioni di materia prima vergine ed è stata evitata l’immissione
di 344mila tonnellate di CO2 in atmosfera, nonché lo spreco di 1,8 milioni di m3
di acqua e 377mila tonnellate di risorse minerali e fossili, necessarie alla
produzione dei beni che il riciclo va a sostituire.
Dal 2011 Ecopneus è intervenuta inoltre anche in situazioni di emergenza,
ripulendo 12 stock storici, dove sono state prelevate circa 65.000 tonnellate di
PFU, pari in peso a circa 7 milioni di singoli pneumatici autovettura, un volume
equivalente a quello di oltre 80 piscine olimpioniche. Un’azione ripetuta anche
in Terra dei fuochi, grazie ad un Protocollo straordinario firmato con il Ministero
dell’Ambiente e le amministrazioni locali, in cui Ecopneus ha unito al recupero e
riciclo di oltre 656 tonnellate di PFU grazie a 152 prelievi in 17 Comuni diversi,
anche quella di informazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole.
aostacronaca.it
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24.103 tonnellate di pneumatici fuori uso raccolte in 4 anni, Pescara è il Comune più virtuoso
d’Abruzzo
24.103 tonnellate di pneumatici fuori uso raccolte in Abruzzo dal 2011
ad oggi: è questo il dato diffuso da Ecopneus in occasione della

Vivere Pescara
Promuovi la tua attività!
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Tel. 349.555.76.89

ricorrenza del 4° anno di attività della società senza scopo di lucro
responsabile della gestione di quasi il 70% dei PFU presenti in Italia. In

Il giornale di domani

media, ogni 5 pneumatici fuori uso sostituiti nel nostro Paese 3,5 sono

24.103 tonnellate di pneumatici fuori uso

gestiti da Ecopneus.

raccolte in 4 anni, Pescara è il Comune più

L’Abruzzo è la 14esima Regione in Italia per quantità di PFU raccolti da
Ecopneus: andando nel dettaglio, 7.780 tonnellate sono state raccolte a
Chieti, 6.095 a L’Aquila, 5.340 a Teramo e 4.888 a Pescara. S e
mettessimo in fila tutte le 24.103 tonnellate di PFU raccolte in
Abruzzo, pari al peso di 2,7 milioni di pneumatici da autovettura,

virtuoso d’Abruzzo
Fine dei Giochi: la piccola Olimpiade
pescarese e l’Europa che verrà
Balneabilità, ok dell’Arta per Fosso Pretaro e
via Mazzini, via Balilla è off limits. Del Vecchio:
‘Basta strilloni’

formeremmo una striscia lunga 1.339 km, che equivale alla distanza tra L’Aquila e Parigi.

Montesilvano, Manuel Anelli si dimette e lascia
A livello nazionale, invece, le Regioni con i numeri più significativi sono la Lombardia (96.170 tonnellate), la Campania (82.394

la città: ‘E’ un arrivederci, non un addio’

ton.) e il Lazio (79.357 ton.). I 4 anni di attività di Ecopneus coincidono, inoltre, con un importante traguardo raggiunto, quello
di 1 milione di tonnellate di pneumatici raccolti - l’equivalente in peso di 100 milioni di singoli pneumatici per automobile - e
trasformati in polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per l’edilizia, ma anche per
fornire energia sostenibile per famiglie e aziende. Un lavoro, quello di Ecopneus, che non si è mai limitato agli obiettivi
di legge: del milione di tonnellate raccolte, 80.000 sono state recuperate andando oltre il target assegnato per rispondere alla
domanda degli operatori e garantire un servizio efficiente al sistema, scongiurando ogni rischio di abbandono di PFU sul
territorio.
Dal 2011 ad oggi, il 62,5% dei PFU raccolti è stato usato per il recupero di energia, mentre il 37,5% è stato trasformato in
nuovi materiali come granuli, polverini di gomma e acciaio. Un settore, quello del recupero dei materiali, su cui Ecopneus sta
puntando con grande convinzione, con un investimento in ricerca e innovazione che dal 2011 ha già raggiunto i 14 milioni
di euro. Questo panorama in crescita, ad oggi, vede l’impiego della gomma riciclata in pavimentazioni sportive (30%), aree da
gioco per bambini (13%), isolanti acustici per edilizia (5%) ed asfalti a bassa rumorosità (1%).
Il sistema industriale di green economy messo in moto da Ecopneus rappresenta, dunque, un’eccellenza che genera

VIVERE ABRUZZO

vantaggi sia economici che ambientali. Solo nel 2014, a livello nazionale sono stati risparmiati 105 milioni di euro sulle
importazioni di materia prima vergine ed è stata evitata l’immissione di 344mila tonnellate di CO2 in atmosfera, nonché lo
spreco di 1,8 milioni di m3 di acqua e 377mila tonnellate di risorse minerali e fossili, necessarie alla produzione dei beni che il
riciclo va a sostituire.
Dal 2011 Ecopneus è intervenuta inoltre anche in situazioni di emergenza, ripulendo 12 stock storici, dove sono state
prelevate circa 65.000 tonnellate di PFU, pari in peso a circa 7 milioni di singoli pneumatici autovettura, un volume equivalente
a quello di oltre 80 piscine olimpioniche. Un’azione ripetuta anche in Terra dei fuochi, grazie ad un Protocollo straordinario

VIVERE ITALIA
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Trentino: 70enne cade in un
dirupo e muore

firmato con il Ministero dell’Ambiente e le amministrazioni locali, in cui Ecopneus ha unito al recupero e riciclo di oltre 656
tonnellate di PFU (152 prelievi in 17 Comuni diversi), anche una operazione di informazione e sensibilizzazione ambientale
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Roma, 7 set. - (AdnKronos) - Un milione di
tonnellate di pneumatici fuori uso (pfu)
CMC Markets
raccolti e recuperati dal 2011 a oggi:
cmcmarkets.it/Trading-Forex-e-CFD
l’equivalente del peso di otto navi da
Un Broker Affidabile e Sicuro Per la tua
crociera. Questo il bilancio di Ecopneus,
Operatività con CFD!
società senza scopro di lucro che
gestisce il 70% dei pfu presenti in Italia, a
Fotovoltaico - Prezzi
quattro anni dall'avvio del sistema
nazionale di recupero. Il numero più alto
Gratis Libro di Trading
di pneumatici proviene dalla Lombardia
(96mila tonnellate), seguita da Campania
Pneumatici 2015
(82mila), Lazio (79mila) e Sicilia (77mila).Il
materiale, equivalente in peso a 100
milioni di singoli pneumatici per automobile, è stato trasformato in polverino per
asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per l'edilizia e
per produrre nuova energia e cemento. Dal 2011 ad oggi il 62,5% dei pfu raccolti è stato
usato per recuperare energia, mentre il 37,5% è stato trasformato in nuovi materiali. I
vantaggi del recupero dei pneumatici sono economici ed ambientali: nel 2014, a livello
nazionale, sono stati risparmiati 105 milioni di euro sulle importazioni di materia prima
vergine, evitando l’immissione di 344mila tonnellate di Co2 in atmosfera, lo spreco di
quasi due milioni di metri cubi di acqua e l'utilizzo di 377mila tonnellate di risorse
minerali e fossili, necessarie alla produzione dei beni che il riciclo va a
sostituire.Intervenendo in situazioni di emergenza per ripulire dodici stock storici
nazionali, dal 2011 Ecopneus ha recuperato altre 65mila tonnellate di pneumatici fuori
uso, un volume equivalente a quello di 80 piscine olimpioniche. Tra queste operazioni, il
recupero di 656 tonnellate di materiale in 17 Comuni della Terra dei fuochi.
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Un milione di tonnellate di pneumatici fuori uso: sono quelli recuperati da
Ecopneus dall’avvio del sistema nazionale, nel settembre 2011.
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QUALI CONSEGUENZE - I vantaggi sono economici e ambientali, se si considera che, solo nel
2014, a livello nazionale sono stati risparmiati 105 milioni di euro sulle importazioni di materia prima
vergine. In più, è stato evitata l’immissione di 344.000 tonnellate di CO2 in atmosfera; inoltre, niente
spreco di 1,8 milioni di metri cubi di acqua né di 377.000 tonnellate di risorse minerali e fossili,
necessarie alla produzione dei beni che il riciclo va a sostituire.

AUTO E PRODOTTI

Codice abbonamento:

TRAGUARDO IMPORTANTE - Una cifra tonda da festeggiare: un milione di tonnellate di pneumatici
fuori uso (Pfu) raccolti da Ecopneus, la società senza scopo di lucro che si occupa della gestione del
70% dei Pfu presenti in Italia. E che così celebra i quattro anni di attività, durante i quali ha
recuperato l’equivalente in peso di 100 milioni di pneumatici per auto. Trasformati in polverino per
realizzare asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per l’edilizia, ma
anche per produrre nuova energia e cemento. Tra le regioni con cifre maggiori ci sono la Lombardia
(96.170 tonnellate), seguita da Campania (82.394), Lazio (79.357) e Sicilia (77.836): dal 2011, il
62,5% dei Pfu raccolti è stato usato per recupero di energia, mentre il 37,5% è stato trasformato in
nuovi materiali come granuli, polverini di gomma e acciaio.

