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Cari Stakeholder,

il 2020 è stato un anno che ha segnato
l’esistenza di ognuno di noi e che resterà per
sempre nell’immaginario collettivo a causa
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha
colpito il Pianeta.

In questo contesto, il settore automotive è
stato uno dei più colpiti dalla pandemia,
registrando un parziale blocco della
produzione e una marcata contrazione della
domanda da parte dei consumatori.

La situazione emergenziale ha accelerato, in
tutti i settori, indistintamente, la transizione
ecologica già in atto e, nonostante la crisi
attuale e il contesto economico ancora incerto,
è auspicio di molti che questa crisi possa
costituire la spinta per accompagnare il nostro
Paese verso uno sviluppo responsabile.

In quest’ottica, Greentire opera, sin dalla sua
costituzione, in qualità di soggetto attivo
per innovare la filiera e i nuovi utilizzi cui
destinare i materiali recuperati dagli PFU. 

Obiettivo fondante ed irrinunciabile è la tutela
dell’ambiente, come prerequisito fondamentale
per ogni attività.

Ecco perché, ad esempio, Greentire è partner
della Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna
di Pisa che, nell’ambito del Master in Gestione
e Controllo dell’Ambiente (GECA), propone un
percorso multidisciplinare di alto livello nel
settore ambientale.

Il processo di transizione verso un’economia
circolare, da un lato, e la formazione di
competenze manageriali ed economiche
necessarie per impostare strategie per la
sostenibilità, dall’altro, sono gli obiettivi comuni
del Master e di Greentire. 

Consapevole degli impegni assunti, Greentire
presenta questo Bilancio di Sostenibilità,
redatto nel segno della trasparenza e della
tracciabilità delle performance di sostenibilità

della società consortile, fissando così i propri benchmark,
che serviranno a verificare i risultati migliorativi che
desideriamo conseguire nel prossimo futuro. 

Come noto, la redazione di un Bilancio di Sostenibilità non
costituisce per Greentire un adempimento normativo ma,
ciò nonostante, i dati che condividiamo con i lettori – siano
consumatori o addetti ai lavori – sono aderenti alla nostra
realtà operativa e non risultano, in alcun modo, stimati,
rivalutati o arrotondati per risultare aderenti a esigenze
di compliance.

È una impostazione di cui siamo fieri, ovvero comunicare dati
in grado di permettere di comprendere e valutare l’effettiva
portata dei risultati della società consortile, in piena
trasparenza, responsabilità sociale e rispetto della legalità. 

Non è, quindi, un documento autocelebrativo, ma un'analisi
rigorosa da cui partire per migliorare ancora e mettere a fattor
comune un modello efficiente, solido e sostenibile.

Il report è stato redatto sulla base delle linee guida del Global
Reporting Initiative (GRI), organismo internazionale
indipendente riconosciuto dall’ONU e principale riferimento per
le attività di sustainability reporting, ma in linea con quanto
appena affermato, rendicontando solo una parte degli indicatori
relativi agli standard GRI. 

È stata questa una scelta dettata dalla nostra assoluta
convinzione che la correttezza imponga l’utilizzo 
di dati effettivamente disponibili e intellegibili, senza fare ricorso
a quegli espedienti creativi che, purtroppo, in determinati casi,
non hanno reso un buon servizio ad un’analisi seria
e trasparente del settore della gestione degli PFU.

Per fornire un quadro quanto più esaustivo, il report fa
riferimento anche ai Key Performance Indicators, individuati
da SDA Bocconi School Management, in una apposita ricerca
realizzata nel 2014 per Greentire con l’obiettivo di stabilire
dei criteri oggettivi di misurabilità dei risultati.

Buona lettura

Lettera
agli stakeholder 

Roberto Bianco
Presidente di Greentire
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Il Green Deal europeo

Nel corso del 2020, di fronte alla grave crisi economica e sociale causata dalla pandemia,
l’Unione Europea ha messo in campo una strategia che punta sullo sviluppo sostenibile e
sulla transizione ecologica. 

Già prima, alla fine del 2019, la Commissione europea aveva varato il Green Deal, con l’obiet-
tivo di fare della sfida climatica l’opportunità per un nuovo modello di sviluppo. L’Europa vuole
divenire entro il 2050 il primo continente carbon neutral – ovvero a “zero emissioni nette” di
gas ad effetto serra - attraverso una transizione ecologica socialmente giusta e una rivolu-
zione industriale in grado di garantire produzioni sostenibili. 

Quando è scoppiata la pandemia da Covid-19, l’Unione Europea ha fatto ulteriori passi in
questa direzione.

Con il Piano “Next Generation UE" ha adottato una strategia ancora più ambiziosa, suppor-
tata da un impegno finanziario senza precedenti, per promuovere la ripresa dell’economia
assumendo come priorità strategica la transizione ecologica, insieme a quella digitale. 

A marzo 2020 è stato presentato il nuovo Piano di azione per l’economia circolare e con-
temporaneamente è stata adottata la nuova Strategia industriale europea. Due strumenti
diversi ma con lo stesso obiettivo: costruire un’economia green e digitale, per fare dell’Europa
un leader globale delle sostenibilità e rafforzare la sua competitività economica. 

Il Piano di ripresa e resilienza
Il Piano di ripresa e resilienza dell'Unione Europea nasce dalla consapevolezza che non ci si
può limitare a riparare i danni causati dalla pandemia, ma occorre pensare al futuro e alle
prossime generazioni. Per questa ragione il Recovery Plan ha come pilastri fondamentali la
transizione ecologica e la transizione digitale. A supporto del piano Next Generation EU è
stato messo in campo un impegno finanziario del valore di 750 miliardi di euro, in aggiunta
ai 1.100 miliardi di euro previsti dal Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. 

Per utilizzare i finanziamenti europei, ogni Stato dovrà attuare entro il 2026 un proprio Piano
nazionale di ripresa e resilienza, attraverso una serie di riforme e investimenti. Almeno il 37%
degli investimenti deve riguardare progetti per il raggiungimento degli obiettivi climatici. Tutte
le spese devono essere, peraltro, coerenti con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima e
con il principio del “non nuocere all’ambiente”. 

Per l’Italia – il paese maggior beneficiario delle risorse europee – si tratta di una grande op-
portunità per accelerare la costruzione di uno sviluppo sostenibile, orientando in questa di-
rezione le politiche pubbliche e gli investimenti privati, con l’obiettivo di una ripresa economica
solida e duratura.

1.1

L’impegno
per la sostenibilità1
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Rifiuti
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raccolta
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La transizione all’economia circolare

L’economia circolare è uno dei pilastri fondamentali della transizione ecologica. Per svilup-
pare un’economia sempre più circolare occorre agire in quattro direzioni:
    •    Riduzione del consumo di risorse
         Ridurre la quantità di materiali usati per realizzare un prodotto o la fornitura di un ser-

vizio, rallentando l’estrazione e il consumo di materie prime vergini. 
    •    Allungamento del ciclo di vita dei prodotti
         Ottimizzare l’utilizzo delle risorse estendendo la vita utile dei prodotti; sviluppare una

progettazione finalizzata alla loro durabilità e riparabilità (ecodesign); contrastare l’ob-
solescenza programmata.

    •    Utilizzo di materie prime rinnovabili
         Sostituire quanto più possibile i materiali non rinnovabili con materiali rigenerativi e i

combustibili fossili con fonti energetiche rinnovabili.
    •    Riutilizzo e riciclo delle risorse
         Riutilizzare i prodotti a fine vita e riciclare i rifiuti per sviluppare quanto più possibile un

flusso circolare di risorse, incrementando l’uso di materiali provenienti dal riciclo in so-
stituzione di materie prime vergini.

Il nuovo Piano di azione europeo
Già nel 2015 l’Unione Europea, adottando il primo Piano di azione europeo per l'economia
circolare, aveva definito alcune prime misure riguardanti la produzione, il consumo, la ge-
stione dei rifiuti, le materie prime secondarie, gli investimenti, l’innovazione. Inoltre, già negli
anni scorsi sono state adottate nuove normative, tra cui le direttive sui rifiuti. 
Più di recente, nel marzo 2020, la Commissione europea ha adottato il nuovo Piano di azione
per l’economia circolare, per accelerare ulteriormente la transizione verso un’economia cir-
colare. Il nuovo Piano rivolge una particolare attenzione alla progettazione di prodotti soste-
nibili e alla circolarità nei processi produttivi, nonché ad alcuni settori ad alta intensità di
risorse e ad alto impatto ambientale.

Le misure previste nel nuovo Piano di azione riguardano in particolare:
    •    il sostegno alla ricerca e all’innovazione per accelerare la transizione ad un’economia

circolare, con azioni trasversali in tutti i settori dell’economia; 
    •    l’obiettivo di incrementare il mercato delle materie prime seconde con l’introduzione

di un contenuto minimo di materiali riciclati obbligatorio per determinati prodotti; 
    •    l’introduzione di un passaporto elettronico dei prodotti con informazioni sulla compo-

sizione, la riparazione e il disassemblaggio; 
    •    la definizione di requisiti minimi per evitare che prodotti dannosi per l'ambiente vengano

immessi sul mercato europeo; 
    •    la previsione di nuove norme e linee guida in materia di acquisti pubblici verdi, over-

packaging e produzione di rifiuti; 

Una recente risoluzione del Parlamento europeo ribadisce che il raggiungimento degli obiet-
tivi del Green Deal sarà possibile solo se l'Unione Europea svilupperà un modello di economia
circolare, in quanto “la transizione verso un'economia circolare svolge un ruolo fondamentale
nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE e nel conseguimento dell'obiettivo
per il 2030 in materia di clima e dell'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette di gas a
effetto serra al massimo entro il 2050”. Si stima infatti che “la metà delle emissioni comples-
sive di gas a effetto serra e oltre il 90% della perdita di biodiversità e dello stress idrico di-
pendono dall'estrazione e lavorazione delle risorse”. 
Per questa ragione il Parlamento europeo richiama l’attenzione sulla necessità che i principi
dell'economia circolare siano “l'elemento centrale della politica industriale europea e dei piani
nazionali di ripresa e di resilienza degli Stati membri”, con la convinzione che le imprese e le
economie europee potranno essere all’avanguardia “nella corsa globale verso la circolarità,
grazie ai modelli aziendali ben sviluppati, alla conoscenza circolare e alle competenze in ma-
teria di riciclaggio”. Ad oggi però, ricorda il Parlamento europeo, solo “il 12% dei materiali uti-
lizzati dall’industria dell’UE proviene dal riciclaggio”. È dunque necessario “ridurre l’impronta
dei consumi e raddoppiare la percentuale di utilizzo dei materiali circolari nel prossimo de-
cennio”, perché “l’economia circolare è la strada che le imprese europee devono seguire per
restare innovative e competitive sul mercato globale.”
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“Dobbiamo abbracciare l'idea di un’economia circolare.
Allo stato attuale delle cose, stiamo prendendo dal nostro pianeta
più di quanto esso può permettersi di darci, e gli effetti
di questo superamento diventeranno sempre più drammatici
e distruttivi ogni anno che passa. 

Dobbiamo ridurre urgentemente l'impronta ambientale
e di carbonio dei beni che consumiamo.
Per farlo, dobbiamo investire in tecnologie circolari che riutilizzano

le risorse, piuttosto che produrre o importare costantemente
nuovi beni ed estrarre sempre più materie prime. 

L'economia circolare detiene enormi potenzialità
non solo per ridurre la nostra dipendenza dalle risorse
scarse, ma anche per creare posti di lavoro.
Il Green Deal non è solo una politica ambientale;
è una necessità economica e geopolitica.”

Ursula von der Leyen
Presidente della Commissione europea
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L’economia circolare
è essenziale per il futuro
dell’Europa

La gestione degli PFU in Europa

I modelli di gestione
L’Europa ha una funzione trainante a livello globale nella transizione verso l’economia circo-
lare. In questo contesto anche la gestione degli pneumatici fuori uso è ispirata a principi di
sostenibilità e circolarità. Dal punto di vista operativo la gestione degli PFU si basa su tre dif-
ferenti modelli:
    •    il modello di “responsabilità estesa del produttore”. È quello più diffuso. La legge defi-

nisce un quadro giuridico imperniato sulla responsabilità dei produttori e degli impor-
tatori di pneumatici, che pagano un contributo a soggetti no-profit specializzati nella
gestione degli PFU. Questi ultimi rendicontano annualmente alle autorità nazionali le
attività svolte. L’Italia aderisce a questo modello, insieme a Belgio, Bulgaria, Repubblica
Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo,
Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Turchia;

    •   il sistema “a tassazione”. Assegna la responsabilità del recupero e riciclo degli PFU allo
Stato. Questo modello, adottato dalla Danimarca, viene finanziato attraverso la riscos-
sione di una tassa pagata dal produttore di pneumatici al governo. Lo Stato può in tal
modo remunerare gli operatori della catena di recupero;

    •   il sistema di “libero mercato”. In questo caso lo Stato si limita a stabilire gli obiettivi da
conseguire. La gestione avviene attraverso contratti definiti in condizioni di libero mer-
cato tra gli operatori. Questo modello è adottato in Austria, Croazia, Germania, Irlanda,
Svizzera e Regno Unito.

