EcoTyre va oltre l'obiettivo di legge
Il Consorzio ha raccolto l'anno scorso quasi 45mila tonnellate di pneumatici fuori uso per il
52% destinato a recupero di materia.
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L'anno scorso, il Consorzio EcoTyre ha raccolto in Italia
quasi 45mila tonnellate di pneumatici fuori uso (PFU), pari al
101,27% dell’obiettivo di legge; risultato ottenuto attraverso
18.057 missioni di ritiro presso 14.095 officine e gommisti
sparsi su tutta la penisola, il 66% dei quali di piccole
dimensioni.
É proseguito anche il progetto PFU Zero per la raccolta
straordinaria di pneumatici sul territorio, che nel 2021 ha visto 49 interventi su discariche
abbandonate, avviando a recupero quasi 200 ton di PFU.
Uno pneumatico è composto dal 70% di gomma, dal 20% di acciaio e dal 10% di fibre tessili,
tutti materiali recuperabili. Del volume raccolto, il 52% è stato avviato a recupero di materia e il
48% a recupero di energia.
EcoTyre si è anche posto l’obiettivo di chiudere il ciclo della gomma, utilizzando gomma
devulcanizzata, direttamente derivante da PFU, in nuove mescole destinate alla produzione di
pneumatici e altri prodotti.
Il progetto, battezzato “Da Gomma a Gomma”, è arrivato alla fase 4.0, il processo di
industrializzazione, grazie alla partnership con alcuni operatori, tra i quali AGR e Versalis (ENI).
Nel prossimo triennio è previsto l'impiego degli pneumatici da plastica riciclata nei veicoli della
flotta EcoTyre.
“Durante l’anno appena trascorso abbiamo assistito a un graduale
ritorno alla normalità a seguito della pandemia – commenta Enrico
Ambrogio, Presidente di EcoTyre (nella foto) – Siamo riusciti anche
nel 2021 a raggiungere, addirittura superandoli leggermente, non
solo i risultati e gli obiettivi previsti originariamente dalla legge, ma
anche quelli di extra raccolta richiesti dal Ministero della Transizione
Ecologica per coprire le inefficienze di una parte della filiera”.
Il Consorzio conta 783 associati, aziende italiane e internazionali che si affidano a EcoTyre per
la gestione del fine vita degli pneumatici nuovi che immettono sul mercato nazionale ogni anno.
Con 110 addetti tra diretti e indiretti, genera un valore economico intorno a 14 milioni di euro.
I Partner sono 127, di cui 109 Logistic Partner - aziende specializzate nella logistica di ritorno -

e 18 Recycling Partner, che si occupano del trattamento e recupero degli pneumatici a fine vita.
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