Da oggi rientrano a Mirafiori i lavoratori per
l'avvio della fase di produzione della Maserati
Levante, che arriva a marzo 2016.
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Liguria, 19.677 tonnellate di pneumatici
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Sono 19.677 le tonnellate di pneumatici fuori uso raccolte in Liguria dal
2011 ad oggi. Questo il dato diffuso da Ecopneus in occasione della
ricorrenza del 4° anno di attività della società senza scopo di lucro
responsabile della gestione di quasi il 70% dei PFU presenti in Italia. In
media, ogni 5 pneumatici fuori uso sostituiti nel nostro Paese 3,5 sono
gestiti da Ecopneus.
La Liguria è la 16° Regione in Italia per quantità di PFU raccolti da
Ecopneus: andando nel dettaglio delle Province, 8.327 tonnellate sono
state raccolte a Genova, 4.598 ton a La Spezia, 3.667 a Imperia e 3.085 a
Savona.
Se mettessimo in fila tutte
le 19.677 tonnellate di PFU
raccolte in Liguria, pari al
peso di oltre 2 milioni di
pneumatici da autovettura,
formeremmo una striscia
lunga 1.093 km, pari alla
distanza tra Genova e
Lecce.

Ultimi commenti

mauro su Uno faceva il palo,
mentre gli altri forzavano la
porta: ladri arrestati a
Genova
Aldo Cannavò su Meteo
Liguria, l'instabilità ha le ore
contate: tempo soleggiato
alle porte
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I 4 anni di attività di Ecopneus coincidono, inoltre, con un importante
traguardo raggiunto, quello di 1 milione di tonnellate di Pneumatici
Fuori Uso raccolte – l’equivalente in peso di 100 milioni di singoli
pneumatici per automobile – e trasformati in polverino per asfalti
silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per
l’edilizia, ma anche per fornire energia sostenibile per famiglie e

GE24community
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A livello nazionale, invece,
tra le regioni con cifre
maggiori di raccolta dei
PFU ci sono la Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da Campania
(82.394 ton.), Lazio (79.357 ton.), Sicilia (77.836 ton).
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aziende. Un lavoro, quello di Ecopneus che non si è mai limitato agli
obiettivi di legge: del milione di tonnellate raccolte, 80.000 sono state
recuperate andando oltre il target assegnato per rispondere alla
domanda degli operatori e garantire un servizio efficiente al sistema,
scongiurando ogni rischio di abbandono di PFU sul territorio.
Dal 2011 ad oggi, il 62,5% dei PFU raccolti è stato usato per recupero di
energia, mentre il 37,5% è stato trasformato in nuovi materiali come
granuli, polverini di gomma e acciaio. Un settore, quello del recupero
dei materiali, su cui Ecopneus sta puntando con grande convinzione
con un investimento in ricerca e innovazione – che dal 2011 ad oggi –
ha già raggiunto i 14 milioni di euro per promuovere gli sbocchi
applicativi della gomma riciclata da PFU. Questo panorama in crescita,
ad oggi, vede l’impiego della gomma riciclata in pavimentazioni
sportive (30%), aree da gioco per bambini (13%), isolanti acustici per
edilizia (5%) ed asfalti a bassa rumorosità (1%).
Il sistema industriale di green economy, messo in moto da Ecopneus
rappresenta, dunque, un’eccellenza che genera vantaggi sia economici
che ambientali. Solo nel 2014, a livello nazionale sono stati risparmiati
105 milioni di euro sulle importazioni di materia prima vergine ed è
stata evitata l’immissione di 344mila tonnellate di CO2 in atmosfera,
nonché lo spreco di 1,8 milioni di m3 di acqua e 377mila tonnellate di
risorse minerali e fossili, necessarie alla produzione dei beni che il
riciclo va a sostituire.
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Recuperato un milione di tonnellate di
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In quattro anni di attività, sottolinea Ecopneus in una nota, è stato recuperato l'equivalente in peso di 100 milioni
di singoli pneumatici per automobile. Tali scarti sono stati trasformati in polverino per asfalti silenziosi,
pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per l'edilizia, ma anche per produrre nuova energia e
cemento. Tra le regioni con cifre maggiori ci sono la Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da Campania
(82.394), Lazio (79.357), Sicilia (77.836). A seguire si collocano Veneto (76.562), Puglia (76.393), Emilia
Romagna (74.424) Toscana (61.342), Sardegna (50.640), Calabria (45.893), Piemonte (44.223), Trentino
(38.293), Marche (28.250), Abruzzo (24.103), Umbria (21.167), Liguria (19.677). Fanalino di coda Friuli (15.192),
Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d'Aosta (318). (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 8 SET - Un milione di tonnellate di pneumatici fuori uso (Pfu), pari al peso di 8 navi da crociera:
è la quantità raccolta e recuperata da settembre 2011, data dell'avvio del sistema nazionale, da Ecopneus,
società senza scopo di lucro che si occupa della gestione del 70% dei Pfu presenti in Italia. Le regioni più
virtuose sono Lombardia, Campania, Lazio e Sicilia.

Ambiente, a Perugia e'
risorsa per valorizzare
qualita' vita

08-09-2015

Data
Pagina

1

Foglio

Cerca...

HOME

CRONACA

POLITICA

ECONOMIA

SPORT

EVENTI

AOSTA

DAI

ATTUALITÀ

COMUNI

SANITÀ E

PUBBLICITÀ

AMBIENTE

In Valle d'Aosta recuperate 318 tonnellate di pneumatici fuori uso

Pubblicità

Pubblicato: Martedì, 08 Settembre 2015 08:39

Like

Share

4

1

In Italia in quattro anni raggiunta quota 1 milione t
AOSTA. Pavimentazioni sportive ecologiche, insonorizzanti per
l'edilizia, asfalti silenziosi, cemento, energia: sono queste le
nuove vite del milione di tonnellate di pneumatici fuori uso
(pfu) raccolto e recuperato da Ecopneus in Italia negli ultimi
quattro anni.
Nella classifica per quantità di pfu recuperato la Valle d'Aosta si
colloca ovviamente all'ultimo posto con "solo" 318 tonnellate,
dopo Molise (7.233) e Basilicata (12.958). Al vertice della
classifica c'è la Lombardia (96.170 tonnellate) prima di
Campania (82.394), Lazio (79.357) e Sicilia (77.836). Seguono
Veneto (76.562), Puglia (76.393), Emilia Romagna (74.424)
Toscana (61.342), Sardegna (50.640), Calabria (45.893),
Piemonte (44.223), Trentino Alto Adige (38.293), Marche
(28.250), Abruzzo (24.103), Umbria (21.167), Liguria (19.677) e
Friuli Venezia Giulia (15.192),

Pubblicità

In quattro anni di attività, sottolinea Ecopneus, è stato recuperato l'equivalente in peso di 100 milioni di singoli
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Ecopneus: dal 2011 recuperati 100 milioni di pneumatici
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Ecopneus: dal 2011 recuperati 100 milioni di pneumatici
1 milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolti e recuperati, l’equivalente del peso di 8 navi da crociera.

Multare chi non rispetta le regole
della differenziata?
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1 milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso, 100 milioni di PFU, l’equivalente del peso di 8 navi
da crociera. Sono così tanti i Pneumatici Fuori Uso raccolti e recuperati dall’avvio del sistema nazionale, nel
settembre 2011, da Ecopneus, la società senza scopo di lucro che si occupa della gestione del 70%
dei PFU presenti in Italia. Una cifra tonda con cui Ecopneus festeggia i suoi quattro anni di attività,
in cui ha recuperato l’equivalente in peso di 100 milioni di singoli pneumatici per automobile,
trasformati in polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per

Oltre le Cartoniadi... La raccolta differenziata è un
obbligo regolamentato, che prevede sanzioni. Ma in
pratica è giusto e opportuno che le aziende dei rifiuti e i
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l’edilizia, ma anche per produrre nuova energia e cemento. Un lavoro, quello di Ecopneus che non si è
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mai limitato agli obiettivi di legge: del milione di tonnellate raccolte, 80.000 sono state recuperate
andando oltre il target assegnato per rispondere alla domanda degli operatori e garantire un servizio
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efficiente al sistema, scongiurando ogni rischio di abbandono di PFU sul territorio.
Andando nel dettaglio, i numeri di raccolta e
avviamento a recupero, dal 2011 ad oggi, variano di
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regione in regione secondo il numero dei pneumatici
sostituiti: tra le regioni con cifre maggiori ci sono,
infatti, la Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da
Campania (82.394 ton.), Lazio (79.357 ton.), Sicilia
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Romagna (74.424) Toscana (61.342), Sardegna
(50.640) e ancora Calabria (45.893), Piemonte
(44.223), Trentino (38.293), Marche (28.250), Abruzzo
(24.103), Umbria (21.167), Liguria (19.677), chiudendo
con Friuli (15.192), Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d'Aosta (318).
Dal 2011 ad oggi il 62,5% dei PFU raccolti è stato usato per recupero di energia, mentre il 37,5% è
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(77.836 ton). Nel resto d’Italia, a seguire si
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stato trasformato in nuovi materiali come granuli, polverini di gomma e acciaio. Un settore, quello

2/2

del recupero dei materiali, su cui Ecopneus sta puntando con grande convinzione con un investimento in

Dal riciclo della plastica migliaia di
posti posti di lavoro in 5 anni

ricerca e innovazione - che dal 2011 ad oggi - ha già raggiunto i 14 milioni di euro per

Silvia Ricci

promuovere gli sbocchi applicativi della gomma riciclata da PFU. Questo panorama in crescita, ad
oggi, vede l’impiego della gomma riciclata in pavimentazioni sportive (30%), aree da gioco per

La pista ciclabile mortale
Gabriele Del Carlo

bambini (13%), isolanti acustici per edilizia (5%) ed asfalti a bassa rumorosità (1%).