I dati
In assenza di statistiche certificate da fonti istituzionali, una rendicontazione dei flussi di
pneumatici fuori uso è possibile sulla base di dati forniti dalla Associazione europea dei pro-
duttori di pneumatici (ETRMA-European Tyre and Rubber Manufacturers' Association). Que-
sti dati devono essere però interpretati tenendo conto del fatto che le metodologie di calcolo
adottate nei diversi paesi non sono omogenee; inoltre in alcuni paesi comprendono anche
gli pneumatici usati da recuperare per il riutilizzo, in altri no.

1.3



Gestione PFU - U.E.

Gestione degli PFU
nei 27 paesi dell’Unione Europea (2019)

Raccolta
3.058.724 tonnellate 

Percentuale trattata
94%

Recupero di materia
58,5%

Recupero di energia
41,5%

Fonte: ETRMA

Recupero di materia
Recupero energetico

58,5

41,5

Gestione PFU Italia (2019)

Fonte: ETRMA

Recupero di materia
Recupero energetico

49,9

50,1
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Se allarghiamo lo sguardo all’intero continente (i 27 paesi dell’Unione Europea più la Norvegia,
la Svizzera, il Regno Unito, la Serbia e la Turchia) vediamo che nel 2019 sono state raccolte
3,45 milioni di tonnellate di PFU. Della quota trattata (3,25 milioni di tonnellate), il 57,8% è
stato avviato a recupero di materia e il 42,2% a recupero energetico.

La gestione degli PFU in Italia

Quella italiana è una delle situazioni più virtuose nello scenario internazionale. Pur non im-
mune da alcune criticità, il sistema di gestione realizzato nel nostro paese garantisce la rac-
colta degli PFU sull’intero territorio nazionale e il loro avvio a recupero. 
Decisiva è stata l’introduzione della responsabilità estesa del produttore, un modello che re-
sponsabilizza i produttori in tutte le fasi di vita degli pneumatici, dalla progettazione fino alla
gestione dei prodotti fuori uso. In tal modo è stato possibile organizzare sistemi di raccolta
su tutto il territorio nazionale e avviare in misura crescente a recupero i materiali raccolti,
contrastando il problema degli abbandoni illeciti degli pneumatici, prima molto diffuso.
Secondo gli ultimi dati disponibili l’88,3% degli PFU dal mercato del ricambio viene gestito in
forma associata attraverso le società consortili autorizzate dal Ministero, il restante 11,7%
in forma diretta o tramite affidamento a gestori autorizzati.

I dati
Va detto in premessa che anche i dati sulla produzione e sulla gestione degli PFU in Italia,
come quelli su scala europea, sono diversi a seconda delle fonti e delle metodologie utilizzate. 
Secondo i dati recentemente forniti dal Ministero della Transizione Ecologica la quantità di
pneumatici immessa sul mercato del ricambio nel 2019 ammonta a 369.798 tonnellate.
ETRMA stima che la quantità di PFU da ricambio raccolti e gestiti nel 2019 sia stata pari a
circa 384.000 tonnellate. Secondo la stessa fonte, della quota trattata (340.842 t) 170.842
tonnellate (50,1%) sono state avviate a recupero di materia e 170.000 tonnellate (49,9%) a
recupero energetico.
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Il quadro normativo

Il sistema normativo adottato dal nostro paese per la gestione degli PFU è imperniato sulla
responsabilità estesa del produttore. In parole semplici, significa che produttori e importatori
degli pneumatici, a partire dal 2011, sono obbligati a gestire la raccolta e l’avvio a recupero
degli pneumatici immessi nel mercato del ricambio. E il costo di queste attività viene finan-
ziato attraverso il cosiddetto contributo ambientale, ovvero uno specifico importo pagato da
chi compra lo pneumatico nuovo.

Ogni produttore o importatore può scegliere se adempiere agli obblighi di gestione in forma
associata o singola. Se sceglie la prima soluzione deve aderire ad una società di natura con-
sortile, che provvederà alle attività di gestione previste dalla legge. In tal caso, ovviamente,
anche il contributo ambientale incassato con la vendita dello pneumatico viene trasferito alla
società consortile.

L’Italia, inoltre, è tra i pochi paesi che hanno istituito un sistema ad hoc per la raccolta e la
gestione degli PFU da veicoli a fine vita, ovvero dal settore della demolizione. 

I principali riferimenti normativi
    •    Il Decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede (art. 228), in base al principio della respon-

sabilità estesa del produttore (EPR), che i produttori e gli importatori di pneumatici de-
vono provvedere alla gestione degli PFU, in forma associata attraverso società consortili
o singolarmente (“è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere,
singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di
quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e
destinati alla vendita sul territorio nazionale").

    •    Il Decreto legislativo n. 209 del 2003, relativo alla gestione dei veicoli fuori uso, definisce
gli obiettivi di recupero degli PFU provenienti dalla demolizione dei veicoli a fine vita. 

    •    Il Decreto ministeriale n. 82 del 2011 (non più vigente) ha disciplinato, in attuazione del
decreto legislativo 152/2006, le modalità operative del sistema nazionale di gestione
degli PFU. A partire da quell’anno è stato attivato formalmente il contributo ambientale
sugli pneumatici immessi sul mercato e il sistema di gestione imperniato sulle aziende
autorizzate dal Ministero dell’Ambiente. Considerato che a causa del consumo di bat-
tistrada il peso di uno pneumatico si riduce nel tempo, il quantitativo di PFU da gestire
nell’arco dell’anno era stato stabilito nella misura del 90% della quantità immessa nel
mercato del ricambio durante l’anno precedente. A partire dal 2019 tale percentuale è
stata elevata al 95% (Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1). 

         Il D.M 82/2011 distingue tra gli PFU derivanti dal mercato del ricambio e quelli prove-
nienti dai veicoli fuori uso: in quest’ultimo caso i produttori di veicoli e i loro rivenditori
sono coinvolti nella gestione degli pneumatici fuori uso attraverso la riscossione del
contributo e la partecipazione tramite loro associazioni di rappresentanza ad un Comi-
tato istituito presso l’ACI.

    •    Nel 2019 un nuovo Decreto ministeriale (n.182) ha innovato il quadro normativo, abro-
gando il Decreto 82/2011, anche in considerazione del fatto che con il Decreto legisla-
tivo 216/2020 sono state recepite nell’ordinamento nazionale le nuove direttive europee
in materia di rifiuti e economia circolare. Confermando l’obbligo per le strutture operative
associate di gestire gli PFU “sull’intero territorio nazionale”, introduce anche target di
raccolta per macroaree. Il decreto chiarisce che devono essere considerati come im-
messi sul mercato anche gli pneumatici venduti “con modalità telematiche”.

    •    A giugno 2020 un emendamento al Decreto legge n.23, tenendo conto della situazione
causata dalla pandemia, ha stabilito che gli obiettivi di raccolta e gestione degli PFU
debbano essere stabiliti in riferimento alla quantità di pneumatici immessi sul mercato
su base biennale anziché annuale. 

    •    A dicembre 2020 una direttiva del Ministero dell’Ambiente ha previsto l’obbligo per i
soggetti responsabili della gestione degli PFU di raccogliere una quota aggiuntiva del
15% rispetto ai parametri di riferimento indicati dal D.M. 182/2019. Tale quota integra-
tiva potrà essere ulteriormente incrementata fino al 20% con un nuovo provvedimento.

Il decreto End of Waste
Gli PFU sono rifiuti speciali per i quali, ai sensi dell’art.6 della direttiva 2008/98/CE, sono stati
recentemente adottati criteri end of waste.
Dopo un lungo iter, il 5 agosto 2020 è entrato in vigore il regolamento del Ministero dell’Am-
biente n.78 che disciplina la cessazione della qualifica dei rifiuti della gomma vulcanizzata
derivante da pneumatici fuori uso. In particolare, il DM stabilisce i criteri specifici nel rispetto
dei quali la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso cessa di essere qualificata
come rifiuto ed è qualificata gomma vulcanizzata granulare se conforme ai requisiti tecnici
riportati nell’allegato al decreto ministeriale.
Il provvedimento può pertanto dare maggiori certezze alle imprese della filiera del riciclo, defi-
nendo le condizioni e le caratteristiche che consentono di qualificare come materiale utilizzabile
in processi manifatturieri il granulo e il polverino di gomma derivato dal recupero degli PFU. 
Con la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) il materiale ottenuto a seguito di
processi di trattamento degli PFU può essere utilizzato in particolare per la produzione di ar-
ticoli e/o componenti di articoli in gomma e conglomerati gommosi (edilizia, industria mec-
canica, infrastrutture, ecc), materiali compositi bituminosi quali bitumi modificati, membrane
bituminose, additivi per asfalti a base di gomma, mastici sigillanti; asfalti o conglomerati ce-
mentizi alleggeriti; materia prima per l’industria chimica, conglomerati cementizi.
Si tratta dunque di un provvedimento che può agevolare un ulteriore allargamento della
gamma di utilizzi della gomma riciclata e lo sviluppo della filiera del riciclo.

Per ogni acquisto di nuovi pneumatici, una apposita voce in fattura indica l’importo aggiuntivo
destinato a coprire i costi di raccolta e trattamento degli PFU. È il cosiddetto contributo am-
bientale. L’importo del contributo è differenziato a seconda del tipo di pneumatici. 
Esistono due diverse tipologie di contributo ambientale:
    ●  Contributo ambientale per la gestione di PFU derivanti da ricambio
         A partire da settembre 2011 chi vende pneumatici di ricambio ha l’obbligo di applicare

il contributo ambientale nella fattura di vendita. L'importo del contributo varia in funzione
del tipo di pneumatico e del peso. È stabilito nel rispetto della normativa dalle società
consortili alle quali aderiscono le aziende produttrici o importatrici, a copertura dei costi
sostenuti per la gestione degli PFU sul territorio nazionale o dal singolo operatore/im-
portatore se opera in autonomia.

    ●  Contributo ambientale per la gestione di PFU derivanti da attività
di demolizione dei veicoli a fine vita

         A partire da maggio 2012, chi vende veicoli muniti di pneumatici ha l’obbligo di applicare
il contributo ambientale “primo equipaggiamento” nella fattura di vendita. Il venditore
versa poi tale contributo ad un Fondo costituito presso l’ACI. In questo caso l’importo
del contributo ambientale è stabilito dal Ministero dell’Ambiente.

1.5

Il contributo ambientale
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Il bilancio di sostenibilità
nella transizione ecologica
Le prime forme di bilancio sociale di impresa
risalgono agli anni ’80. Nate come strumento
volontario, avevano l’obiettivo di valutare gli impatti
delle attività aziendali sulla collettività.
Successivamente, negli anni ’90, videro la luce le
prime dichiarazioni ambientali, per rendicontare i
dati più significativi dal punto di vista degli impatti
ambientali. Sulla scia di un cambiamento che ha
investito sempre più il mondo delle imprese, nel
corso degli anni gli strumenti di reporting hanno
così progressivamente ampliato il loro perimetro
dai temi sociali alla dimensione ambientale. 
Ma una svolta ancora più importante è avvenuta nel
2014, quando la Direttiva europea sulle
“dichiarazioni non finanziarie” ha fatto del bilancio
di sostenibilità un adempimento obbligatorio per
alcune specifiche tipologie di imprese, tra cui
banche, società di assicurazione, società quotate.
Lo scopo di quella direttiva era di spingere le
aziende a rendicontare in maniera trasparente le
proprie performance ambientali e sociali – in
aggiunta a quelle di carattere economico – e al
tempo stesso di favorire la costruzione di sistemi di
gestione che integrino sempre più la sostenibilità
nelle strategie aziendali. Ancora più interessante è il
fatto che negli ultimi anni un numero crescente di
imprese – oltre a quelle obbligate per legge - ha

deciso volontariamente di presentare il proprio
bilancio di sostenibilità. È il segno di un profondo
cambiamento che sta avvenendo nel mondo
dell’economia e nella cultura d’impresa. 
Fin qui la storia. Ora siamo però di fronte ad un
nuovo e importante cambiamento, destinato a
segnare un ulteriore salto di qualità. Il bilancio di
sostenibilità assumerà infatti un valore ancora più
forte nel nuovo contesto europeo e nazionale.
Con il Piano “Next Generation EU” l’Unione Europea
ha messo in campo una strategia che vuole
affrontare la grave crisi economica e sociale
causata dalla pandemia con un profondo
cambiamento imperniato sulla transizione
ecologica e digitale. E non a caso tra le azioni
previste dall’Unione Europea in attuazione del
Green Deal vi è anche il rafforzamento
dell'estensione del reporting di sostenibilità. 
A tal fine ad aprile 2021 la Commissione Europea
ha presentato la proposta di una nuova Direttiva
sulla rendicontazione di sostenibilità, che allarga la
platea dei soggetti interessati, con un duplice
obiettivo: da un lato aumentare le informazioni sulle
opportunità e sui rischi connessi alla sostenibilità,
dall’altro supportare le imprese nel loro percorso di
crescita nell’ambito della transizione ecologica. Non
a caso la nuova Direttiva è connessa al
regolamento UE sulla tassonomia, il primo sistema
al mondo di classificazione delle attività
economiche sostenibili. 
Il bilancio di sostenibilità diviene dunque per le
imprese e per le organizzazioni uno strumento
sempre più importante non solo per comunicare
i propri risultati ma anche per supportare i
processi di innovazione e rafforzare le proprie
strategie nel contesto della transizione
ecologica.

