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250.000 tonnellate sono i Pneumatici Fuori Uso (PFU) gestiti 

mediamente da Ecopneus ogni anno, il 70% del totale nazionale, e 

trasformati in energia e gomma riciclata per campi da calcio, isolanti 

acustici, asfalti “silenziosi” e duraturi, superfici sportive, arredo urbano e 

molto altro ancora.

Messi in fila formerebbero una striscia di 16.000 km, due volte la distanza Milano – New York

• Massimo impegno per il recupero di materia 

• Qualificazione di una filiera di 100 aziende e 700 persone

• Lotta all’illegalità e agli abbandoni di PFU nell’ambiente

• Attività improntata su etica, trasparenza, responsabilità, efficienza ed 

economicità nella gestione delle risorse economiche del cittadino



Ecopneus è al fianco del Ministero dell’Ambiente e degli Enti locali in 

un Protocollo per il prelievo straordinario dei PFU abbandonati 

nella Terra dei fuochi. Ad oggi 1 milione e 700mila PFU sono stati 

raccolti sul territorio e recuperati, senza nessun costo per cittadini e 

Pubblica Amministrazione.

119 milioni € risparmio dell’Italia sull’importazione di materie prime vergini

64,2 milioni € valore economico generato, per l’88% distribuito alle imprese

Carbon Footprint

Un valore equivalente alle emissioni di 80mila automobili 

che percorrono 30mila km in un anno

Water Footprint

Una quantità pari a circa 1.000 volte il peso di un Airbus 

380, uno degli aerei civili più grandi al mondo

Material Footprint

Un volume equivalente a 710 piscine olimpioniche

IMPATTI ECONOMICI E AMBIENTALI DELL’ATTIVITA’ DI ECOPNEUS NEL 2015:

L’IMPEGNO SOCIALE NELLA TERRA DEI FUOCHI:



LA TRASPARENZA COME APPROCCIO STRATEGICO

Le strategie del sistema consortile 

vengono costruite tenendo conto nella 

pratica del sistema di consultazione 

attivato.

Il Report di Sostenibilità 2015, arrivato 

alla sua quinta edizione, è stato 

presentato e discusso in uno 

“stakeholder forum”.

Il Report Ecopneus 2015 è stato spedito 

a oltre 250 persone e ad oltre 300 

contatti nel formato elettronico, sia in 

italiano e inglese.

E’ stato inoltre realizzato un sito web ad 

hoc che consente una navigazione 

multimediale dei contenuti del Report: 

rapportosostenibilita2015.ecopneus.it

I contenuti del Report sono stati inoltre 

oggetto di attività di comunicazione 

specifiche.