che coinvolge 103 imprese con 700 addetti impegnati a tempo pieno, una rete di aziende

Viva le nespole, il cibo è alla
portata di tutti

qualificate selezionate tramite gara che, con Ecopneus, ha avviato un percorso di miglioramento

Matteo Volpengo

Il sistema industriale di green economy, messo in moto da Ecopneus rappresenta, dunque, un’eccellenza

continuo della qualità delle lavorazioni e dei prodotti per rilanciare l’intero settore. I vantaggi
prodotti sono sia economici che ambientali, se si considera che, solo nel 2014, a livello nazionale
sono stati risparmiati 105 milioni di euro sulle importazioni di materia prima vergine ed è stato
evitata l’immissione di 344mila tonnellate di CO2 in atmosfera, nonché lo spreco di 1,8 milioni di
m3 di acqua e 377mila tonnellate di risorse minerali e fossili, necessarie alla produzione dei beni che il
riciclo va a sostituire.
“La nostra attività si è tradotta anche in una spinta alla
legalità del sistema e in un innalzamento del livello di
qualità della filiera industriale del riciclo dei pneumatici
fuori uso – ha dichiarato Giovanni Corbetta,
Direttore generale di Ecopneus -. Abbiamo cercato
di interpretare il dettato normativo con uno spirito di
grande attenzione all'etica e alla responsabilità: questi
valori sono parte integrante dei risultati che portiamo
al Paese, per i quali oggi vogliamo ringraziare tutti
coloro che hanno contribuito e che ci hanno aiutato”.
Dal 2011 Ecopneus è intervenuta anche in
situazioni di emergenza, ripulendo 12 stock storici, dove sono state prelevate circa 60.000
tonnellate di PFU, pari in peso a circa 7 milioni di singoli pneumatici autovettura, un volume
equivalente a quello di oltre 80 piscine olimpioniche. Un’azione ripetuta anche in Terra dei fuochi, grazie
ad un Protocollo straordinario firmato con il Ministero dell’Ambiente e le amministrazioni locali, in cui
Ecopneus ha unito al recupero e riciclo di oltre 420 tonnellate di PFU grazie a 94 prelievi in 14 Comuni
diversi, anche quella di informazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole.
Un’azione ripetuta anche in Terra dei fuochi, grazie ad un Protocollo straordinario firmato con il Ministero
dell’Ambiente e le amministrazioni locali, in cui Ecopneus ha unito al recupero e riciclo di oltre 420
tonnellate di PFU grazie a 94 prelievi in 14 Comuni diversi, anche quella di informazione e
sensibilizzazione ambientale nelle scuole.
Ma oltre all’attività ordinaria, il lavoro di Ecopneus di questi anni è stato anche orientato all’informazione,
all’educazione ambientale con il coinvolgimento in progetti educational di migliaia di studenti in tutta Italia, ad
attività di responsabilità sociale come i prelievi in are aree archeologiche o la costruzione di impianti sportivi
in aree svantaggiate, iniziative di formazione dedicate agli Enti di controllo e Forze dell'Ordine e ancora oltre
100 eventi sul territorio.
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Un milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso, 100 milioni di PFU, l’equivalente del peso di 8
navi da crociera. Sono così tanti i Pneumatici Fuori Uso raccolti e recuperati dall’avvio del sistema
nazionale, nel settembre 2011, da Ecopneus, Una cifra tonda con cui Ecopneus festeggia i suoi
quattro anni di attività, durante cui ha recuperato l’equivalente in peso di
100 milioni di singoli pneumatici per automobile, trasformati in polverino per asfalti silenziosi,
pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per l’edilizia, ma anche per produrre nuova
energia e cemento. Un lavoro, quello di Ecopneus che non si è mai limitato agli obiettivi di legge:
del milione di tonnellate raccolte, 80.000 sono state recuperate andando oltre il target assegnato
per rispondere alla domanda degli operatori e garantire un servizio efficiente al sistema,
scongiurando ogni rischio di abbandono di PFU sul territorio.
Andando nel dettaglio, i numeri di raccolta e avviamento a recupero, dal 2011 ad oggi, variano di
regione in regione secondo il numero dei pneumatici sostituiti: tra le regioni con cifre maggiori ci
sono, infatti, la Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da Campania (82.394 ton.), Lazio (79.357
ton.), Sicilia (77.836 ton). Nel resto d’Italia, a seguire si posizionano Veneto (76.562), Puglia
(76.393), Emilia Romagna (74.424) Toscana (61.342), Sardegna (50.640) e ancora Calabria
(45.893), Piemonte (44.223), Trentino (38.293), Marche (28.250), Abruzzo (24.103), Umbria
(21.167), Liguria (19.677), chiudendo con Friuli (15.192), Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle
d'Aosta (318).
Dal 2011 ad oggi il 62,5% dei PFU raccolti è stato usato per recupero di energia, mentre il 37,5%
è stato trasformato in nuovi materiali come granuli, polverini di gomma e acciaio. Un settore,
quello del recupero dei materiali, su cui Ecopneus sta puntando con grande convinzione con un
investimento in ricerca e innovazione - che dal 2011 ad oggi - ha già raggiunto i 14 milioni di euro
per promuovere gli sbocchi applicativi della gomma riciclata da PFU. Questo panorama in
crescita, attualmente, vede l’impiego della gomma riciclata in pavimentazioni sportive (30%), aree
da gioco per bambini (13%), isolanti acustici per edilizia (5%) ed asfalti a bassa rumorosità (1%).
Il sistema industriale di green economy, messo in moto da Ecopneus rappresenta, dunque,
un’eccellenza che coinvolge 103 imprese con 700 addetti impegnati a tempo pieno, una rete di
aziende qualificate selezionate tramite gara che, con Ecopneus, ha avviato un percorso di
miglioramento continuo della qualità delle lavorazioni e dei prodotti per rilanciare l’intero settore. I
vantaggi prodotti sono sia economici che ambientali, se si considera che, solo nel 2014, a livello
nazionale sono stati risparmiati 105 milioni di euro sulle importazioni di materia prima vergine ed
è stato evitata l’immissione di 344mila tonnellate di CO2 in atmosfera, nonché lo spreco di 1,8
milioni di m3 di acqua e 377mila tonnellate di risorse minerali e fossili, necessarie alla
produzione dei beni che il riciclo va a sostituire.
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1 milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso, 100 milioni di PFU, l’equivalente del peso di
8 navi da crociera. Sono così tanti i Pneumatici Fuori Uso raccolti e recuperati dall’avvio del sistema
nazionale, nel settembre 2011, da Ecopneus, la società senza scopo di lucro che si occupa della gestione del
70% dei PFU presenti in Italia. Una cifra tonda con cui Ecopneus festeggia i suoi quattro anni di
attività, durante cui ha recuperato l’equivalente in peso di 100 milioni di singoli pneumatici
per automobile, trasformati in polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e
insonorizzazioni per l’edilizia, ma anche per produrre nuova energia e cemento. U n lavoro, quello di
Ecopneus che non si è mai limitato agli obiettivi di legge: del milione di tonnellate raccolte,
80.000 sono state recuperate andando oltre il target assegnato per rispondere alla domanda
degli operatori e garantire un servizio efficiente al sistema, scongiurando ogni rischio di abbandono di PFU
sul territorio.
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Andando nel dettaglio, i numeri di raccolta e avviamento a recupero, dal 2011 ad oggi, variano di regione in
regione secondo il numero dei pneumatici sostituiti: tra le regioni con cifre maggiori ci sono, infatti, la
Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da Campania (82.394 ton.), Lazio (79.357 ton.), Sicilia
( 77.836 ton). Nel resto d’Italia, a seguire si posizionano Veneto (76.562), Puglia (76.393), Emilia
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Romagna (74.424) Toscana (61.342), Sardegna (50.640) e ancora Calabria (45.893), Piemonte
( 44.223), Trentino (38.293), Marche (28.250), Abruzzo (24.103), Umbria (21.167), Liguria
( 19.677), chiudendo con Friuli (15.192), Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d’Aosta (318).
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Dal 2011 ad oggi i l 62,5% dei PFU raccolti è stato usato per recupero di energia, mentre il 37,5%
è stato trasformato in nuovi materiali come granuli, polverini di gomma e acciaio. Un settore,
quello del recupero dei materiali, su cui Ecopneus sta puntando con grande convinzione c o n u n
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investimento in ricerca e innovazione – che dal 2011 ad oggi – ha già raggiunto i 14 milioni
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di euro per promuovere gli sbocchi applicativi della gomma riciclata da PFU. Questo
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panorama in crescita, attualmente, vede l’impiego della gomma riciclata in pavimentazioni
sportive (30%), aree da gioco per bambini (13%), isolanti acustici per edilizia (5%) ed asfalti a
bassa rumorosità (1%).
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Il sistema industriale di green economy, messo in moto da Ecopneus rappresenta, dunque, un’eccellenza
che coinvolge 103 imprese con 700 addetti impegnati a tempo pieno, una rete di aziende
qualificate selezionate tramite gara che, con Ecopneus, ha avviato un percorso di
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SLIDESHOW

Dal 2011 Ecopneus è intervenuta anche in
situazioni di emergenza, ripulendo 12 stock storici, dove sono state prelevate circa 65.000
tonnellate di PFU, pari in peso a circa 7 milioni di singoli pneumatici autovettura, un volume
equivalente a quello di oltre 80 piscine olimpioniche. Un’azione ripetuta anche in Terra dei fuochi,
grazie ad un Protocollo straordinario firmato con il Ministero dell’Ambiente e le amministrazioni locali, in cui
Ecopneus ha unito al recupero e riciclo di oltre 656 tonnellate di PFU grazie a 152 prelievi in 17 Comuni
diversi, anche quella di informazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole.
Ma oltre all’attività ordinaria, il lavoro di Ecopneus di questi anni è stato anche orientato all’informazione,
all’educazione ambientale con il coinvolgimento in progetti educational di migliaia di studenti in tutta Italia,
ad attività di responsabilità sociale come i prelievi in are aree archeologiche o la costruzione di impianti
sportivi in aree svantaggiate, iniziative di formazione dedicate agli Enti di controllo e Forze dell’Ordine e
ancora oltre 100 eventi sul territorio. Per conoscerli tutti: www.ecopneus.it .