La nuova direttiva europea
sul reporting di sostenibilità
“Accolgo con grande favore la proposta della
Commissione europea sul reporting di sostenibilità
aziendale e credo che possa finalmente affrontare
le principali lacune di dati che attualmente
affliggono il panorama della finanza sostenibile
dell'UE. Integrando la sostenibilità con i dati
finanziari, creeremo uno sportello unico per tutte le
informazioni su una società, comprese le sue
credenziali green, che sarà immensamente utile
anche per gli investitori.”

Christine Lagarde
Presidente della Banca Centrale Europea

La responsabilità estesa
del produttore
L’introduzione del concetto di responsabilità estesa
del produttore (EPR) è attribuita a Thomas
Lindhqvist , accademico svedese, che nel 1990 la
utilizzò per la prima volta in relazione ai possibili
strumenti di policy in grado di accelerare la
transizione verso processi e prodotti
ambientalmente sostenibili. La proposta di
Lindhqvist nasceva dall’idea di spostare la
responsabilità della gestione dei rifiuti derivanti dai
prodotti immessi sul mercato sui produttori degli
stessi prodotti. Inizia in quel momento a farsi
strada la consapevolezza che sia necessario
intervenire a monte della produzione, fin dalla
progettazione dei prodotti, per ridurre la produzione
di rifiuti e migliorare la loro gestione riducendo gli
impatti ambientali. L’EPR era insomma per
Lindhqvist uno strumento per rendere i produttori
responsabili dell’intero ciclo di vita dei loro prodotti
e in particolare per il ritiro a fine vita, il riciclo e lo
smaltimento finale. E da quell’idea hanno preso
spunto i regimi EPR successivamente introdotti a
livello europeo e a livello nazionale. Nell’Unione
Europea la responsabilità estesa del produttore è
oggi uno strumento essenziale per favorire la
transizione verso l’economia circolare e la riduzione
degli impatti ambientali lungo l’intero ciclo di vita
dei prodotti. La Direttiva 851/2018, che fa parte del
“pacchetto sull’economia circolare”, contiene
alcune importanti novità in materia di EPR. Sono
previsti requisiti minimi per i regimi EPR nazionali, al
fine di garantire una maggiore omogeneità degli
schemi adottati nei diversi paesi e la loro coerenza
con gli obiettivi in materia di economia circolare. I
nuovi regimi EPR dovranno contribuire alla
transizione verso l’impiego di prodotti durevoli,
riparabili, realizzati con l’utilizzo di materiali riciclati
e a loro volta riciclabili.

Thomas Lindhqvist
Accademico Svedese
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Quello che abbiamo vissuto nel 2020 - e stiamo ancora vivendo - è un periodo straordina-
riamente difficile. La pandemia da Covid-19 ha colpito il mondo intero. La crisi economica
ha messo in difficoltà le imprese e le famiglie. Le crisi ambientali, a partire da quella climatica,
sono una grave minaccia per l’umanità. 

Proprio in una fase così difficile abbiamo deciso di presentare il nostro bilancio di sostenibilità
(il precedente report risale al 2015). Questo nuovo report, elaborato sulla base degli standard
GRI, è relativo alle attività svolte nel 2020 rendicontando al tempo stesso i dati su base trien-
nale. È una scelta che nasce da una precisa convinzione: costruire un futuro migliore richiede
di intensificare ancor più gli sforzi per orientare lo sviluppo verso la sostenibilità, e ciascuno
deve fare pienamente la propria parte.

Sebbene non costituisca per noi un obbligo di legge, presentiamo il report di sostenibilità
come atto di trasparenza e responsabilità sociale. Non è un documento autocelebrativo, ma
un'analisi rigorosa da cui partire per migliorare ancora e mettere a fattor comune un modello
efficiente, solido e sostenibile.

Il report è stato redatto sulla base delle linee guida del Global Reporting Initiative (GRI), or-
ganismo internazionale indipendente riconosciuto dall’ONU e principale riferimento per le at-
tività di sustainability reporting nel mondo. 
Va precisato che, tenuto conto della peculiare natura consortile della società e della com-
plessità della filiera, i dati disponibili consentono di rendicontare solo una parte degli indicatori
relativi agli standard GRI.
Il report fa peraltro riferimento anche ai Key Performance Indicators individuati da SDA Boc-
coni School Management in una apposita ricerca realizzata per Greentire nel 2012, e in par-
ticolare a quattro gruppi di indicatori fondamentali: bilancio di materia, emissioni di gas serra
derivanti dai trasporti, valore economico generato, iniziative di responsabilità sociale. Al
tempo stesso è opportuno sottolineare che, per ragioni di serietà e rigore scientifico del report,
sono rendicontati solo dati oggettivi, certi e verificabili, come previsto dalle linee guida GRI,
evitando di fornire stime di carattere generale – quali ad esempio l’occupazione indotta nella
filiera o il valore economico complessivo delle attività correlate a quelle di Greentire – che
sarebbero inevitabilmente frutto di metodologie approssimative con risultati aleatori 
e discutibili.

Guida
al rapporto2
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La ricerca SDA Bocconi per Greentire
Nel 2012 SDA Bocconi School Management ha svolto per Greentire una ricerca per l’indivi-
duazione di indicatori di performance per la sostenibilità. Scopo della ricerca era creare un
sistema di indicatori per il monitoraggio delle performance di Greentire sotto il profilo am-
bientale, sociale ed economico, in considerazione della specificità della società consortile e
delle attività da essa svolte. 

Su questa base sono stati definiti 25 Key Performance Indicators (KPI), ritenuti i più appro-
priati in relazione al settore degli PFU e alla strategia di Greentire. Nell’ambito della lista dei
25 indicatori sono stati estrapolati 4 indicatori ritenuti come i più rilevanti per misurare le
performance di Greentire:
    •    Bilancio di materia - rapporto tra quantità input (PFU) e quantità output (trasformato e

non) – scomposizione dell’output per tipologia di materiale (materia recuperata e tra-
sformata in materia prima seconda per altri prodotti) – scomposizione dell’output tra
recupero di materia e altra forma di recupero (energetico)

    •    Emissioni di CO2 derivanti dai trasporti
    •    Valore economico generato
    •    Iniziative di responsabilità sociale

Obiettivi di sostenibilità dell’ONU
Gli indicatori sono rendicontati facendo riferimento, mediante apposite icone, anche agli
obiettivi di sostenibilità dell’ “Agenda 2030” dell’ONU.

Periodo e perimetro di riferimento
Questo report è relativo all'anno 2020. Sono riportati anche dati relativi al 2018 ed al 2019
per poter confrontare l’andamento nell’arco degli ultimi 3 anni. 
La rendicontazione delle performance e degli impatti del sistema di raccolta e trattamento
degli PFU gestiti da Greentire riguarda, in particolare, le attività di gestione degli PFU dal ritiro
presso i punti di generazione fino al trattamento presso gli impianti. Non sono quindi com-
prese le fasi a monte, ovvero la produzione e l’uso degli pneumatici prima che diventino rifiuti,
né le fasi a valle, ovvero la logistica e le ulteriori lavorazioni a seguito del trattamento dei ma-
teriali avviati a recupero in quanto attività non pertinenti a Greentire.
Il report è integrato da una serie di box che hanno lo scopo di descrivere gli scenari di carattere
generale entro i quali opera la società o di fornire approfondimenti su alcuni temi specifici.

Matrice di materialità
Lo strumento utilizzato per evidenziare gli aspetti di maggior interesse da rendicontare nel
rapporto di sostenibilità è la matrice di materialità, che misura il grado di importanza attribuito
ai diversi aspetti oggetto di reporting. I temi più rilevanti da rendicontare sono stati individuati
attraverso appositi questionari rivolti al management aziendale e ai principali stakeholder.

1
Stakeholder

Az
ie

nd
a

1

1
Performance economica
e presenza sul mercato

2
Impianti economici indiretti

3
Tecnologia e innovazione

4
Uso effiente materie prime

5
Energia

6
Acqua

7
Trasporti

8
Emissioni

9
Salute e sicurezza sul lavoro

2

3

4

5

2 3 4 5
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2
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6
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84,1% da ricambio di pneumatici presso gommisti,
officine, stazioni di servizio
15,9% da demolizione di veicoli a fine vita

22.889t
PFU raccolti e gestiti di cui

1.895 nel mercato del ricambio
198 presso centri di autodemolizione

2.093 
punti di ritiro in tutto
il territorio nazionale di cui



51
imprese di trasporto
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21
siti di stoccaggio

10
impianti di trattamento

94,1%
avviato a recupero

di materia
5,9%
avviato a recupero

energetico

Una crescita costante negli anni
Dal 2018 al 2020:
PFU raccolti dal mercato
del ricambio: +112%



Soci
I soci di Greentire sono produttori e importatori di pneumatici. Greentire gestisce per conto
dei propri soci la raccolta e il recupero degli PFU, occupandosi dell’adempimento degli ob-
blighi di legge.

Certificazioni
Greentire non intende limitarsi al rispetto delle normative, ma opera per migliorare continua-
mente i livelli di qualità ambientale e gli standard operativi. Per questa ragione ha ottenuto
nel 2019 la certificazione ISO 9001:2015 e la certificazione ambientale ISO 14001:2015.

La certificazione ISO 9001 è relativa ai sistemi di gestione per la qualità; è la norma di riferi-
mento per le aziende e le organizzazioni che intendono pianificare, attuare, monitorare e mi-
gliorare sia i processi operativi che quelli di supporto, progettando e implementando il
sistema di gestione per raggiungere gli obiettivi e garantire la soddisfazione del cliente.
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La società consortile

Greentire è una società consortile a responsabilità limitata, senza scopo di lucro. Per conto
dei propri soci organizza la raccolta, il trasporto, il trattamento e l’avvio a recupero degli PFU.

La societa' ha finalita' consortile, con scopo mutualistico, con esclusione di ogni tipo di lucro
soggettivo, ed agisce per la raccolta e gestione dei pneumatici fuori uso, al fine di ottimizzarne
il recupero, prevenire la formazione e proteggere l'ambiente. 

In particolare, la societa' ha come oggetto l'esercizio delle seguenti attivita':
    •    gestione di PFU, intendendosi tale attivita' come comprensiva dello svolgimento, delle

attivita' di prelievo, raccolta, deposito e separazione per dimensione e stoccaggio tem-
poraneo, trasporto, selezione, trattamento ivi compresa la frantumazione degli PFU, di
riutilizzo, recupero, trattamento e smaltimento degli PFU, valorizzazione derivante dal-
l'uso degli PFU come combustibile, sia in favore dei soci che in favore di soggetti terzi;

    •    raccolta e gestione di PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita;
    •    organizzazione di corsi, congressi e convegni, predisposizione e pubblicazione di testi

anche in formati digitali ed elettronici, sulla gestione degli PFU.

La societa' consortile, con riguardo ai pneumatici fuori uso, puo' promuovere campagne di
informazione nonche' ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e concludere accordi e
contratti di programma con soggetti pubblici e privati; effettuare, nell'interesse delle diverse
categorie, operazioni di studio e ricerca in ordine: 
    •    alla possibilita' di sviluppo dei nuovi prodotti derivati da PFU;
    •    alle possibilita' di evoluzione e di modifica degli attuali processi di recupero e riciclo;
    •    alle possibilita' di supportare lo sviluppo di imprese nuove ed esistenti.

Governance
Il sistema di governo della Società consortile è regolato dallo Statuto. Il Consiglio di Ammi-
nistrazione ha i “più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società,
per il conseguimento dell’oggetto sociale, salve le competenze inderogabilmente riservate
ai soci ovvero le limitazioni deliberate dall’assemblea in sede di nomina”. 

Possono essere soci della società consortile imprese esercenti l’attività di produzione o im-
portazione di pneumatici, obbligati alla gestione PFU ai sensi della normativa vigente. 

Consiglio di Amministrazione
Roberto Bianco presidente, Claudia Birolini consigliere, Paolo Bucher consigliere, Fabio Merli
consigliere

3.1



29Report di Sostenibilità 202028

Valori e mission

Un modello di sviluppo insostenibile, che non rispetta i limiti naturali del pianeta e gli equilibri
ecologici, sta mettendo a repentaglio l’ambiente nel quale viviamo. Nel corso degli ultimi se-
coli l’umanità ha sviluppato un’economia fondata su un modello lineare, nel quale ogni pro-
dotto è destinato ad arrivare rapidamente a fine vita e a divenire un rifiuto. Ma quel modello
economico è insostenibile. È necessario dunque un cambiamento profondo. L’esigenza di
ridurre il consumo crescente di materie prime vergini - e al tempo stesso ridurre le emissioni
di gas serra per contrastare la minaccia dei cambiamenti climatici – spinge verso un nuovo
paradigma, quello dell’economia circolare. Un diverso modello di produzione e consumo che
privilegia l'uso efficiente delle risorse, basato sull’utilizzo di materie prime seconde e fonti
rinnovabili.

La mission di Greentire si inserisce in questo contesto, attraverso una corretta gestione degli
pneumatici fuori uso e il riciclo dei materiali in essi contenuti. E se c’è una caratteristica pe-
culiare che contraddistingue Greentire, anche rispetto ad altre società consortili che gesti-
scono PFU, è proprio l’obiettivo di massimizzare il recupero di materia, privilegiandolo rispetto
ad altre forme di recupero come quello energetico. 

Il recupero di materia consente di dare nuova vita a materiali - gomma, acciaio e fibre tes-
sili- che hanno esaurito la loro funzione originaria. Consentire di recuperare e impiegare i
materiali riciclati è per Greentire un obiettivo prioritario. 