Chi è Ecopneus:

Ecopneus è la società senza scopo di lucro creata dai sei principali produttori di pneumatici operanti in Italia
per assolvere agli obblighi di legge previsti dal D.M. 82/2011 a cui nel tempo si sono aggiunte molte altre
aziende di produzione e importazione di pneumatici. Parallelamente alle quotidiane attività operative di
raccolta, trasporto e trattamento finale dei PFU, è fortemente impegnata per consolidare e promuovere il
mercato delle applicazioni della gomma riciclata per campi da calcio, asfalti duraturi e silenziosi, isolanti
acustici, membrane impermeabilizzanti, arredo urbano, pavimentazioni antitrauma ed energia.
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Pneumatici: Ecopneus recupera 1 milione di tonnellate di gomme fuori uso
Scritto da Girolamo Simonato il 08-09-2015

INFO SULL'AUTORE
Girolamo Simonato
Direttore

1 milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso, 100 milioni di PFU, l’equivalente del peso di 8
navi da crociera. Sono così tanti i Pneumatici Fuori Uso raccolti e recuperati dall’avvio del sistema

CONDIVIDI ARTICOLO

nazionale, nel settembre 2011, da Ecopneus, la società senza scopo di lucro che si occupa della gestione
del 70% dei PFU presenti in Italia. Una cifra tonda con cui Ecopneus festeggia i suoi quattro anni di
attività, in cui ha recuperato l’equivalente in peso di 100 milioni di singoli pneumatici per
automobile, trasformati in polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e
insonorizzazioni per l’edilizia, ma anche per produrre nuova energia e cemento. Un lavoro, quello di
Ecopneus che non si è mai limitato agli obiettivi di legge: del milione di tonnellate raccolte,
80.000 sono state recuperate andando oltre il target assegnato per rispondere alla domanda degli
operatori e garantire un servizio efficiente al sistema, scongiurando ogni rischio di abbandono di PFU sul
territorio.
Andando nel dettaglio, i numeri di raccolta e avviamento a recupero, dal 2011 ad oggi, variano di regione in
regione secondo il numero dei pneumatici sostituiti: tra le regioni con cifre maggiori ci sono, infatti, la
Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da Campania (82.394 ton.), Lazio (79.357 ton.), Sicilia
(77.836 ton). Nel resto d’Italia, a seguire si posizionano Veneto ( 76.562), Puglia (76.393), Emilia Romagna
(74.424) Toscana ( 61.342), Sardegna (50.640) e ancora Calabria (45.893), Piemonte (44.223), Trentino
(38.293), Marche (28.250), Abruzzo ( 24.103), Umbria (21.167), Liguria (19.677), chiudendo con Friuli
(15.192), Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d’Aosta (318).
Dal 2011 ad oggi il 62,5% dei PFU raccolti è stato usato per recupero di energia, mentre il 37,5% è
stato trasformato in nuovi materiali come granuli, polverini di gomma e acciaio. Un settore, quello
del recupero dei materiali, su cui Ecopneus sta puntando con grande convinzione con un investimento in
ricerca e innovazione – che dal 2011 ad oggi - ha già raggiunto i 14 milioni di euro per
promuovere gli sbocchi applicativi della gomma riciclata da PFU. Questo panorama in crescita,
ad oggi, vede l’impiego della gomma riciclata in pavimentazioni sportive (30%), aree da gioco
per bambini (13%), isolanti acustici per edilizia (5%) ed asfalti a bassa rumorosità (1%).
Il sistema industriale di green economy, messo in moto da Ecopneus rappresenta, dunque, un’eccellenza
c h e coinvolge 103 imprese con 700 addetti impegnati a tempo pieno, una rete di aziende
qualificate selezionate tramite gara che, con Ecopneus, ha avviato un percorso di miglioramento
continuo della qualità delle lavorazioni e dei prodotti per rilanciare l’intero settore. I vantaggi
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evitata l’immissione di 344mila tonnellate di CO2 in atmosfera, nonché lo spreco di 1,8 milioni di
m3 di acqua e 377mila tonnellate di risorse minerali e fossili, necessarie alla produzione dei beni che
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il riciclo va a sostituire.

316.7 KiB

“La nostra attività si è tradotta anche in una spinta alla legalità del sistema e in un innalzamento del livello
di qualità della filiera industriale del riciclo dei pneumatici fuori uso – ha dichiarato Giovanni Corbetta,
Direttore generale di Ecopneus -. Abbiamo cercato di interpretare il dettato normativo con uno spirito di
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Sembra utilitaria ma è molto di
più, lavora meglio di una SUV,
praticamente una vera offroad.
686.5 KiB

grande attenzione all’etica e alla responsabilità: questi valori sono parte integrante dei risultati che portiamo
al Paese, per i quali oggi vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e che ci hanno aiutato”.
Dal 2011 Ecopneus è intervenuta anche in situazioni di emergenza, ripulendo 12 stock storici,
dove sono state prelevate circa 60.000 tonnellate di PFU, pari in peso a circa 7 milioni di singoli
pneumatici autovettura, un volume equivalente a quello di oltre 80 piscine olimpioniche. Un’azione
ripetuta anche in Terra dei fuochi, grazie ad un Protocollo straordinario firmato con il Ministero
dell’Ambiente e le amministrazioni locali, in cui Ecopneus ha unito al recupero e riciclo di oltre 420
tonnellate di PFU grazie a 94 prelievi in 14 Comuni diversi, anche quella di informazione e sensibilizzazione
ambientale nelle scuole.
Un’azione ripetuta anche in Terra dei fuochi, grazie ad un Protocollo straordinario firmato con il Ministero
dell’Ambiente e le amministrazioni locali, in cui Ecopneus ha unito al recupero e riciclo di oltre 420
tonnellate di PFU grazie a 94 prelievi in 14 Comuni diversi, anche quella di informazione e sensibilizzazione
ambientale nelle scuole.
Ma oltre all’attività ordinaria, il lavoro di Ecopneus di questi anni è stato anche orientato all’informazione,
all’educazione ambientale con il coinvolgimento in progetti educational di migliaia di studenti in tutta Italia,
ad attività di responsabilità sociale come i prelievi in are aree archeologiche o la costruzione di impianti
sportivi in aree svantaggiate, iniziative di formazione dedicate agli Enti di controllo e Forze dell’Ordine e
ancora oltre 100 eventi sul territorio. Per conoscerli tutti: www.ecopneus.it .
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Ecopneus 100 milioni di pneumatici

Ecopneus 100 milioni di pneumatici
08 SETTEMBRE 2015

Raccolti da Ecopneus 100 milioni di pneumatici in 4 anni. Dal 2011 la società senza
fini di lucro ha ritirato un equivalente di 1 milione di tonnellate di materiale avviato
a un corretto smaltimento
L’attività di recupero degli pneumatici avviata da Ecopneus nel 2011 ha visto la
società guidata da Giovanni Corbetta interessarsi non soltanto alla raccolta e
smaltimento dei PFU (Pneumatici a Fine Uso), ma all’informazione e
sensibilizzazione verso il riciclo vero e proprio dei materiali ottenuti.
Riciclo dei materiali che si è tradotto nel 30% dei casi nell’impiego della gomma
riciclata per la realizzazione di pavimentazioni sportive, nel 13% di aree gioco per
bambini, nel 5% di isolanti acustici per l’edilizia e nell’1% di asfalti a bassa
rumorosità.
Sono 103 le imprese coinvolte nel processo di recupero e riutilizzo, per un totale di
700 posti di lavoro attivi all’interno del sistema generato da Ecopneus. Tali attività hanno permesso un risparmio in
termini di importazioni di materie prime pari a 105 milioni di euro, ai quali vanno ad aggiungersi i risparmi in termini di
CO2 (344 mila tonnellate) e acqua (1,8 milioni di metri cubi), risorse minerali e fossili.
Nel corso dei suoi primi 4 anni di raccolta degli pneumatici a fine uso Ecopneus è risultata attiva soprattutto in Lombardia
(96.170 tonnellate), Campania (82.394 t.), Lazio (79.357 t.) e Sicilia (77.836 t.). A completare la classifica Veneto (76.562),
Puglia (76.393), Emilia Romagna (74.424) Toscana (61.342), Sardegna (50.640), Calabria (45.893), Piemonte (44.223),
Trentino (38.293), Marche (28.250), Abruzzo (24.103), Umbria (21.167), Liguria (19.677), Friuli (15.192), Basilicata
(12.958), Molise (7.233) e Valle d’Aosta (318).
Un’azione rivolta anche verso siti storici contraddistinti da situazioni d’emergenza come ad esempio la Terra dei Fuochi:
qui il recupero si è avvalso di un Protocollo straordinario firmato con il Ministero dell’Ambiente e le amministrazioni locali,
che ha consentito a Ecopneus di procedere alla raccolta e al riciclo di oltre 656 tonnellate di PFU. Come ha sottolineato
Giovanni Corbetta, Direttore generale di Ecopneus:
'La nostra attività si è tradotta anche in una spinta alla legalità del sistema e in un innalzamento del livello di qualità della
filiera industriale del riciclo dei pneumatici fuori uso. Abbiamo cercato di interpretare il dettato normativo con uno spirito di
grande attenzione all’etica e alla responsabilità: questi valori sono parte integrante dei risultati che portiamo al Paese, per
i quali oggi vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e che ci hanno aiutato'.
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96.170 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte in Lombardia
dal 2011 ad oggi. Questo il dato diffuso da Ecopneus in occasione
della ricorrenza del 4° anno di attività della società senza scopo di
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Un milione di tonnellate di pneumatici fuori uso recuperati in 4 anni.
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Lombardia: 96.170 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte e recuperate dal 2011 ad oggi

Lombardia: 96.170 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso
raccolte e recuperate dal 2011 ad oggi
BY CIAOCOMO ON 9 SETTEMBRE 2015
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96.170 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte in Lombardia dal 2011 ad
oggi. Questo il dato diffuso da Ecopneus in occasione della ricorrenza del 4°
anno di attività della società senza scopo di lucro responsabile della gestione di
quasi il 70% dei PFU presenti in Italia. In media, ogni 5 pneumatici fuori uso
sostituiti nel nostro Paese 3,5 sono gestiti da Ecopneus.

11.792 ton a Varese, 11.742 a Bergamo, 10.987 a Brescia, 7.495 a Monza e Brianza,
5.511 a Pavia, 4.696 a Cremona, 4.104 a Como, 3.706 a Lecco, 3.359 a Lodi, 3.294 a
Mantova e 3.250 a Sondrio.

Se mettessimo in fila tutte le 96.170 tonnellate di PFU raccolte in Lombardia, pari al
peso di circa 10,5 milioni di pneumatici da autovettura, formeremmo una striscia

Si è verificato un errore.
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www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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lunga 5.343 km, pari a due volte la distanza tra Milano e Mosca.

A livello nazionale, invece, tra le regioni con cifre maggiori di raccolta dei PFU ci sono,
in testa la Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da Campania (82.394 ton.), Lazio
(79.357 ton.), Sicilia (77.836 ton). Nel resto d’Italia, a seguire si posizionano Veneto
(76.562), Puglia (76.393), Emilia Romagna (74.424) Toscana (61.342), Sardegna
(50.640) e ancora Calabria (45.893), Piemonte (44.223), Trentino (38.293), Marche
(28.250), Abruzzo (24.103), Umbria (21.167), Liguria (19.677), chiudendo con Friuli
(15.192), Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d’Aosta (318).

La convenienza di una
assicurazione auto e moto a
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consulente personale sempre
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Dal 2011 ad oggi, il 62,5% dei PFU raccolti è stato usato per recupero di energia,
mentre il 37,5% è stato trasformato in nuovi materiali come granuli, polverini di

dal 2011 ad oggi – ha già raggiunto i 14 milioni di euro per promuovere gli sbocchi
applicativi della gomma riciclata da PFU. Questo panorama in crescita, ad oggi, vede
l’impiego della gomma riciclata in pavimentazioni sportive (30%), aree da gioco per
bambini (13%), isolanti acustici per edilizia (5%) ed asfalti a bassa rumorosità (1%).
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Il sistema industriale di green
economy, messo in moto da
Ecopneus rappresenta, dunque,
un’eccellenza che genera vantaggi
sia economici che ambientali. Solo
nel 2014, a livello nazionale sono
stati risparmiati 105 milioni di euro
sulle importazioni di materia prima
vergine ed è stata evitata
l’immissione di 344mila tonnellate
di CO2 in atmosfera, nonché lo
spreco di 1,8 milioni di m3 di acqua e 377mila tonnellate di risorse minerali e fossili,
necessarie alla produzione dei beni che il riciclo va a sostituire.
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CO2, nonché lo spreco di 1,8 milioni di m3 di acqua e 377
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responsabile della gestione di quasi il 70% dei PFU presenti in Italia. In media, ogni 5 pneumatici fuori uso
sostituiti nel nostro Paese 3,5 sono gestiti da Ecopneus.

La Lombardia è la 1° Regione in Italia per quantità di PFU raccolti da Ecopneus: andando nel dettaglio delle
Province, 26.233 tonnellate sono state raccolte a Milano, 11.792 ton a Varese, 11.742 a Bergamo, 10.987 a
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Brescia, 7.495 a Monza e Brianza, 5.511 a Pavia, 4.696 a Cremona, 4.104 a Como, 3.706 a Lecco, 3.359 a Lodi,
3.294 a Mantova e 3.250 a Sondrio.

Se mettessimo in fila tutte le 96.170 tonnellate di PFU raccolte in Lombardia, pari al peso di circa 10,5
milioni di pneumatici da autovettura, formeremmo una striscia lunga 5.343 km, pari a due volte la distanza
tra Milano e Mosca.

A livello nazionale, invece, tra le regioni con cifre maggiori di raccolta dei PFU ci sono, in testa la Lombardia
(96.170 tonnellate), seguita da Campania (82.394 ton.), Lazio (79.357 ton.), Sicilia (77.836 ton). Nel resto
d’Italia, a seguire si posizionano Veneto (76.562), Puglia (76.393), Emilia Romagna (74.424) Toscana (61.342),
Sardegna (50.640) e ancora Calabria (45.893), Piemonte (44.223), Trentino (38.293), Marche (28.250),
Abruzzo (24.103), Umbria (21.167), Liguria (19.677), chiudendo con Friuli (15.192), Basilicata (12.958), Molise
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Dal 2011 ad oggi, il 62,5% dei PFU raccolti è stato usato per recupero di energia, mentre il 37,5% è stato
trasformato in nuovi materiali come granuli, polverini di gomma e acciaio. Un settore, quello del recupero
dei materiali, su cui Ecopneus sta puntando con grande convinzione con un investimento in ricerca e
innovazione – che dal 2011 ad oggi – ha già raggiunto i 14 milioni di euro per promuovere gli sbocchi
applicativi della gomma riciclata da PFU. Questo panorama in crescita, ad oggi, vede l’impiego della
gomma riciclata in pavimentazioni sportive (30%), aree da gioco per bambini (13%), isolanti acustici per
edilizia (5%) ed asfalti a bassa rumorosità (1%).

Il sistema industriale di green economy, messo
in moto da Ecopneus rappresenta, dunque,
un’eccellenza che genera vantaggi sia
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livello nazionale sono stati risparmiati 105
milioni di euro sulle importazioni di materia
prima vergine ed è stata evitata l’immissione di
344mila tonnellate di CO2 in atmosfera, nonché
lo spreco di 1,8 milioni di m3 di acqua e 377mila
tonnellate di risorse minerali e fossili,
necessarie alla produzione dei beni che il riciclo
va a sostituire.

The post Lombardia: 96.170 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte e recuperate dal 2011 ad oggi
appeared first on CiaoComo.
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9 agosto 2015

oltre 80 piscine olimpioniche.
In Campania, Ecopneus è intervenuta anche nei territori della cosiddetta Terra dei Fuochi
dove, in virtù di un Protocollo straordinario firmato insieme al Ministero dell’Ambiente e alle
Amministrazioni locali, Ecopneus è potuta intervenire prelevando 656 tonnellate di PFU in
17 Comuni diversi, scongiurando il rischio che venissero utilizzati come combustibile per i
roghi di rifiuti.
A livello nazionale, invece, tra le regioni con cifre maggiori di raccolta dei PFU ci sono la
Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da Campania (82.394 ton.), Lazio
(79.357 ton.), Sicilia (77.836 ton). Nel resto d’Italia, a seguire si posizionano Veneto
(76.562), Puglia (76.393), Emilia Romagna (74.424) Toscana (61.342), Sardegna
(50.640) e ancora Calabria (45.893), Piemonte (44.223), Trentino (38.293), Marche
(28.250), Abruzzo (24.103), Umbria (21.167), Liguria (19.677), chiudendo con Friuli
(15.192), Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d’Aosta (318).

I 4 anni di attività di Ecopneus coincidono, inoltre, con un importante traguardo raggiunto,
quello di 1 milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte – l’equivalente in
peso di 100 milioni di singoli pneumatici per automobile – e trasformati in polverino per
asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per l’edilizia, ma
anche per fornire energia sostenibile per famiglie e aziende. Un lavoro, quello di
Ecopneus che non si è mai limitato agli obiettivi di legge: del milione di tonnellate
raccolte, 80.000 sono state recuperate andando oltre il target assegnato per
rispondere alla domanda degli operatori e garantire un servizio efficiente al sistema,
scongiurando ogni rischio di abbandono di PFU sul territorio.