Greentire è in prima linea nell’ambito della ricerca per la valorizzazione dei materiali derivati
dal recupero degli PFU. Contribuisce altresì a promuovere pratiche virtuose di sviluppo so-
stenibile, anche attraverso il sostegno al green public procurement con attività di informa-
zione. Oltre che sul fronte ambientale, Greentire è impegnata anche a sostegno di iniziative
di responsabilità sociale, al servizio dei soci e della collettività, promuovendo e partecipando
a numerosi progetti in questa direzione. 
Greentire, in linea con la propria missione e con i principi della sostenibilità, assicura la trac-
ciabilità dei flussi degli PFU, contribuendo in tal modo a contrastare qualunque possibile atto
illecito di smaltimento abusivo e a garantire la legalità.

3.2

Sfruttare Produrre Gettare
Riciclare

Pr
od

uzione

Utilizzare

Economia lineare Economia circolare

Legalità

Sostenibilità ambientale

Efficienza

Responsabilità sociale

Economia circolare
Ricerca

Il recupero di materia come priorità

Come si recupera uno pneumatico a fine vita? Esistono due soluzioni. Può essere utilizzato
come risorsa da cui recuperare materiali utili per realizzare nuovi oggetti (recupero di mate-
ria), oppure come combustibile (recupero energetico).

Greentire da sempre privilegia la prima opzione, perché dal punto di vista ambientale è quella
di gran lunga preferibile. Bruciare gli PFU per produrre energia, se avviene in impianti auto-
rizzati, è legale, ma la scelta di Greentire è di prendere in considerazione questa soluzione
solo come residuale.

La quasi totalità degli PFU ritirati da Greentire è dunque avviata al recupero di materia . Questa
scelta ha portato la società consortile a superare il 90% di avvio a recupero di materia per
trasformare gli PFU in nuovi prodotti, principalmente a base di gomma.

Gli pneumatici giunti a fine vita possono divenire, mediante processi di trattamento, una fonte
di materiali da riutilizzare anziché un rifiuto da smaltire. I materiali derivanti dal riciclo pos-
sono così essere riutilizzati per altre funzioni in svariati settori merceologici.

Cosa si intende per recupero di materia e per recupero energetico?
•   Il recupero di materia consiste nella scomposizione degli pneumatici nei suoi tre compo-

nenti fondamentali (gomma, metallo e fibre tessili) attraverso processi di trattamento mec-
canico ed il successivo riutilizzo dei materiali riciclati. 

•    Per recupero energetico si intende l’utilizzo degli PFU come combustibile, prevalentemente
nei cementifici.

3.3

La certificazione ISO 14001 riguarda invece i sistemi di gestione ambientale. Lo standard
ISO 14001 è volto a minimizzare gli impatti ambientali attraverso il costante aggiornamento
di un’analisi approfondita dei fattori ambientali e l’implementazione di condotte gestionali
tali da conseguire performance ambientali di eccellenza.
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Modello leader nel recupero di materia
È proprio l’elevato tasso di trasformazione dei materiali contenuti negli pneumatici fuori uso
in materie prime seconde – superiore alla media nazionale e europea - a valorizzare l’ap-
proccio di Greentire come società leader nel recupero di materia tra soggetti consortili che
operano nella gestione degli PFU. 
Per quanto la normativa vigente non premi le società di gestione che danno priorità al riciclo
di materia rispetto al recupero di energia – nonostante il recupero di materia sia la soluzione
più virtuosa dal punto di vista ambientale e al contempo più onerosa per il soggetto gestore
- Greentire è impegnata con convinzione e determinazione in questa direzione.

La politica di Greentire è di piena coerenza con la cosiddetta “gerarchia dei rifiuti” - indicata
nelle direttive europee e recepita nell’ordinamento nazionale - che dà priorità al recupero di
materia sul recupero di energia.

La gerarchia dei rifiuti

Alcuni possibili utilizzi delle materie prime seconde
derivanti dal trattamento degli PFU

Granulo/polverino di gomma
•   materiali e pavimenti antitrauma; 
•   guaine per l’isolamento acustico; 
•   intaso per campi sportivi in erba artificiale; 
•   sottotappeto ammortizzante per piste di atletica; 
•   manufatti per la sicurezza stradale urbana e extra urbana;
•   piste ciclabili;
•    produzione di bitumi modificati per asfalti gommati.

Acciaio
L’acciaio e gli altri materiali ferrosi possono essere fusi e utilizzati nella produzione di nuovo
acciaio.

Fibre tessili
Le fibre tessili ad oggi non hanno uno sbocco commerciale. Greentire è impegnata in progetti
volti a trovare un riutilizzo per questo materiale come il progetto Fi.FA.

L’importanza del riciclo della gomma
La gomma naturale è stata inserita nella lista delle “materie prime critiche” per l’Europa. Gra-
zie a tecnologie innovative è oggi possibile riciclare e utilizzare la gomma recuperata dagli
pneumatici fuori uso, evitando così il consumo di materia prima. I prodotti realizzati in gra-
nulato di gomma garantiscono ottime qualità prestazionali in termini di elasticità, resistenza
meccanica e resistenza agli agenti atmosferici. Un scelta importante per la la transizione al-
l’economia circolare.

Prevenzione

Preparazione per il riutilizzo

Riciclaggio

Recupero di altro tipo
(es. energia)

Smaltimento
(discarica)

Gomma, metallo e fibre tessili

La mission di Greentire è massimizzare
il recupero di materia dagli PFU

e limitare la frazione destinata all’incenerimento.

Un impegno per l’ambiente
e per l’economia circolare

La filiera

La Società Consortile è presente lungo tutta la filiera di gestione degli PFU. 
Di norma gli pneumatici fuori uso derivanti dal mercato del ricambio vengono prodotti da of-
ficine, stazioni di servizio e gommisti. Quando l’area adibita allo stoccaggio, area di deposito
del punto vendita, è prossima al suo limite di contenimento, chi gestisce il punto di genera-
zione degli PFU procede a richiedere l’intervento agli operatori autorizzati e convenzionati, i
quali si occuperanno dell’invio di autotrasportatori. Altri punti di generazione degli PFU sono
quelli connessi ai centri di demolizione dei veicoli a fine vita. 
Un ulteriore impegno di Greentire è quello di selezionare esclusivamente impianti di trasfor-
mazione italiani, coerentemente con politiche “Km 0” e criteri di ottimizzazione dei trasporti. 
L’evoluzione del sistema di raccolta e gestione degli PFU ha come obiettivi essenziali da un
lato il progressivo miglioramento delle performance ambientali e dall’altro una crescente ef-
ficienza del servizio anche al fine di ridurre i costi. Vanno in questa direzione, come vedremo
in questo capitolo, la riduzione del numero dei siti di stoccaggio e l’aumento degli impianti di
trattamento utilizzati nel corso degli ultimi tre anni.
È opportuno sottolineare che non sussiste un legame diretto tra il punto di generazione del
rifiuto ed un singolo operatore addetto alla gestione degli PFU; per questa ragione il gestore
del punto vendita è libero di effettuare la richiesta di ritiro a qualsivoglia gestore autorizzato,
anche se ciò è spesso causa di criticità e disguidi. N on esistendo direttive prefissate in merito
al coordinamento tra le società consortili per le richieste di ritiro può infatti capitare che il
gestore del punto di vendita richieda a più soggetti di effettuare tale operazione con conse-
guenti interventi a “vuoto“ ed evidenti aggravi sul sistema.

3.4
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Gestione trasparente e tracciabilità 
L’intero processo viene costantemente monitorato grazie ad un sistema software in grado
di fornire informazioni trasparenti e puntuali. Attraverso un processo integrato di tracciabilità
e gestione trasparente degli PFU, Greentire non solo garantisce pienamente la conformità
alle normative vigenti ma è in grado di controllare tutte le fasi della filiera, dalla produzione
del rifiuto fino al recupero del materiale. Ciò è possibile grazie al software gestionale cui la
Società ha contribuito a sviluppare. 
Questo sistema permette di organizzare i ritiri, che vengono effettuati attraverso una rete di
trasportatori autorizzati. Attraverso il software gestionale il personale addetto al ritiro con-
ferma in tempo reale l’avvenuto prelievo, comunicando la qualità e la quantità del rifiuto, che
verrà poi conferito agli impianti di trattamento. La corretta ricezione degli PFU e il loro trat-
tamento da parte di questi ultimi viene tempestivamente segnalata attraverso un’apposita
certificazione.

Punti di generazione 

Sono considerati pneumatici fuori uso da ricambio quelli non più utilizzabili e quindi da so-
stituire con nuovi pneumatici: in questo caso i punti di generazione sono costituiti da gom-
misti, rivenditori, officine e stazioni di servizio.

Nel caso di pneumatici derivanti da veicoli giunti a fine vita, invece, i punti di generazione cor-
rispondono ai centri di demolizione.

Punti di generazione                               tipologia                                     numero

                                                                     Da ricambio                                1.498
2018
                                                                     Da veicoli a fine vita                  261
                                                                     
                                                                   Totale                                         1.759

                                                                     Da ricambio                                1.853
2019                                                            
                                                                     Da veicoli a fine vita                  240

                                                                   Totale                                         2.093

                                                                     Da ricambio                                1.895
2020
                                                                     Da veicoli a fine vita                  198
                                                                     
                                                                   Totale                                         2.093

3.4.1

Greentire nella filiera degli PFU

i punti di produzione
1

il recupero
4lo stoccaggio

3

il ritiro

2

I punti
di produzione
Sono considerati
pneumatici fuori
uso quelli non più
riutilizzabili per i
veicoli.
Gommisti,
rivenditori, officine
e stazioni di servizio
li depositano
in proprie aree
di stoccaggio.

Il ritiro
Il prelievo degli PFU
dalle aree
di stoccaggio
è effettuato
da autotrasportatori
convenzionati
e selezionati in base
a rigidi criteri.
Un sistema
informatico
monitora il
processo.

Lo stoccaggio
I siti di stoccaggio
temporaneo sono
aree attrezzate
e autorizzate dove
si effettuano tutte
le operazioni
necessarie prima
di inviare gli PFU
agli impianti di
trasformazione.

Il recupero
Gli PFU sono
sottoposti a una
prima selezione,
quindi lavorati per
separare i materiali.
Per questa fase,
Greentire sceglie
impianti italiani con
una politica a km 0
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I punti di generazione degli PFU raccolti e gestiti nel 2020 da Greentire, sull’intero territorio
nazionale sono stati 2.093, di cui:
    ●  1.895 relativi al mercato del ricambio 
    ●  198 relativi al mercato dei veicoli a fine vita.

Nel corso degli anni rendicontati sono notevolmente aumentati i punti di generazione di PFU
dal mercato del ricambio (+26,5%), mentre sono diminuiti (-24,1%) i centri di demolizione. 
Nel complesso dal 2018 al 2020 i punti di generazione serviti dal sistema Greentire sono au-
mentati del 19%.

Come avviene il ritiro degli PFU da ricambio

Tempo medio di risposta
2018: 12 giorni
2019: 11 giorni
2020: 9 giorni

I dati evidenziano un progressivo miglioramento dei tempi medi di risposta alle richieste di
ritiro da parte dei punti di generazione degli PFU da ricambio. Si è passati infatti da 12 giorni
del 2018 a 11 nel 2019, scendendo a 9 nel 2020. 
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Sistema gestionale Greentire
Greentire, insieme ad altri partners ed allo sviluppatore Ideoo, ha contribuito, nell’anno 2012,
alla progettazione e realizzazione di un software denominato “Ritiro PFU”. Per mezzo di questa
piattaforma B2B viene coordinato tutto il ciclo del recupero, dalla richiesta del gommista, alla
gestione ed ottimizzazione dei ritiri e trasporti, al conferimento nei centri specializzati, così as-
solvendo al requisito normativamente richiesto della tracciabilità. Con detto termine si intende
la capacità, da parte del soggetto incaricato della gestione degli PFU, di conoscere, nel dettaglio,
le singole movimentazioni del rifiuto, sino al momento in cui lo stesso non risulti più tale. Tra
le funzioni disponibili agli operatori, si annovera la possibilità, oltre a molto altro, di
    - inserire il quantitativo di pneumatici divisi per ogni categoria
    - inserire eventuali note in merito alla richiesta di ritiro specifica
    - modificare i dati anagrafici inseriti in fase di registrazione
    - modificare i dati relativi alle sue tipologie di pneumatici, alla tipologia di prelievo, ai dati

operativi, etc.
    - visualizzare le richieste in attesa con l’eventuale possibilità di annullare la richiesta
    - visualizzare i ritiri concordati con il trasportatore
    - visualizzare i ritiri effettuati dal trasportatore (confermati o non confermati con la possi-

bilità di visualizzare la documentazione di ogni singola richiesta)
    - visualizzare tutte le richieste
    - inserire la data effettiva del ritiro
    - inserire il peso del ritiro 
    - allegare la documentazione necessaria (formulario o dichiarazione di recupero a seconda

dei casi)
    - definire la destinazione (a quale centro di stoccaggio o centro di recupero verrà conse-

gnato il ritiro)
La piattaforma "Ritiro PFU" è stata negli anni aggiornata e implementata, tanto da essere
stata selezionata, nel 2015, come finalista del concorso "Digital Award - Il coraggio di inno-
vare" indetto da: Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Meet The Media Guru.

Trasporti

Il prelievo degli PFU è effettuato da una rete di autotrasportatori autorizzati e selezionati da
Greentire secondo criteri che puntano a garantire efficienza del servizio, puntualità dei ritiri,
sostenibilità ambientale. Un apposito sistema informatico monitora il processo di ritiro e ga-
rantisce la tracciabilità dei flussi.

Imprese di trasporto
2018: 53 IMPRESE con 145 automezzi
2019: 58 IMPRESE con 158 automezzi
2020: 51 IMPRESE con 163 automezzi

Il 55% dei mezzi di trasporto utilizzati è di categoria euro 5 o euro 6 che garantiscono un
minor impatto ambientale.

Con l’aumento dei punti di generazione serviti e della quantità di PFU raccolti tra il 2018 e il
2020 sono ovviamente aumentate anche le percorrenze (+146%), il numero di viaggi (+49%)
e la percorrenza media per ogni tonnellata trasportata.

3.4.2

Trasporti PFU mercato del ricambio

                              Percorrenze           Viaggi                   PFU            Rapporto          Rapporto
                                              km                            trasportati t                    km/t            t/viaggi

2018                              221.488            4.550           9.345,020                      23,7                 2,053
2019                              467.735            5.870         17.221,521                      27,2                 2,933
2020                              546.319            6.782         19.541,914                      27,9                 2,881



39Report di Sostenibilità 202038

Nonostante una maggiore complessità logistica legata a una presenza sempre più capillare
sul territorio nazionale – che nasce dalla volontà di Greentire di estendere le attività di ge-
stione degli PFU e rafforzare il suo impegno per la sostenibilità ambientale - nel 2020 sono
stati mediamente percorsi 27,9 km per ogni tonnellata trasportata, un valore di poco superiore
a quello dell’anno precedente.

Per quanto riguarda gli PFU ritirati da centri di autodemolizione nel corso degli ultimi 3 anni
si sono ridotti il numero dei viaggi e le distanze percorse, per effetto della riduzione dei quan-
titativi raccolti.
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Trasporti PFU da veicoli fuori uso

                              Percorrenze           Viaggi                   PFU            Rapporto          Rapporto
                                              km                               trasportati                    km/t            t/viaggi

2018                                94.018            1.166                  4.925                      19,1                      4,2
2019                                72.513            1.024                  4.488                      16,2                      4,4
2020                                54.709                782                  3.682                      14,8                      4,7

Per ogni viaggio sono state trasportate mediamente 2,881 tonnellate di PFU. Anche in questo
caso si deve tener conto, confrontando i dati nel corso del triennio, della maggiore comples-
sità logistica legata a una presenza sempre più capillare sul territorio.
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Siti di stoccaggio

I siti di stoccaggio temporaneo sono aree, attrezzate e autorizzate, nelle quali si effettuano
tutte le operazioni necessarie prima di inviare gli PFU agli impianti di trasformazione.

La riduzione del numero dei siti di stoccaggio avvenuta tra il 2018 e il 2020 –a fronte di un
contestuale aumento della capillarità dei punti di generazione serviti e delle quantità raccolte
– evidenzia una crescita di efficienza nella logistica e nella organizzazione del sistema. Ciò
contribuisce anche ad una riduzione dei costi del contributo ambientale.

3.4.3

Numero centri di stoccaggio temporaneo
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Una parte di essi è dedicata esclusivamente al trattamento e al recupero di PFU, in altri casi
sono impianti che trattano anche altri materiali.

Impianti di trattamento 

Dopo una prima selezione, gli PFU sono sottoposti a processi di trattamento meccanico per
la separazione dei diversi materiali.
Gli impianti di trattamento sono così localizzati: 3 al Nord, 4 nel centro Italia, 3 al Sud.

3.4.4

Come avviene il trattamento negli impianti
Il trattamento per il recupero della materia che compone gli pneumatici avviene tipicamente
con una triturazione e granulazione a fasi successive che può essere realizzata a temperatura
ambiente oppure raffreddando il materiale. Dopo ogni passaggio si separano l'acciaio e le
plastiche che compongono la carcassa con magneti oppure tavole di separazione densime-
trica. La gomma ottenuta da 0,8 a 20mm, privato di acciaio e plastica, viene denominato gra-
nulato di gomma vulcanizzata mentre al di sotto di 0,8mm si parla di polverino di gomma.

Certificazione degli impianti
Gli impianti utilizzati da Greentire, autorizzati nel rispetto della normativa, garantiscono i mi-
gliori standard ambientali e di qualità. LABRIS Service, società terza di consulenza specialistica
alla imprese operanti nel settore del recupero degli pneumatici fuori uso, svolge funzioni di
verifica e certificazione in tal senso. Si tratta di un laboratorio di ricerca multidisciplinare nato
per la messa a punto di strumenti metodologici ed operativi nell’ambito della valorizzazione
del granulato di gomma e dei manufatti realizzati con l’impiego di gomma da recycling.
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Le verifiche per l’idoneità ad alti standard di qualità effettuate negli impianti Greentire
La check prevede oltre 100 verifiche e in particolare riguarda:
    •    Conformità normativa generale 
    •    Gestione dei rifiuti 
    •    Sicurezza
    •    Sostanze pericolose 
    •    Scarichi idrici 
    •    Emissioni in atmosfera 
    •    Rumore 
    •    Suolo 
    •    Consumi di risorse 
    •    Layout e macchine 
    •    Consumi e prodotti 
    •    Tracciabilità di materia 
    •    Indici di produzione
    •    Personale 

Analisi e certificazioni
    •    Valutazione del rispetto dei requisiti richiesti dalle norme europee e dai regolamenti delle

diverse federazioni sportive nazionali ed internazionali per i campi da gioco in erba ar-
tificiale, superfici indoor ed outdoor, superfici di gioco per bambini.

    •    Valutazione della rispondenza del granulato da recycling alla normativa di settore (spe-
cifica tecnica CEN/TS 14243 "Materiali prodotti da pneumatici fuori uso - Specifiche
delle categorie basate sulle loro dimensioni e impurità, e metodi per la determinazione
delle loro dimensioni e impurità).

    •    Test chimico-tossicologici secondo DIN 18035-7;
    •    Valutazione della rispondenza dei granulati prodotti alle specifiche.

Applicazioni dei materiali recuperati

Il riciclo permette di dare una seconda vita ai materiali contenuti negli PFU, trasformandoli
in nuovi prodotti. L’impegno di Greentire è rivolto anche allo sviluppo della ricerca e della in-
novazione finalizzate allo sviluppo dell’economia circolare e del mercato delle materie prime
seconde.

Tra le principali applicazioni dei prodotti derivati dalla gomma da PFU troviamo:
    •    Asfalti: attraverso la miscelazione di granuli di gomma al bitume è possibile aumentare

la durata del manto stradale. Questa tecnica garantisce infatti una maggiore resistenza
al manto stradale messo sotto pressione da sbalzi termici e dal continuo passaggio di
autoveicoli, in particolar modo dai mezzi pesanti, oltre che una riduzione del rumore.

    •    Arredo urbano: la lavorazione del granulato di gomma, prodotto dalla lavorazione degli
PFU e combinato con altri polimeri termoplastici, permette la realizzazione, tra le altre
cose, di guardrail e barriere di contenimento. È possibile inoltre creare cordoli, dossi ral-
lentatori, dissuasori di sosta, rotonde e panchine. 

    •    Aree da gioco: è possibile realizzare superfici antitrauma, obbligatorie per i giochi dei
più piccoli quali scivoli e altalene. L’impiego di una miscela composta da granuli di
gomma e resina è la migliore opzione per attutire possibili cadute nelle aree gioco, di-
ventando un perfetto piano elastico. La gomma recuperata consente la produzione di
superfici continue o piastrelle prefabbricate, incrementando e garantendo i fattori di si-
curezza.

    •    Campi sportivi: la gomma recuperata dagli PFU ha un ruolo importante nella produzione
dei materiali usati per il fondo e l’intaso di campi da calcio in erba artificiale e rugby,
nonché per superfici polivalenti. È usata inoltre per la realizzazione di piste di atletica.
Grazie alle loro caratteristiche performanti, le superfici sono in grado di ridurre il carico
sulle articolazioni degli sportivi, restituendo energia all’atleta, oltre ad essere drenanti,
resistenti alle intemperie ed economiche dal punto di vista del mantenimento. 

    •    Edilizia: la gomma proveniente dagli PFU può essere facilmente rimodulata per essere
applicata, come isolante termico o acustico, nei contesti edilizi. Difatti, grazie alla crea-
zione di pannelli sagomabili, inseriti appositamente nelle intercapedini delle pareti, è
possibile attutire il suono e ridurre al minimo il trasferimento di calore, migliorando no-
tevolmente l’ambiente nelle abitazioni e negli uffici. Il granulato in gomma è usato inoltre
per la produzione di pannelli impermeabilizzanti e antisismici. In tale contesto Greentire
ha sviluppato e ultimato il progetto “Green Block”, per la realizzazione di sistemi edilizi
ad alta efficienza energetica e a basso impatto ambientale grazie all’applicazione dei
materiali derivanti dal recupero, tra cui anche le fibre tessili provenienti dagli PFU.

    •    Circoli equestri e allevamenti: grazie al granulato prodotto dalla lavorazione degli PFU
è possibile realizzare la pavimentazione degli spazi che ospitano gli animali. Tra le prin-
cipali caratteristiche di queste superfici si sottolinea la loro intrinseca qualità come am-
mortizzanti, oltre ad essere un’efficiente barriera contro la proliferazione di batteri.

3.5



NUOVA VITA
DEGLI PFU
TUTTE LE
APPLICAZIONI

Fondi stradali
Aggiunta al bitume, la gomma aumenta
la longevità dei manti stradali.
Non solo: migliora le capacità drenanti
dell’asfalto rendendolo così più sicuro.

Piste di atletica
Le superfici realizzate con il materiale
riciclato garantiscono planarità e continuità.
L’ideale per le prestazioni degli atleti
e per ridurre il rischio di microtraumi.

Edilizia
Isolanti acustici o termici utilizzati in edilizia
derivano dalla granulazione di gomma di PFU.
Si tratta di pannelli sagomabili che, inseriti nelle
intercapedini delle pareti, migliorano la qualità
della vita in abitazioni e uffici.
La gomma da PFU trova applicazione
nel settore anche sotto forma di pannelli
impermeabilizzanti antisismici.

Aree gioco
Intorno ai giochi delle aree destinate
ai più piccoli sono obbligatorie superfici
ammortizzanti.
Il granulato di gomma ottenuto
dagli PFU garantisce la sicurezza
dei bambini.

Circoli equestri e allevamenti
I pavimenti degli spazi che ospitano animali
possono essere realizzati con gomma recuperata
da PFU. Pannelli e mattonelle hanno caratteristiche
ammortizzanti e sono più aderenti anche quando
bagnati. Inoltre, costituiscono una barriera
più efficace di altri materiali contro la proliferazione
dei batteri.

Arredo urbano
Con la gomma recuperata dagli PFU, da sola o
abbinata ad altri polimeri termoplastici, si
realizzano anche arredi urbani quali cordoli,
dossi rallentatori, dissuasori di sosta, rotonde,
panchine. Un’altra applicazione è l’utilizzo del
granulato di gomma come ulteriore protezione
per i guardrail e le barriere di contenimento, per
ammortizzare le cadute di motociclisti e ciclisti.

45Report di Sostenibilità 202044

Intaso per erba sintetica
Il granulato di gomma viene utilizzato come
riempitivo degli intasi dei fili d’erba sintetica.
I tappeti così realizzati sono utilizzati
soprattutto per campi da calcio e rugby.
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Questi esempi di applicazioni dei materiali riciclati aiutano a capire perché Greentire ha come
obiettivo prioritario il recupero della materia contenuta negli PFU e limita il recupero di energia
solo per gli pneumatici non idonei al riciclo. Un obiettivo pienamente coerente con i principi
dell’economia circolare.

Partnership

Greentire si avvale di una serie di collaborazioni e di partner con i quali condivide obiettivi le-
gati al raggiungimento di standard sempre più elevati in ambito di responsabilità ambientale
e sociale. Al centro del suo impegno anche la devozione in attività di ricerca e sviluppo, co-
lonne portanti sulle quali si poggia l’operato della società consortile. A tal fine ha stretto rap-
porti con una serie di partner tecnico-scientifici per individuare applicazioni innovative dei
materiali recuperati dagli PFU.

Tra i principali partner di rilievo, tanto in ambito nazionale che internazionale, con cui Greentire
ha collaborato in passato, è possibile citare:
    •    Centro di Ricerca Polaris, che attraverso avanzati metodi e tecniche microscopiche è

in grado di analizzare le caratteristiche morfologiche e chimico-fisiche dei granulati; 
    •    il Master in Strategic Design del Politecnico di Milano, per sviluppare nuovi progetti e

valutare utilizzi innovativi degli PFU, valorizzando le qualità dei materiali derivanti dal
loro recupero;

    •    Green Block, società che realizza moduli abitativi ad alta efficienza energetica, con si-
stemi al 100% riciclati e riciclabili, utilizzanti anche derivati da recupero degli PFU.