Dal 2011 ad oggi, il 62,5% dei PFU raccolti è stato usato per recupero di energia,
mentre il 37,5% è stato trasformato in nuovi materiali come granuli, polverini di
gomma e acciaio. Un settore, quello del recupero dei materiali, su cui Ecopneus sta
puntando con grande convinzione con un investimento in ricerca e innovazione – che dal

gomma riciclata in pavimentazioni sportive (30%), aree da gioco per bambini
(13%), isolanti acustici per edilizia (5%) ed asfalti a bassa rumorosità (1%).
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Il sistema industriale di green economy, messo in moto da Ecopneus rappresenta,
dunque, un’eccellenza che genera vantaggi sia economici che ambientali. Solo nel 2014,
a livello nazionale sono stati risparmiati 105 milioni di euro sulle importazioni di
materia prima vergine ed è stata evitata l’immissione di 344mila tonnellate di CO2 in
atmosfera, nonché lo spreco di 1,8 milioni di m3 di acqua e 377mila tonnellate di
risorse minerali e fossili, necessarie alla produzione dei beni che il riciclo va a sostituire.
Chi è Ecopneus:
Ecopneus è la società senza scopo di lucro creata dai sei principali produttori di
pneumatici operanti in Italia per assolvere agli obblighi di legge previsti dal D.M.
82/2011 a cui nel tempo si sono aggiunte molte altre aziende di produzione e
importazione di pneumatici. Parallelamente alle quotidiane attività operative di raccolta,
trasporto e trattamento finale dei PFU, è fortemente impegnata per consolidare e
promuovere il mercato delle applicazioni della gomma riciclata per campi da calcio,
asfalti duraturi e silenziosi, isolanti acustici, membrane impermeabilizzanti, arredo
urbano, pavimentazioni antitrauma ed energia.
(Fonte foto: Rete internet)
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Un milione di tonnellate di pneumatici fuori uso recuperati in 4 anni Il consorzio
Ecopneus ha annunciato di aver raccolto e recuperato, dall'avvio del sistema nazionale, nel settembre
2011, oltre 100 milioni di pneumatici auto fuori uso (PFU), pari a circa un milione di tonnellate. Le
318 tonnellate di PFU raccolte ... (Rosa Rossa - 2 ore fa)
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PFU: Ecopneus raggiunge il milione di tonnellate ecopenus big Il consorzio Ecopneus ha
annunciato di aver raccolto e recuperato, dall'avvio del sistema nazionale, nel settembre 2011, oltre
100 milioni di pneumatici auto fuori uso (PFU), pari a circa un milione di tonnellate. Il 62,5% dei PFU
raccolti ... (Polimerica.it - 2 ore fa)
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raccolta e il recupero di pneumatici fuori uso ha raggiunto traguardi più che lusinghieri in Italia.
Secondo i dati presentati da Ecopneus, la società senza scopo di lucro per il rintracciamento, la
raccolta, il trattamento e la destinazione finale ... (Associazione Altrimondi - 2 ore fa)
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Pneumatici Fuori Uso raccolti e recuperati dall'avvio del sistema nazionale, nel settembre 2011, da
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318 tonnellate di PFU raccolte ... (Rosa Rossa - 3 ore fa)
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100 milioni di pneumatici fuori uso raccolti e recuperati
attraverso l’attività di recupero avviata a settembre
2011.
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Alcuni utilizzi degli pneumatici recuperati.

Una notevole quantità, equivalente a 8 navi da crociera
e che, una volta avviata al recupero, ha permesso di
produrre polverino per asfalti silenziosi,
pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni
per l’edilizia, cemento.
“La nostra attività si è tradotta anche in una spinta alla
legalità del sistema e in un innalzamento del livello di
qualità della filiera industriale del riciclo dei
pneumatici fuori uso”, ha dichiarato Giovanni
Corbetta, direttore generale di Ecopneus. “Abbiamo
cercato di interpretare il dettato normativo con uno
spirito di grande attenzione all’etica e alla
responsabilità: questi valori sono parte integrante dei
risultati che portiamo al Paese, per i quali oggi
vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito
e che ci hanno aiutato”.
Scendendo nel particolare e andando a vedere le
Regioni più virtuose, Ecopneus fa sapere che la
Lombardia è al primo posto con 96.170 tonnellate
raccolte, seguita da Campania (con 82.394 tonnellate),
Lazio (79.357) e Sicilia (77.836). Coprono invece le

Codice abbonamento:

097509

ultime posizioni Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.

Data

09-09-2015

Pagina
Foglio

3/3

Alcuni utilizzi degli pneumatici recuperati.

La società senza scopo di lucro rende noto inoltre che il
37,5 per cento degli pneumatici è stato trasformato in
nuovi materiali, grazie agli investimenti in ricerca e
sviluppo che hanno raggiunto i 14 milioni di euro nel
settore. Un dato importante, che si inserisce
perfettamente nel concetto di economia circolare.
L’attività della società inoltre ha da poco ricevuto il
massimo punteggio nella “Social Footprint – Product
Social Identity”, la prima certificazione che valuta
l’impronta sociale di un prodotto e servizio. “Da oggi
superfici sportive, elementi di arredo urbano, isolanti
acustici, asfalti modificati, guaine impermeabilizzanti,
pavimentazioni antitrauma e tutti gli altri prodotti in
gomma riciclata made in Italy della filiera Ecopneus
godono di un’importante attestazione di sostenibilità
etica, ambientale e sociale lungo tutto il processo di
recupero che li ha generati”.
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Recuperato un milione di tonnellate di pneumatici
fuori uso Ecopneus, dal 2011 Lombardia,
Campania, Lazio e Sicilia virtuose 08 settembre

▼ 2015 (4570)

Un milione di tonnellate di pneumatici fuori uso (Pfu), pari
al peso di 8 navi da crociera: è la quantità raccolta e
recuperata da settembre 2011, data dell'avvio del sistema
nazionale, da Ecopneus, società senza scopo di lucro che
si occupa della gestione del 70% dei Pfu presenti in Italia.
Le regioni più virtuose sono Lombardia, Campania, Lazio
e Sicilia.
In quattro anni di attività, sottolinea Ecopneus in una nota,
è stato recuperato l'equivalente in peso di 100 milioni di
singoli pneumatici per automobile. Tali scarti sono stati
trasformati in polverino per asfalti silenziosi,
pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per
l'edilizia, ma anche per produrre nuova energia e
cemento. Tra le regioni con cifre maggiori ci sono la
Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da Campania
(82.394), Lazio (79.357), Sicilia (77.836). A seguire si
collocano Veneto (76.562), Puglia (76.393), Emilia
Romagna (74.424) Toscana (61.342), Sardegna (50.640),
Calabria (45.893), Piemonte (44.223), Trentino (38.293),
Marche (28.250), Abruzzo (24.103), Umbria (21.167),
Liguria (19.677). Fanalino di coda Friuli (15.192),
Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d'Aosta (318).
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Notizie » Appuntamenti e Weekend » Leolandia, per un Settembre Gustosamente Verde ! Week-end in camper

Leolandia, per un Settembre Gustosamente
Verde ! Week-end in camper
Tweet

Tante iniziative in tema di riciclo, natura e cibo….per imparare
divertendosi

Codice abbonamento:

Ecco il dettaglio delle iniziative:
- Sabato 19 settembre – Puliamo il MiniMondo: torna con la quinta edizione l’amatissimo
evento organizzato in collaborazione con Legambiente che, anche quest’anno, coinvolgerà
300 bambini delle scuole del territorio e un gruppo di piccoli ospiti del parco. I bimbi, divisi
in squadre, puliranno la Minitalia dai ri uti abbandonati da un gruppo di adulti
irresponsabili e impareranno come di erenziarli per produrre nuovi beni utili alla vita di
tutti i giorni. Per iscriversi e partecipare all’evento è su ciente inviare un’e-mail a
eventi@leolandia.it (entro il 17 settembre, no a esaurimento posti). Il portavoce di Puliamo
il MiniMondo sarà Topo Tip: il topino amico dell’ambiente protagonista dell’amatissimo
cartone animato in onda su Rai Yoyo. Topo Tip sarà a Leolandia sia sabato 19 settembre che
sabato 26 settembre per incontrare i suoi piccoli fan e scattare una foto ricordo con loro.
- Tutti i weekend di settembre – Le paste d’Italia: Leolandia ha realizzato, in collaborazione
con Slow Food, il cui Presidio dello Stracchino all'antica delle valli Orobiche è già presente in
uno dei menù proposti dal parco, un laboratorio culinario in cui le famiglie si cimenteranno
nella preparazione di vari formati di pasta fresca. Al termine, i bambini potranno portare a
casa tutto ciò che hanno impastato e formato con la guida di mani esperte e l'aiuto di
mamma e papà!
- L’arte del riciclo e un percorso inedito in Fattoria con Topo Tip: durante Settembre
Gustosamente Verde, Leolandia si arricchisce di nuovi contenuti. Ogni sabato, in
collaborazione con Ecopneus, sarà attivo il percorso Che ne fanno gli pneumatici? per

097509

Nel parco divertimenti di Leolandia, a Capriate (BG), immerso in un grande parco verde,
contenente ben 5 aree tematiche ricchissime ed emozionanti con 39 attrazioni adatte a
tutte le età, il mese di settembre è all’insegna dell’eco-divertimento dedicato alla natura e al
gusto. I più piccoli si divertiranno con “Puliamo il MiniMondo”, l’iniziativa con l’amatissimo
Topo Tip come portavoce, o con il laboratorio “Le paste d’Italia” per imparare a preparare la
pasta fresca. Tutte le 39 attrazioni del parco, compresa l’amatissima novità del Mondo di
Peppa Pig, sono comprese nel biglietto d’ingresso. Inoltre, chi verrà al parco a settembre
potrà tornare gratis in un giorno di apertura a scelta nel mese di ottobre per festeggiare
HalLEOween.
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scoprire che anche un pneumatico fuori uso può trasformarsi in qualcosa di utile. Altra
novità è il percorso Topo Tip e i suoi amici animali: sarà l’amatissimo topino, infatti, a
presentare con pannelli illustrati il meraviglioso mondo degli animali della fattoria di
Leolandia.
Informazioni utili per il camperista:
Il parco si raggiunge attraverso l'autostrada A4 (MI-VE) uscita Capriate, Bergamo.
Per le soluzioni di sosta consultate il nostro dbase delle aree di sosta per camper online
Altre info: www.leolandia.it