Greentire ha stabilito una serie di relazioni anche con altri soggetti che condividono l’obiettivo
della tutela dell’ambiente e della promozione dell’economia circolare, valorizzando le buone
pratiche. In tale ambito Greentire ha rapporti con: 
    •    Remade in Italy, associazione senza scopo di lucro che si occupa di promuovere i pro-

dotti derivanti dal riciclo, in prima linea nella valorizzazione delle aziende italiane più in-
novative nella produzione di beni derivanti dal riciclo di rifiuti, oltre a partecipare a
progetti internazionali nel campo della Circular Economy e del Green Public Procure-
ment;

    •    Assogomma, associazione di categorie fra le industrie di gomma, cavi elettrici ed affini,
nata con lo scopo di supportare le industrie gommarie italiane, in un contesto socio-
politico in continuo mutamento;

    •    Ancitel Energia e Ambiente, PMI innovativa che da oltre undici anni opera nell’ambito
dello sviluppo sostenibile, offrendo supporto tecnico alle Amministrazioni Comunali,
alle aziende e ai consorzi di filiera;

    •    Cooperativa Erica, agenzia di comunicazione che si occupa di sostenibilità ambientale;
    •    Scuola Sant’Anna di Pisa, di cui Greentire è partner per la formazione delle future figure

professionali nell'ambito del Master in Gestione e Controllo dell’Ambiente (GECA).

3.6
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La politica ambientale di Greentire

La politica ambientale di Greentire è rivolta ai seguenti obiettivi:
    •    Consentire il riciclo degli pneumatici fuori uso, favorendo quanto più possibile il recupero

di materia rispetto al recupero energetico
    •    Contribuire allo sviluppo dell’economia circolare e alla riduzione del consumo di materie

prime vergini
    •    Contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla lotta dei cambiamenti 

climatici
    •    Favorire soluzioni “chilometro zero” nella organizzazione della raccolta degli pneumatici

fuori uso e nei processi di recupero, attraverso l’ottimizzazione dei trasporti e la scelta
degli impianti di recupero

    •    Contrastare lo smaltimento abusivo di pneumatici fuori uso e ogni forma di illegalità
    •    Contribuire alla ricerca per la valorizzazione dei prodotti derivati dal recupero degli pneu-

matici (gomma, acciaio e fibra tessile)
    •    Migliorare costantemente le performance ambientali dell’intera filiera, per contribuire a

ridurre gli impatti ambientali lungo il ciclo di vita degli pneumatici
    •    Sensibilizzare i cittadini, gli operatori e le istituzioni

4.1

Bilancio di materia4.2

Fare di più con meno: questo è sostanzialmente l’obiettivo dell’economia circolare.
Ciò significa da un lato ridurre gli scarti di produzione e i rifiuti, dall’altro aumentare l’utilizzo
di materie prime seconde provenienti da riciclo evitando il consumo di materie prime vergini.
Nelle pagine seguenti l’analisi del recupero di materia da parte di Greentire.
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Rispetto all’anno precedente, si registra un aumento del 12,6% degli PFU dal mercato del ri-
cambio e una riduzione del 19,6% da quello dei veicoli a fine vita. Nel complesso la quantità
di PFU ritirati è cresciuta del 5,9%.
Nell’arco degli ultimi anni è notevolmente aumentata la raccolta di PFU dal mercato del ri-
cambio, sia in valori assoluti che in quota percentuale sul totale degli PFU gestiti da Greentire:
se nel 2018 rappresentavano il 64,3% del totale, ora la loro percentuale è salita all’84,1%.

Vale la pena di evidenziare, a dimostrazione della crescente quota di mercato coperta da 
Greentire, che nel giro di soli due anni, dal 2018 al 2020, il volume di PFU dal ricambio è più
che raddoppiato (+112%) e il volume totale di PFU raccolti è aumentato del 62,2%.

RACCOLTA(t)             2018                                    2019                                    2020

PFU                        9.415,88       (65,18%)      17.225,40        (79,19%)        19.251,7        (84,1%)
da ricambio

PFU                          5.030,5        (34,82%)          4.526,1        (20,81%)          3.637,3        (15,9%)
da autodemolizione

Totale                14.446,38                              21.751,5                                 22.889

Raccolta stock storici

A queste
22.889 tonnellate

si aggiungono
nel 2020

per un totale di 
23.154 tonnellate

265 tonnellate 
di raccolta di PFU da

“stock storici”

2018 2019 2020

Raccolta PFU (t)

25.000,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

0,00

PFU da autodemolizione

PFU da ricambio

9.415,88

5.030,50

17.225,40 19.251,66

4.526,10
3.637,30

Raccolta PFU - 2020

84,1%

15,9%

Veicoli fine vita

Ricambio

Pneumatici immessi dai soci

                                                                                                            100% IMMESSO SOCI 

2018                                                                                                                             17.570,16
2019                                                                                                                             20.525,45
2020                                                                                                                             26.562,72

PFU raccolti e gestiti

Nel 2020 Greentire ha raccolto dai punti di ritiro 22.889 tonnellate di PFU, di cui:
    •    19.251,7 tonnellate dal mercato del ricambio;
    •    3.637,3 tonnellate dalla demolizione di veicoli a fine vita.

4.2.1
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Recupero di materia

La quantità di materiali ritirati presso i punti di generazione e avviati a trattamento nel 2020
è stata pari a 22.889 tonnellate. Di questi:
    •    Il 94,1% è stato avviato a recupero di materia;
    •    Il 5,9% è stato avviato a recupero di energia.

Esaminando nel dettaglio i diversi flussi, si può constatare che il 100% degli PFU da veicoli a
fine vita (3.637 tonnellate nel 2020) è stato avviato a recupero di materia. Quanto agli PFU de-
rivanti da ricambio, il 93% è stato destinato a recupero di materia e il 7% a recupero energetico. 

L’aumento dei quantitativi di recupero energetico nel 2019 e nel 2020 rispetto al 2018 è do-
vuto all’aumento della raccolta di una particolare tipologia di pneumatici (utilizzati in agri-
coltura), per i quali il recupero di materia a volte non è possibile.

Il 93% degli PFU da ricambio nel 2020 è stato avviato a recupero di materia. Nel 2019 la per-
centuale era stata del 92,7%.
Sono state avviate a recupero di energia 1.350 tonnellate di PFU. Si tratta di materiali che,
per le loro caratteristiche, non potevano essere avviati a recupero di materia.

4.2.2
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Il recupero di materia da PFU

*Fonte dei dati: ETRMA
**Fonte dei dati: Greentire
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La scelta di Greentire di favorire quanto
più possibile il recupero di materia ri-
spetto al recupero di energia ha una ra-
gione in primo luogo di carattere
ambientale. Il recupero di materia con-
sente infatti di ridurre il consumo di ma-
terie prime vergini, favorire lo sviluppo
dell’economia circolare, ridurre le emis-
sioni di gas serra. 
Il riciclo consente di evitare l’utilizzo di
materie prime vergini: Il riciclo dei granuli
di gomma sostituisce la produzione dei
componenti del polimero di gomma vul-
canizzata (gomma naturale, gomma sin-
tetica, carbon black, ossidi metallici e altri
additivi), mentre il riciclo dell’acciaio so-
stituisce la produzione di acciaio da mi-
nerale di ferro.
Tale scelta favorisce inoltre la sostenibi-
lità economica, in quanto il recupero di
materia genera benefici per le aziende
della filiera e consente al tempo stesso
la riduzione del contributo versato dai
consumatori.

Materiali recuperati
Nel 2020 Greentire ha avviato a recupero
di materia:
•   12.923,4 tonnellate di granuli e polve-

rini di polimero di gomma, utilizzati in
numerose applicazioni;

•   4.307,8 tonnellate di acciaio, utilizzato
nelle acciaierie;

•   4.307,8 tonnellate di fibre tessili, impie-
gate nella produzione di bitumi e in
altre applicazioni.
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Materiali (t)*           Provenienza                                     2018                   2019                 2020

Gomma                    da ricambio                                 5.649,53              9.376,49           10.741,0
                                  da veicoli a fine vita                    3018,32                2.715,7              2.182,4

Acciaio                      da ricambio                                 1.183,18                3.125,5              3.580,3
                                  da veicoli a fine vita                   1.006,11                   905,2                 727,5

Fibre tessili               da ricambio                                 1.183,18                3.125,5              3.580,3
                                  da veicoli a fine vita                   1.006,11                   905,2                 727,5

*i dati si riferiscono ai quantitativi di materiali derivati dalla frantumazione degli PFU negli
impianti di trattamento
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Gas serra

Le emissioni dirette di CO2 , nel caso di Greentire, sono quelle derivanti dal trasporto degli
PFU, generate dalla combustione dei carburanti utilizzati dagli automezzi.

Con l'obiettivo di una progressiva riduzione, le emissioni vengono ogni anno puntualmente
calcolate. Per la stessa ragione Greentire adotta criteri di sostenibilità ambientale nella scelta
degli autotrasportatori, favorendo l’uso di mezzi di trasporto con minori emissioni.
Il calcolo delle emissioni viene effettuato a partire dai dati raccolti dal sistema web based
implementato da Greentire per la gestione dei trasporti e della raccolta di PFU. Il sistema re-
gistra non solo i punti di partenza, le destinazioni e i punti di raccolta intermedi dei carichi,
ma anche la tipologia di veicolo impiegato. Utilizzando la classe EURO per le emissioni in-
quinanti come misura di efficienza del vettore impiegato, è possibile moltiplicare i km percorsi
per il fattore di emissione di ciascun modello di automezzo, ottenendo così una stima suffi-
cientemente precisa delle emissioni.

Oltre ai valori assoluti, è interessante soprattutto misurare le emissioni specifiche, ovvero
rapportate alla quantità di PFU gestiti ed alle percorrenze stradali degli automezzi.

Se misurate rispetto alle quantità di PFU raccolte e gestite*, nel 2020 le emissioni di CO2
sono state pari a 18,9 kg per ogni tonnellata di PFU. Il confronto con gli anni precedenti deve
tener conto della crescente capillarità dei punti di generazione degli PFU e delle conseguenze
che ciò determina sul sistema dei trasporti.
*al netto del quantitativo di PFU da stock storici

Un altro indicatore significativo è quello relativo alle emissioni medie di CO2 per ogni km per-
corso: nel 2020 sono state pari a 0,89 kg per ogni km percorso. Anche in questo caso si deve
tener conto degli effetti determinati dalla maggiore capillarità, rispetto agli anni precedenti,
del sistema di raccolta.

4.3
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Emissioni evitate
L’utilizzo di materiali riciclati in sostituzione di processi di estrazione e lavorazione di materie
prime vergini comporta anche minori consumi energetici e minori emissioni di gas serra. Per
questa ragione lo sviluppo dell’economia circolare è una delle condizioni necessarie per rag-
giungere l’obiettivo “carbon neutral” indicato dall’Unione Europea e contrastare i cambiamenti
climatici. 

Sulla base di una metodologia già utilizzata in un precedente rapporto di sostenibilità* di
Greentire, si può stimare che ogni tonnellata di PFU riciclata corrisponda a 2,2 tonnellate di
emissioni di CO2 evitate. Ciò significa che nel 2020 grazie alla quantità di PFU avviati a riciclo
da Greentire sono state evitate emissioni pari a circa 42 mila tonnellate di CO2.
*Rapporto di sostenibilità Greentire 2015

Le emissioni di CO2 evitate grazie al riciclo 
corrispondono a quelle di circa 16 mila auto in un anno

42 mila tonnellate
di emissioni di CO2 evitate grazie al riciclo
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Le attività di gestione degli PFU comportano non solo benefici ambientali, ma anche ricadute
positive dal punto di vista economico sia per le aziende della filiera che per l’economia na-
zionale. 
Il recupero di materiali quali la gomma e l’acciaio, ad esempio, consente di ridurre la dipen-
denza da altri paesi per l’importazione di materie prime vergini ed un risparmio nei costi con
rilevanti vantaggi economici. La stessa cosa avviene dal punto di vista sociale, con la gene-
razione di posti di lavoro nell’intera filiera.

coinvolte nelle attività della filiera

Benefici economici
per i soci e le aziende

grazie ad un sistema efficiente che consente
di ridurre il contributo ambientale

Benefici economici
per i cittadini

grazie al recupero che consente di dare 
una “seconda vita” ai materiali contenuti
negli PFU

Valore aggiunto generato

grazie al riciclo che riduce i costi 
legati alla importazione
di materie prime

Benefici economici per l’Italia

creato grazie alle attività della filiera
Lavoro
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Dati economici della società

Un sistema operativo efficiente garantisce trasparenza e rigore nella gestione delle risorse,
certezze per i soci e le aziende della filiera, minor costo del contributo ambientale per i con-
sumatori.
Nel 2020 i ricavi della società consortile sono stati pari a 6.717.929 euro, mentre il valore to-
tale della produzione è stato di 6.725.138 euro. 

Nel 2020 la quota largamente prevalente (86,9% ) dei ricavi è connessa al mercato del ricam-
bio, ed è rappresentata dai contributi ambientali obbligatori versati dai consorziati per la rac-
colta e il trattamento degli PFU nel rispetto di quanto previsto dalla normativa. 

I dati evidenziano che dal 2018 ad oggi la quota percentuale dei ricavi derivanti dal mercato
dei ricambi è notevolmente cresciuta, passando dal 69,9% all’86,9%. Mentre quella dei ricavi
legati agli PFU da autodemolizione, nell’ambito della partecipazione di Greentire al Comitato
di gestione degli PFU per i veicoli a fine vita, è invece scesa dal 30,1% al 13,1%.

Contributo ambientale
Costi ridotti grazie ad una gestione efficiente 
L’importo del contributo ambientale viene definito annualmente da ogni società consortile
sulla base dei costi effettivamente sostenuti. Greentire è costantemente impegnata nella ri-
duzione dei costi della gestione degli PFU, un obiettivo raggiungibile ottimizzando i processi
che compongono la filiera.