Autore: Redazione CamperLife
Punteggio:
No votes yet

Tags:
camper
parchi divertimenti
sosta camper
leolandia
minitalia
Capriate San Gervasio
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Domenica 13 Settembre 2015 - 13:08

chi si occupa del riciclio degli pneumatici in Italia
13/09/2015 - 10:59 - 1 milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso,
100 milioni di PFU, l’equivalente del peso di 8 navi da crociera. Sono così
tanti i Pneumatici Fuori Uso raccolti e recuperati dall’avvio del sistema nazionale, nel
settembre 2011, da Ecopneus, la società senza scopo di lucro che si occupa della gestione
del 70% dei PFU presenti in Italia. (Leggi l'Articolo)
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Toscana: 1,8 milioni di pneumatici fuori uso recuperati nel 2014
Nel 2014 in Toscana 16.357 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso-PFU, pari in peso a oltre 1,8 milioni
di pneumatici da autovettura,hanno acquisito una nuova vita grazie all’attività di recupero di
Ecopneus, divenendo gomma riciclata per campi da calcio, isolanti acustici, asfalti silenziosi e
energia. I dati sono stati presentati a Firenze in occasione del workshop […] Related posts: Rapporto
Ecopneus: 105 milioni di euro risparmiati con gomma riciclata da PFU Italia eccellenza europea nel
riciclaggio: 9 imballaggi su 10 sono recuperati. Rifiuti di plastica: da spazzatura a risorsa
(tuttisostenibili)
fai informazione sul tuo sito

H&M presenta Close The Loop, la nuova collezione in denim riciclato
Moda e ambiente. Un vero impegno per il brand H&M che prosegue senza sosta la sua corsa alla
sostenibilità. Così, dopo la prima settimana della moda riciclata, la Fashion Recycling Week in
programma dal 31 agosto al 6 settembre prossimi, ecco arrivare Close... [Continua a leggere]
(velvet_style)
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Quanto spazio occupano i video in 4K su iPhone 6S, di certo questa è una delle domande più
frequenti che si pone chi vuole acuistare il nuovo iPhone 6S o iPhone 6S Plus, infatti abbiamo tre
tagli di memoria, 16GB, 64GB, 128GB, e ovviamente tre prezzi diversi, vediamo insieme quanta
memoria occupa un video in Quanto spazio occupano i video in 4K su iPhone 6S ? (miknik)
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TERAMO - Non sapendo come saldare un debito di gioco hanno rubato quattro pneumatici di
marca da rivendere sul mercato, contando di utilizzare il ricavato per pagare almeno una parte di
quanto avevano perso. Un poker di gomme insomma. O almeno questa è la "giustificazione" che due
giovani coniugi di Roseto hanno fornito alla polizia quando gli agenti li hanno "colti" sul fatto,
rinvenendo le gomme appena rubate nel portabagagli dell'auto della coppia. Il furto è avvenuto ieri
pomeriggio ai danni di un rivenditore di Scerne di Pineto dove i due, dopo aver distratto il titolare
con la scusa di chiedere i... (abruzzoweb)
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Ecopneus festeggia un milione di tonnellate di Pneumatici
Fuori Uso raccolti e recuperati
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Ecopneus festeggia 4 anni di attività con 100 milioni di PFU. Lombardia, Campania,
Lazio e Sicilia: le regioni dove si sostituiscono e raccolgono più pneumatici fuori uso
Un milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso, 100 milioni
di PFU, l'e q u i v a l e n t e d e l p e s o d i 8 n a v i d a c r o c i e r a.
Sono così tanti i Pneumatici Fuori Uso raccolti e recuperati
dall'avvio del sistema nazionale, nel settembre 2011, da
Ecopneus, la società senza scopo di lucro che si occupa della
gestione del 70% dei PFU presenti in Italia. Una cifra tonda,
con cui E c o p n e u s f e s t e g g i a i s u o i q u a t t r o a n n i d i
attività, durante i quali ha recuperato l'equivalente in peso di
100 milioni di singoli pneumatici per automobile,
tr a s f o r m a t i i n p o l v e r i n o p e r a s f a l t i s i l e n z i o s i ,
pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni
p e r l ' e d i l i z i a, ma anche per produrre nuova energia e
cemento. Un lavoro, quello di Ecopneus che non si è mai
limitato agli obiettivi di legge: del milione di tonnellate
raccolte, 80.000 sono state recuperate andando oltre il target
assegnato per rispondere alla domanda degli operatori e garantire un servizio efficiente al sistema,
scongiurando ogni rischio di abbandono di PFU sul territorio.
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Le regioni in pillole - Andando nel dettaglio, i numeri di raccolta e avviamento a recupero, dal 2011
ad oggi, variano di regione in regione secondo il numero dei pneumatici sostituiti: tra le regioni con
cifre maggiori ci sono, infatti, la Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da Campania (82.394), Lazio
(79.357), Sicilia (77.836). Nel resto d'Italia, a seguire si posizionano Veneto (76.562), Puglia (76.393),
Emilia Romagna (74.424), Toscana (61.342), Sardegna (50.640) e ancora Calabria (45.893), Piemonte
(44.223), Trentino (38.293), Marche (28.250), Abruzzo (24.103), Umbria (21.167), Liguria (19.677),
chiudendo con Friuli (15.192), Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d'Aosta (318).

“La nostra attività si è tradotta anche in una spinta alla legalità del sistema e in un innalzamento del

Codice abbonamento:

Un’eccellenza della green economy - Il sistema industriale di green economy messo in moto da
Ecopneus rappresenta, dunque, un'eccellenza che coinvolge 103 imprese con 700 addetti impegnati a
tempo pieno, una rete di aziende qualificate selezionate tramite gara che, con Ecopneus, ha avviato un
percorso di miglioramento continuo della qualità delle lavorazioni e dei prodotti per rilanciare l'intero
settore. I vantaggi prodotti sono sia economici che ambientali, se si considera che, solo nel 2014, a
livello nazionale sono stati risparmiati 105 milioni di euro sulle importazioni di materia prima vergine
ed è stato evitata l'immissione di 344mila tonnellate di CO2 in atmosfera, nonché lo spreco di 1,8
milioni di metri cubi di acqua e 377mila tonnellate di risorse minerali e fossili, necessarie alla
produzione dei beni che il riciclo va a sostituire.
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Energia e nuovi materiali - Dal 2011 ad oggi il 62,5% dei PFU raccolti è stato usato per recupero di
energia, mentre il 37,5% è stato trasformato in nuovi materiali come granuli, polverini di gomma e
acciaio. Un settore, quello del recupero dei materiali, su cui Ecopneus sta puntando con grande
convinzione con un investimento in ricerca e innovazione che, dal 2011 ad oggi, ha già raggiunto i 14
milioni di euro per promuovere gli sbocchi applicativi della gomma riciclata da PFU. Questo panorama
in crescita, attualmente, vede l'impiego della gomma riciclata in pavimentazioni sportive
(30%), aree da gioco per bambini (13%), isolanti acustici per edilizia (5%) ed asfalti a
bassa rumorosità (1%).
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livello di qualità della filiera industriale del riciclo dei pneumatici fuori uso - ha dichiarato Giovanni
Corbetta, Direttore generale di Ecopneus -. Abbiamo cercato di interpretare il dettato normativo
con uno spirito di grande attenzione all'etica e alla responsabilità: questi valori sono parte integrante
dei risultati che portiamo al Paese, per i quali oggi vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno
contribuito e che ci hanno aiutato”.
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Polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni
per l’edilizia, ma anche materiale per produrre nuova energia e cemento. Per realizzare
tutto questo è servito il milione di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso ( l’equivalente
del peso di 8 navi da crociera) raccolti in quattro anni di attività da Ecopneus, la società
senza scopo di lucro che si occupa della gestione del 70% dei PFU presenti in Italia.
Dal settembre del 2011, da quando insomma, per obbligo di legge, i sei principali
produttori di pneumatici in Italia (insieme ad altre aziende di produzione e importazione

recuperate evitando tra l’altro la dispersione di pneumatici fuori uso nell’ambiente.
Ecopneus è intervenuta anche in situazioni di emergenza, ripulendo 12 luoghi di
stoccaggio “eclatanti”, dove sono state prelevate circa 65.000 tonnellate di
pneumatici: un volume equivalente a quello di oltre 80 piscine olimpioniche. L’ultimo,
nell’aprile scorso a Rapolano (Siena). Un’azione ripetuta anche in Terra dei fuochi,
grazie ad un Protocollo straordinario firmato con il Ministero dell’Ambiente e le
amministrazioni locali, in cui Ecopneus ha unito al recupero e riciclo di oltre 656
tonnellate di PFU grazie a 152 prelievi in 17 Comuni diversi, anche azioni di
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informazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole.
È tuttora in corso, e finirà nel 2016, il prelievo da parte delle aziende partner di
Ecopneus a Castelletto di Branduzzo (Pavia), nell’area Ex-Ecogomma dove
giacevano abbandonate solo lì oltre 60.000 tonnellate di PFU: messi in fila potrebbero
coprire due volte la distanza Milano – Palermo.
I vantaggi prodotti sono stati sia economici che ambientali: Nel 2014, a livello
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stati tangibili. Del milione di tonnellate raccolte, 80.000 sono state totalmente
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vergine ed è stato evitata l’immissione di 344mila tonnellate di CO2 in atmosfera,
nonché lo spreco di 1,8 milioni di metri cubi di acqua e 377mila tonnellate di risorse
minerali e fossili, necessarie alla produzione dei beni che il riciclo va a sostituire.
Un sistema industriale di green economy che coinvolge 103 imprese con 700 addetti
impegnati a tempo pieno e una rete di aziende qualificate e dove si sta investendo in
ricerca e innovazione per trovare altri sbocchi applicativi della gomma riciclata.
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Gomme fuori uso, raccolta boom
Lombardia leader: 96 mila tonnellate
Un milione di tonnellate di pneumatici fuori uso (Pfu), pari al peso di 8 navi da crociera: è la quantità raccolta e recuperata da settembre 2011, data dell’avvio del sistema
nazionale, da Ecopneus, società senza scopo di lucro che si occupa della gestione del 70% dei Pfu presenti in Italia. Le regioni più virtuose sono Lombardia, Campania,
Lazio e Sicilia.