Una gestione efficiente porta dunque benefici anche dal punto di vista della riduzione del-
l’importo del contributo ambientale. 

In questo modo Greentire può applicare contributi ambientali tra i più bassi del settore: 
    ·    nel 2020 l’importo per ogni pneumatico della categoria B1 è stato pari a 2,05 euro.
         Un valore inferiore del 5-6% a quello degli altri principali gestori.
    ·    altrettanto significativo è il fatto che, sempre per la stessa categoria di pneumatico,

l’importo del contributo ambientale applicato da Greentire è diminuito dal 2012 al 2020,
passando da 2,75 a 2,05 euro (-25%).

5.1

Principali dati                                  2018              2019              2020                   %                  %
economici                                                                                                      2020/19     2020/18
(euro)

Ricambio                                   4.150.716      5.936.928      6.717.929          +13,2%        +61,8%

Costi                                           3.722.175      5.304.656      5.555.800            +4,7%        +49,2%

Composizione dei ricavi                                                  2018                   2019                 2020

Ricavi (euro)                                                             4.150.716          5.936.928        6.717.929

- di cui dal mercato del ricambio                             2.900.530           4.816.544         5.837.325

- di cui dal mercato dell’autodemolizione              1.250.186           1.120.384            880.603
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Occupazione

Attività che creano lavoro nella filiera
La filiera del riciclo che fa riferimento a Greentire è composta da piccole e medie imprese
presenti sul territorio nazionale. Nel corso degli ultimi anni la crescita delle quantità di ma-
teriali da trattare e la necessità di offrire materie prime seconde rispondenti alle richieste
del mercato ha generato una significativa crescita dell’occupazione, sia dal punto di vista
del numero di occupati che delle competenze professionali coinvolte e necessarie per ga-
rantire la qualità dei materiali in uscita dagli impianti. In assenza di dati puntuali e verificabili
si è tuttavia ritenuto corretto, per ragioni di serietà e rigore del report, non quantificare una
stima dell’occupazione indirettamente generata da Greentire nella intera filiera della raccolta
e del riciclo.
Più in generale, il sistema di gestione degli PFU, che ha già prodotto risultati importanti, ha
ulteriori potenzialità di sviluppo legate all’attuazione del Piano di azione per l’economia cir-
colare, all’incremento del riuso e del recupero di materia, nonché a processi di ulteriore inno-
vazione da parte dei produttori di pneumatici.

Dipendenti della società consortile
La società consortile ha 2 dipendenti, che svolgono funzioni operative relate alle attività ge-
stionali informatizzate. Pur dovendo far fronte ad una serie di attività impegnative e com-
plesse, Greentire può contenere la propria struttura entro dimensioni così limitate in quanto
può avvalersi di amministratori che svolgono anche funzioni operative, contribuendo in tal
modo al contenimento dei costi.

Salute e sicurezza
Greentire si è prontamente allineata alle disposizioni delle autorità per contrastare l’emer-
genza sanitaria da Covid-19. La salute e la sicurezza delle persone che lavorano nella società
e di tutti gli operatori della filiera sono un obiettivo prioritario. Già dai primi giorni della pan-
demia Greentire ha adottato misure di sicurezza per la propria sede e per la gestione della
attività di filiera per ridurre al minimo le possibilità di contagio.

5.2



L’attività di ricerca è un elemento essenziale in un settore in continua evoluzione come quello
degli PFU. Greentire, in collaborazione con una serie di partner specializzati sul piano tec-
nico-scientifico, è impegnata nella continua ricerca di soluzioni innovative per la gestione e
il recupero degli pneumatici fuori uso, sviluppando programmi di ricerca che mirano ad indi-
viduare utilizzi alternativi dei materiali recuperati dagli PFU. I parametri utilizzati per la defi-
nizione dei progetti sono i.) le riconosciute competenze nazionali ed internazionali del partner
con cui si porrà in essere l'attività e ii.) la concreta possibilità che l'obiettivo del progetto possa
portare un pressoché immediato beneficio al settore. In altre parole, a progetti sviluppati con
soggetti privi di riconoscimenti in ambiito scientifico e con attività a orizzonte temporale
medio e medio-lungo, con esiti incerti e non definiti, preferiamo impegnarci con Istituti di ri-
cerca e in ambiti finalizzati a concrete applicazioni.

Un'importante collaborazione è stata quella condotta con l’Università Bicocca di Milano, cen-
trata sullo studio dei materiali e l’analisi dei loro possibili impatti ambientali. È fondamentale,
in tale contesto, incentivare nuovi utilizzi dei materiali derivanti dagli pneumatici fuori uso,
investendo su specifici progetti all’avanguardia nella ricerca applicata.
Per Greentire è essenziale sviluppare programmi funzionali al sistema verticale della filiera,
in una prospettiva di continua crescita dei prodotti finiti.

Attraverso i partenariati scientifici Greentire è in grado lavorare su progetti di ricerca volti allo
sviluppo di nuovi campi di applicazione per il recupero degli PFU, con l’obiettivo di imple-
mentare forme alternative di riutilizzo dei materiali, garantendo, da un lato, la qualità dei pro-
dotti derivanti dal riciclo degli pneumatici e, dall’altro, la creazione di materiali innovativi.

Tangibile esempio di tale approccio è il progetto con Poligomma, società specializzata nel-
l’utilizzo di tecnologie per la realizzazione e commercializzazione, in Italia e all’estero, di pro-
dotti derivanti dalla gomma riciclata. 

Da questa partnership è nata la linea Playgomma, con una vasta gamma di manufatti in
gomma riciclata destinata a molteplici campi applicativi, tra cui le pavimentazioni antitrauma
realizzate con oltre il 90% di granuli in gomma derivanti da PFU, spesso utilizzate per crea-
zione di aree ludiche o di spazi gioco all’aperto.

Ricerca, comunicazione,
iniziative di responsabilità sociale 6
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Progetti di ricerca6.1
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La collaborazione tra le due società si pone come obiettivo l’ampliamento della gamma di prodotti
realizzati attraverso il granulato di gomma, creando nuovi articoli accessori: stepper, dissuasori,
mushroom, soft seat, cordoli per piste ciclabili, i quali verranno inclusi nella linea Playgomma at-
tualmente in fase di sviluppo. Oltre a garantire un eccellente riutilizzo di materie prime secondarie
secondo i principi dell’ economia circolare, il progetto permette la creazione di prodotti altamente
performanti sia nell’ambito della sicurezza, attutendo urti e cadute, sia nella versatilità del loro uso,
indoor e outdoor. Inoltre, l’applicazione del granulato di gomma in tale contesto garantisce una mi-
nore necessità di manutenzione delle superfici all’aperto e una maggiore durata nel tempo.

Greentire, tra i progetti conclusi, annovera anche ACTIVA, nato con l’obiettivo di realizzare un ad-
ditivo per bitume utilizzando polverino di gomma derivante da PFU in modo da migliorare le pre-
stazioni degli asfalti, evitando che con il continuo aumento dei volumi di traffico e le variazioni
climatiche cui sono sottoposti si deteriorino rapidamente. I bitumi tradizionali, ad esempio, subi-
scono l’effetto delle variazioni della temperatura: troppo morbidi alle alte temperature, fragili a
quelle più basse.

Il progetto ha consentito di creare un additivo “reticolante”, che crea un forte legame chimico tra
bitume e polverino di gomma derivante dalla frantumazione di PFU. La procedura utilizzata con-
sente la produzione di un conglomerato bituminoso per mezzo del processo cosiddetto “dry”, ag-
giungendo del polverino di gomma nel mescolatore insieme ad aggregati e bitume. La particolarità
di questo metodo riguarda l’uso del polverino come aggregato che integra l’inerte tradizionale, ag-
giungendolo direttamente nel processo di miscelazione del conglomerato bituminoso. Questo mo-
dello comporta un utilizzo di gomma di circa dieci volte superiore a quella usata nel processo “wet”. 

Grazie a questo processo è stato possibile sviluppare un additivo in grado di modificare le proprietà
dell’asfalto, rendendolo maggiormente performante sia dal punto di vista meccanico che funzionale
rispetto al bitume tradizionale. L’asfalto così prodotto ha infatti: 
   ·     maggiore flessibilità alle basse temperature
   ·     maggiore rigidezza alle alte temperature 
   ·     più ampio intervallo di elastoplasticità
   ·     migliore correlazione tra viscosità e temperatura 
   ·     maggiore resistenza ai carichi e a alla fatica 
   ·     più elevato recupero elastico

L’utilizzo del polverino di gomma come modificatore del bitume non solo migliora le prestazioni
degli asfalti, ma comporta una serie di benefici sia di carattere ambientale – attraverso il recupero
di materiali altrimenti destinati a rifiuto – sia di carattere economico, grazie alla riduzione dei costi
di manutenzione delle strade.

Un esempio di economia circolare e di recupero di materia, in linea con la mission di Greentire per
donare nuova vita ai materiali derivanti da pneumatici fuori uso.

L'incentivazione del riutilizzo del granulato gomma derivante dal tratta-
mento degli PFU è stato al centro del contest “Non chiamateli PFU”. L’ini-
ziativa è nata con lo scopo di ampliare gli utilizzi di una materia prima
secondaria estremamente versatile e con caratteristiche tali da poter per-
mettere la creazione di molteplici prodotti.
Attraverso questa “call to action”, Greentire ha inteso sviluppare buone
pratiche per il recupero di materia, ampliando la possibile gamma di pro-
dotti derivanti dal granulato di gomma, in un paradigma di economia cir-
colare.

Comunicazione e educazione ambientale6.2

Greentire dedica grande attenzione alla sensibilizzazione e all’educazione ambientale, con
l’obiettivo di contribuire a sviluppare, soprattutto nelle giovani generazioni, una coscienza
ambientale adeguata alle sfide del nostro tempo.

Greentire a Ecomondo

Waste Travel 360°

Greentire, insieme ad alcuni consorzi della filiera del recupero dei rifiuti, ha contribuito allo
sviluppo del progetto educativo di realtà virtuale Waste Travel 360°. Il progetto si prefigge
l’obiettivo di far scoprire in modo interattivo ai più piccoli, ma anche ai più grandi, il mondo
della valorizzazione dei rifiuti.

Grazie al successo delle precedenti edizioni, a partire dal 2016, quella del 2021 si pone come
scopo, coinvolgendo le diverse scuole italiane, di sensibilizzare gli studenti sui temi dell’eco-
nomia circolare attraverso uno strumento tecnologico che fornisce immagini a 360 gradi,
permettendo ai più giovani e ai docenti di compiere un viaggio virtuale ed interattivo nei di-
versi impianti in cui avvengono i processi di trasformazione dei rifiuti.
.
L’iniziativa ha coinvolto in questi ultimi anni oltre 54mila studenti. Attraverso il metodo inno-
vativo associato ad un linguaggio multimediale e alla possibilità di partecipazione da remoto,
il progetto intende coinvolgere un ancora maggior numero di scuole nel futuro, inserendosi
tra i programmi di educazione ambientale più completi nell’ambito dei rifiuti. 
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Ride Green

Nel contesto del Giro d’Italia è stata lanciata l’iniziativa Ride Green, il progetto di sostenibilità
ambientale legato alla corsa rosa e sponsorizzata da RCS Sport in collaborazione con ERICA
(Educazione Ricerca Informazione Comunicazione Ambientale). 
Greentire è tra i principali sponsor del progetto insieme a Corepla ed Eurosintex. Nel corso
delle ultime quattro edizioni della competizione l’iniziativa ha consentito di recuperare una
quantità significativa di rifiuti lungo le strade del Giro. Oltre 75mila kg di rifiuti nel 2018, rici-
clando più del 90%. Nel 2019 sono stati raccolti oltre 73mila kg di rifiuti, di cui il 92% è stato
riciclato. 
Malgrado il contesto dovuto alla pandemia da Covid-19 abbia reso difficile la partecipazione
del pubblico al Giro d’Italia, nel 2020, sono state raccolti 45.254 kg di rifiuti, di cui l’89% è
stato avviati al riciclo. In tale cornice, Greentire è impegnata a sensibilizzare sia gli spettatori
che gli addetti ai lavori sull’importanza della raccolta degli pneumatici per l’ambiente e sulle
possibilità di riciclo in un’ottica di economia circolare.

Greentire in Pista

Greentire è in prima fila anche nella promozione del karting giovanile, valorizzando il connubio
tra sport e ambiente. A partire dal 2017 ha lanciato l’iniziativa “Greentire in Pista” nel contesto
del Campionato Italiano ACI, un progetto dedicato ai giovani che si pone tra gli obiettivi quello
di sensibilizzare i futuri automobilisti sulle buone pratiche ecosostenibili e renderli consape-
voli del ciclo di vita degli pneumatici. 

KeepClean and Run 

L’iniziativa “Keep Clean and Run”, sostenuta da Greentire fin dalla prima edizione, è un pro-
getto di comunicazione nato nel 2015, patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica
e da una serie di Comuni, che si pone come obiettivo la sensibilizzazione sul tema dell’ab-
bandono dei rifiuti e mira a rendere i comportamenti individuali più responsabili e consapevoli.
Nel contesto della campagna europea di sensibilizzazione ambientale “Let’s Clean Up Eu-
rope”, l’ecotrail 2021 si è sviluppato dalle spiagge del Tirreno a quelle dell’Adriatico. Grazie
all’iniziativa è stato possibile raccogliere 60 kg di rifiuti, poi correttamente smaltiti, evitando
emissioni pari a circa 80 kg di CO2. Il 26,9% del littering ritrovato è stato indirizzato a un cor-
retto riciclo, trasformandolo in risorsa. 

La seconda vita dei PFU

Greentire ha ideato una campagna digitale di sensibilizzazione dal titolo “Greentire: la se-
conda vita dei PFU”, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente. L’iniziativa ha come obiet-
tivo la sensibilizzazione di cittadini, operatori economici e amministrazioni locali sulla corretta
attuazione delle politiche ambientali in materia di riciclo e sostenibilità.

Attraverso la realizzazione di tre “Eco Pillole” in formato clip video, la giornalista televisiva e
influencer green Tessa Gelisio racconta e spiega cosa sono gli pneumatici fuori uso (PFU),
come funziona la filiera italiana per la raccolta e il recupero e quali applicazioni è possibile
realizzare con i prodotti derivati. La campagna di Greentire si propone di mostrare i benefici
ambientali di un modello di economia circolare.
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Altre iniziative di responsabilità sociale6.3

Tra le molte iniziative di responsabilità sociale e ambientale, ne segnaliamo due di particolare
valenza.

Il sostegno all’ospedale di Bergamo

Greentire ha sempre reso pubbliche le proprie iniziative di responsabilità sociale d’impresa a
favore della collettività, mantenendo tuttavia la riservatezza in riferimento a quelle aventi
scopi benefici per evitare il rischio che a tali atti possano essere attribuite seconde finalità.
La situazione connessa all’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, però, ha indotto la
Società consortile a rendere noto di aver sostenuto con una donazione l’Ospedale Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo, uno degli istituti in dolorosa prima linea nella battaglia contro il co-
ronavirus, nella speranza di poter essere un piccolo esempio da imitare.

Il master GECA

Greentire è partner del Master in Gestione e Controllo dell’Ambiente (GECA) realizzata dalla
Scuola Sant’Anna di Pisa, che da oltre più di vent’anni propone un percorso multidisciplinare
di alto livello nel settore ambientale.
Il processo di transizione verso un’economia circolare, da un lato, e la formazione di compe-
tenze manageriali ed economiche necessarie per impostare strategie per la sostenibilità,
sono gli obiettivi comuni del Master e di Greentire. Tutti i processi vengono riletti in chiave
green, mettendo a disposizione delle funzioni aziendali gli strumenti per gestirli efficace-
mente, in modo da raccogliere la sfida dell’economia circolare. Greentire offrirà ai giovani
studenti l’esperienza maturata nel comparto della gestione degli pneumatici fuori uso. 
Il Master GECA garantisce una formazione di eccellenza a coloro che intendano operare in
attività in cui sono cruciali l’approccio circolare all’economia e la gestione efficiente delle ri-
sorse, con particolare riferimento ai settori dei rifiuti.

Impegno per la legalità6.4

Il fenomeno della vendita e della gestione illegale di pneumatici costituisce un problema da
non sottovalutare. Da esso derivano rischi di abbandono nell’ambiente e smaltimento illegale,
evasione fiscale, mancato pagamento del contributo ambientale. L’impegno per la legalità
costituisce per Greentire un valore fondamentale.

L’osservatorio “CambioPulito” 

Per contrastare fenomeni illegali nella gestione degli pneumatici, dal 2017 al 2019, si è svolta
una importante iniziativa: l’Osservatorio Cambio Pulito, promosso dai principali consorzi di
filiera per la gestione degli Pneumatici Fuori Uso, tra cui Greentire, insieme a Legambiente,
Confartigianato, CNA, Airp e Federpneus. 
Dal 2017 al 2019 vi sono state 361 denunce di illeciti, con 8 esposti presentati al nucleo dei
Carabinieri per la tutela dell’ambiente, all’Autorità garante del mercato e della concorrenza e
alla Guardia di Finanza.
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Pneumatici: storia e curiosità

Nell’epoca in cui automobili e biciclette non erano an-
cora state inventate, il 10 giugno del 1846 lo scozzese
Robert William Thomson depositò presso l’Ufficio Bre-
vetti di Londra una sua invenzione dal titolo “Applica-
zione di supporti elastici intorno alle ruote di veicoli, allo
scopo di diminuire lo sforzo necessario a trainarli, ren-
dere il loro movimento più facile e attutire il rumore che
fanno quando si muovono”. Nel suo brevetto era conte-
nuta, seppur ancora in embrione, l’invenzione rivoluzio-
naria dello pneumatico: una camera d’aria realizzata con
una foglia di gomma o in tela impregnata di gomma; la
vulcanizzazione della gomma tramite immersione nello
zolfo; un rivestimento di cuoio per sopportare il peso
della ruota; la valvola per gonfiare d’aria lo pneumatico.
Thomson riteneva l’aria il mezzo migliore in quanto “du-
rante la sua rivoluzione la ruota avrebbe sempre presen-
tato verso la strada, il binario, la carreggiata, un cuscino
d’aria”. Non solo, aveva previsto persino la camera d’aria
multipla.

Le qualità della gomma erano state scoperte quando al-
cuni piantatori brasiliani avevano notato una sostanza
vischiosa e di consistenza collosa proveniente dall’inci-
sione del tronco dell’albero Hevea brasiliensis. Alcuni
campioni di quel lattice erano stati inviati negli Stati Uniti,
in Germania, Francia e Gran Bretagna, dove grazie alla
lavorazione a caldo e l’utilizzo di cilindri dentati, e il suc-
cessivo versamento del composto in appositi stampi,
era stato possibile realizzare una serie di oggetti. Le loro
caratteristiche elastiche, però, dipendevano seriamente
dalla temperatura alla quale il materiale veniva sottopo-
sto: con il caldo tendevano a sciogliersi, con il freddo a
irrigidirsi e perdere elasticità. Ma nel 1839, grazie al tec-
nico statunitense Charles Goodyear, fu possibile otte-
nere un prodotto maggiormente resistente alle variazioni
climatiche e di temperatura, attraverso la miscelazione
dello zolfo alla gomma, permettendo a quest’ultima di
conservare le sue doti elastiche. La produzione della
gomma come rivestimento per le cerchiature di carrozze
iniziò dopo il 1844, quando Goodyear brevettò per la
prima volta il suo ritrovato. 

7.1
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Nonostante i primi eccellenti prototipi embrionali dello
pneumatico, entrambi gli inventori non ebbero all’epoca
la notorietà meritata. Goodyear morì poverissimo, men-
tre il suo brevetto di “vulcanizzazione” venne copiato
senza che egli riuscisse a far valere i propri diritti. Anche
Thomson non ebbe sorte migliore: morì a 51 anni e la
sua “ruota aerea” fu dimenticata per oltre 50 anni.

Un altro protagonista della storia dello pneumatico è lo
scozzese John Boyd Dunlop. Per cercare una soluzione
alle basse prestazioni del triciclo del figlio, nel 1888 rea-
lizzò una gomma vuota riempita d’aria, con l'obiettivo di
rendere quest’ultima più leggera di quelle piene. Nello
stesso anno Dunlop, ignaro del precedente lavoro di
Thomson, depositò il suo brevetto: un nuovo strumento
adatto a veicoli leggeri, biciclette e carrozzelle. L’anno
successivo lo pneumatico fu applicato per la prima volta
alla bicicletta di William Hume: pur essendo un ciclista
mediocre vinse tutte e tre le gare della competizione del
Queen’s College Sports a Belfast.

Nel giugno del 1890 un funzionario dell’Ufficio Brevetti
di Londra trovò una pubblicazione di tre anni prima che
riportava una lista di “ruote elastiche”, scelte tra ottanta
brevetti depositati dal 1772 al 1887. In questo docu-
mento figurava anche la ruota aerea di Thomson, con-
siderata tra i quattro brevetti più interessanti.
A settembre dello stesso anno tutto il mondo industriale
inglese venne a conoscenza dell’invenzione di Thomson,
realizzato ben cinquant’anni prima. E a divulgare la no-
tizia, con grande correttezza, era stato proprio Dunlop.
A seguito di tale evento l’ufficio Brevetti di Londra inva-
lidò la priorità di Dunlop, allora amministratore delegato
della Pneumatic Tyre and Booth’sCycle Agency Limited.

Quando poi, alla fine dell’800, cominciarono a circolare
anche le automobili, si spalancarono per lo pneumatico
nuovi orizzonti. Pionieri dell’applicazione della ruota
pneumatica all’automobile furono i due fratelli Michelin,
André ed Edouard. La usarono per la prima volta nella
gara automobilistica Parigi-Bordeaux nel 1895, ricavan-
done la convinzione che lo pneumatico fosse la ruota del
futuro. E non avevano torto. 

John Boyd DunlopJohhn BBooyydd DDunllop
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Alcune curiosità
Si dice lo pneumatico o il pneumatico? Di regola, la grammatica italiana prevede che davanti
ai suoni pn si debba mettere l’articolo lo. Secondo l’Accademia della Crusca, tuttavia, si può
anche dire “il pneumatico”. 

*****

Sui primi veicoli del secolo scorso venivano montate le “ruote d’artiglieria”, che avevano lo
stesso mozzo delle ruote dei cannoni. Lo pneumatico era completamente fissato alla ruota,
rendendo impossibile la rimozione dal mozzo. Per tale ragione all’epoca una semplice sosti-
tuzione rappresentava un’operazione dispendiosa ed estremamente complicata. 

*****

Un'altra curiosità riguarda il colore degli pneumatici. Malgrado nell’immaginario collettivo la
gomma sia di colore scuro, in realtà i primi pneumatici per auto venivano prodotti in gomma
naturale dal colore bianco; ma a causa della loro bassa resistenza, si decise di aggiungere
del carbone nero nel corso della lavorazione della gomma, migliorandone le prestazioni. Nel
tempo si preferì colorare l’intero pneumatico di nero, ritenuto più elegante, superando l’abbi-
namento bianco-nero, in cui veniva oscurato il solo battistrada. A lanciare questa nuova
“moda” fu Binney& Smith, fondatore della Crayola, azienda rinomata per i suoi pastelli colo-
rati.

*****

Se siete di passaggio nel Michigan (USA) Stati Uniti d’America non potete perdervi la “Gian-
tTire” presso Allen Park. Presentata inizialmente al pubblico come ruota panoramica alla
World Fair del 1965, rappresenta oggi la gomma più grande al mondo con i suoi 243 metri di
altezza e dal peso di 12 tonnellate. 

*****

Tra i “funfact” legati agli pneumatici troviamo anche una società molto conosciuta: la Lego.
Ebbene sì, l’azienda danese, oltre alla sua classica produzione di lego per i bambini, negli anni
’60 produsse pneumatici, piazzandosi tra le prime dieci aziende mondiali.
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Tavole di corrispondenza GRI7.2

Indicatore GRI*  Descrizione                                                                                       Paragrafo

                             PROFILO
                             Profilo dell’organizzazione                                                                     
102-1                   Nominativo dell'organizzazione                                                             3.1
102-2                   Attività, marchi, prodotti e servizi                                                       3.1-3.4
102-3                   Localizzazione degli uffici direttivi                                                         3.1
102-4                   Localizzazione delle attività in essere                                                  3.4
102-5                   Proprietà e status giuridico                                                                    3.1
102-7                   Ordine di grandezza dell’organizzazione                                              3.4
102-8                   Informazioni sugli impiegati e gli altri lavoratori                                 5.3
102-9                   Filiera delle forniture                                                                                3.4
102-12                 Iniziative esterne                                                                                   6.1-6.2
                             
                             Strategia                                                                                                    
102-16                 Valori, principi, standard e norme di comportamento                       3.2
102-18                 Struttura della governance                                                                     3.1.
102-19                 Processo delegante                                                                                    
102-20                Livello executive per i topics economici, ambientali e sociali            3
102-22                 Composizione della governance ai livelli più alti                                 3.1
102-23                 Presidenza del livello più alto della governance                                  3.1
102-35                 Politiche retributive                                                                                  5.2
                             
                             Reporting                                                                                                   
102-45                 Entità incluse nei rendiconti finanziari                                                  5.1

                             PERFORMANCE ECONOMICHE
201-1                   Valore economico diretto generato e distribuito                                 5.2
                             
                             Impatti economici indiretti                                                                     
203-1                   Investimenti in infrastrutture e servizi                                                  5.2
203-2                   Impatti economici indiretti significativi                                                 5.2 

                             PERFORMANCE AMBIENTALE
                             Materiali                                                                                                       
301-1                   Materiali usati, per peso o volume                                                        4.1
301-2                   Materiali riciclati utilizzati                                                                        4.1
301-3                   Prodotti riutilizzati e i loro materiali di confezionamento                  4.1
                             
                             Energia
302-1                   Consumo di energia                                                                                 4.2
                             
                             Emissioni                                                                                                   
305-1                   Emissioni dirette di gas serra (scope 1)                                               4.2
305-4                   Intensità delle emissioni di gas serra                                                   4.2
305-5                   Riduzione di emissioni di gas serra                                                      4.2

                             PERFORMANCE SOCIALE
                             Diritti delle popolazioni indigene                                                            
411-1                   Incidenti relativi a violazioni dei diritti delle popolazioni indigene    2.6

                             Comunità locali                                                                                         
413-1                   Attività con il coinvolgimento delle comunità locali                           6.2
413-2                   Operazioni con impatti significativi sulle comunità                            6.2
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