In quattro anni di attività, sottolinea Ecopneus in una nota, è stato recuperato l’equivalente in peso di 100 milioni di singoli pneumatici per automobile. Tali scarti sono stati
trasformati in polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni sportive ecologiche e insonorizzazioni per l’edilizia, ma anche per produrre nuova energia e cemento. Tra le
regioni con cifre maggiori ci sono la Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da Campania (82.394), Lazio (79.357), Sicilia (77.836).
A seguire si collocano Veneto (76.562), Puglia (76.393), Emilia Romagna (74.424) Toscana (61.342), Sardegna (50.640), Calabria (45.893), Piemonte (44.223),
Trentino (38.293), Marche (28.250), Abruzzo (24.103), Umbria (21.167), Liguria (19.677). Fanalino di coda Friuli (15.192), Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle
d’Aosta (318).
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Ecopneus, in quattro anni nuova vita a 100 milioni
di pneumatici fuori uso
Settembre 14, 2015

Written by Martina Pugno

Published in Rifiuti

Tweet

(0 votes)

Da rifiuti inquinanti e dannosi per la salute dell'uomo a materiale edile e pavimentazioni ecologiche: i PFU finora recuperati e reintrodotti nel ciclo
produttivo pesano quanto otto navi da crociera. Ecco quali sono state le conseguenze per l'ambiente e per l'economia.
Il destino degli pneumatici fuori uso può dare vita a due scenari molto diversi: se questi rifiuti vengono dispersi nell'ambiente diventano una
fonte di inquinamento del suolo e dell'atmosfera, aumentando l'incidenza di allergie, asma e malattie cardiovascolari. Se al contrario vengono
recuperati e sottoposti a riciclo, possono essere trasformati in asfalto, materiale edile, pavimentazioni ecologiche.
Da quattro anni Ecopneus si impegna affinché si realizzi il secondo scenario per il maggior numero possibile di PFU.
Ad oggi, i risultati sono incoraggianti: la società ha raccolto e recuperato 1 milione di tonnellate di pneumatici, pari al peso di otto navi da
crociera. Per l'ambiente, significa 344mila tonnellate di Co2 in meno immesse nell'atmosfera. Anche i vantaggi ottenuti grazie alla

tonnellate di risorse minerali e fossili.
In questi quattro anni, Ecopneus ha dato vita a una vera e propria filiera, coinvolgendo 103 imprese con 700 addetti impegnati a tempo
pieno. Con loro, l'associazione ha avviato un percorso di miglioramento continuo a favore della sostenibilità, ma anche della legalità: l'attività
di Ecopneus è stata importante per la riduzione dello smaltimento illegale dei PFU.
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Nel corso della sua attività, interventi significativi sono stati effettuati anche nelle zone più critiche, come nella Terra dei Fuochi: qui, grazie ad
un Protocollo straordinario firmato con il Ministero dell'Ambiente e le amministrazioni locali, sono state recuperate oltre 420 tonnellate di
pneumatici fuori uso, per un totale di 94 prelievi in 14 diversi Comuni.
Non a caso la Campania è tra le Regioni nelle quali gli interventi hanno permesso il recupero delle maggiori quantità di pneumatici, ovvero
82.394 tonnellate. Cifre maggiori sono state registrate soltanto in Lombardia, con 96.170 tonnellate. Seguono Lazio (79.357) e Sicilia
(77.836), mentre chiudono l'elenco il Friuli Venezia Giulia (15.192), la Basilicata (12.958), il Molise (7.233) e la Valle d'Aosta (318).
A quale nuova vita sono stati destinati tutti questi pneumatici recuperati? Ecopneus ha reso noto che il 62,5% dei PFU raccolti è stato
utilizzato per il recupero di energia, mentre il 37,5% è stato trasformato in materiale nuovamente utilizzabile, sotto forma di granuli,
polverini di gomma e acciaio, con applicazioni in diversi settori industriali, tra i quali quello edile. In particolare, il 30% del materiale ricavato è
stato utilizzato per la realizzazione di pavimentazioni sportive, mentre il 5% per isolanti acustici e l'1% per asfalti a bassa rumorosità.
Obiettivi futuri? Continuare a investire nella ricerca per promuovere gli sbocchi applicativi della gomma riciclata da PFU. La materia prima,
come dimostrato, di certo non manca.
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Carta, plastica, vetro, ma anche pneumatici fuori uso si riciclano sempre di più.
Un milione le tonnellate di gomme usate sono stati raccolte e recuperate,
l’equivalente del peso di 8 navi da crociera. Se raccolte in maniera corretta
creano una risorsa importante, utilizzabili in molti modi, come ad esempio nel
costruire strade di alta qualità. Se bruciati, invece sono uno svantaggio per
l’ambiente e per la salute umana.
Si raccolgono e si riciclano dal Nord al Sud dell’Italia. Le regioni dove si
sostituiscono e si raccolgono di più sono: il Lazio, la Lombardia, la Campania e
la Sicilia.
A farlo è Ecopneus, associazione senza scopo di lucro creata dai 6 produttori
di pneumatici in Italia. Festeggia i suoi quattro anni di attività, durante i quali ha
recuperato l’equivalente in peso di 100 milioni di singoli pneumatici per
automobile, trasformati in polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni
sportive ecologiche e insonorizzazioni per l’edilizia, ma anche per produrre
nuova energia e cemento.
Come sta andando la raccolta? Giovanni Corbetta, direttore generale di
097509
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attività si è tradotta anche in una spinta alla legalità del sistema e in un
innalzamento del livello di qualità della filiera industriale del riciclo dei
pneumatici fuori uso. Abbiamo cercato di interpretare la legge con uno spirito di
grande attenzione all'etica e alla responsabilità”.
E infatti intorno ai pneumatici usati c’è ancora molta illegalità, come quella del
mercato nero, che per fortuna si sta riducendo.
Sono intervenuti anche in situazioni di emergenza, ripulendo 12 giacimenti
storici, dove sono state prelevate circa 65.000 tonnellate di gomme usate, pari
ad una grandezza equivalente a quella di oltre 80 piscine olimpioniche.
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straordinario firmato tra il Ministero dell’Ambiente e le amministrazioni locali.
Un mercato virtuoso quello della green economy che porta vantaggi sia in
termini economici sia in termini ecologici.
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Dal 2011 ad oggi il 62,5% dei Pfu raccolti è stato usato per recupero di
energia, mentre il 37,5% è stato trasformato in nuovi materiali come granuli,
polverini di gomma e acciaio. Un settore, quello del recupero dei materiali, su
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dal 2011 ad oggi - ha già raggiunto i 14 milioni di euro per promuovere gli
sbocchi applicativi della gomma riciclata da Pfu. Questo panorama in crescita,
attualmente, vede l’impiego della gomma riciclata in pavimentazioni sportive ,
aree da gioco per bambini, isolanti acustici per edilizia ed asfalti a bassa
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Recuperato un milione di tonnellate di pneumatici fuori uso
Un milione di tonnellate di pneumatici fuori uso (Pfu), pari al peso di 8 navi da crociera: è la quantità raccolta e
recuperata da settembre 2011, data dell'avvio del sistema nazionale, da Ecopneus, società senza scopo di lucro che si
occupa della gestione del 70% dei Pfu presenti in Italia. Le regioni più virtuose sono Lombardia, Campania, Lazio e
Sicilia.
In quattro anni di attività, sottolinea Ecopneus in una nota, è stato recuperato l'equivalente in peso di 100 milioni di
singoli pneumatici per automobile. Tali scarti sono stati trasformati in polverino per asfalti silenziosi, pavimentazioni
sportive ecologiche e insonorizzazioni per l'edilizia, ma anche per produrre nuova energia e cemento. Tra le regioni con
cifre maggiori ci sono la Lombardia (96.170 tonnellate), seguita da Campania (82.394), Lazio (79.357), Sicilia (77.836). A
seguire si collocano Veneto (76.562), Puglia (76.393), Emilia Romagna (74.424) Toscana (61.342), Sardegna (50.640),
Calabria (45.893), Piemonte (44.223), Trentino (38.293), Marche (28.250), Abruzzo (24.103), Umbria (21.167), Liguria
(19.677). Fanalino di coda Friuli (15.192), Basilicata (12.958), Molise (7.233), Valle d'Aosta (318).
Fonte: www.ansa.it
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