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il futuro dei pneumatici fuori uso, oggi



Ecopneus, un modello operativo 
d’eccellenza per la gestione dei 
Pneumatici Fuori Uso in Italia

A partire dal 7 settembre 2011, con l’ap-
plicazione del Decreto Ministeriale attuati-

vo n. 82 dell’11 aprile 2011, il nuovo siste-
ma nazionale di gestione dei PFU generati 

nel mercato del ricambio, è diventato piena-
mente operativo. Ecopneus ha così iniziato 
le attività di ritiro e gestione dei Pneumatici 
Fuori Uso presso i punti di generazione del 
rifiuto registrati.
Grazie a un modello di gestione operativa 
teso all’eccellenza, ovvero alla massima ef-
ficienza unita alla riduzione dell’impatto am-
bientale e alla minimizzazione dei costi di 
riciclo, Ecopneus è in grado di garantire 
il totale e corretto recupero del 100% dei 

PFU di sua pertinenza. 
Un risultato che ha una valenza sia am-

bientale che economica, perché evita 
l’abbandono di decine di migliaia di 

tonnellate di PFU ogni anno, per-
mettendo al contempo di recu-

perare preziosi materiali da 
impiegare in applicazioni 

di pubblica utilità. 

Grazie ad un innovativo sistema infor-
matico di gestione, infatti, e attraverso la 
collaborazione con aziende selezionate sul-
la base di parametri quali qualità del servizio 
offerto, tecnologie impiantistiche, capacità, 
efficienza ed esperienza, Ecopneus ha strut-
turato e coordina una rete su tutto il territorio 
nazionale che gestisce:

• ritiro dei PFU presso i punti di generazione 
registrati su tutto il territorio nazionale e tra-
sferimento ai punti di stoccaggio

• trasporto dei PFU dagli impianti di stoc-
caggio agli impianti di frantumazione

• trattamento, riciclo e recupero dei PFU 
presso gli impianti selezionati 

• supervisione di tutte le attività di re-
cupero



Tre tappe in tutta Italia, al sud, al centro e al nord, oltre 200 
rappresentanti delle Istituzioni locali presenti agli eventi, più di 40 

servizi giornalistici tra telegiornali regionali e articoli pubblicati dai me-
dia: questi sono solo alcuni dei numeri di Impianti Aperti 2012, il progetto 

voluto da Ecopneus per mettere in evidenza l’eccellenza e l’impegno della 
filiera nella raccolta e trattamento dei Pneumatici Fuori Uso.
In continuità con l’evento dello scorso anno e sempre con la collaborazione di 
FISE UNIRE – UNIRIGOM, Ecopneus ha deciso di replicare anche quest’anno 
il progetto, organizzando una serie di iniziative in collaborazione con i suoi più 
affezionati partner. 
Con l’obiettivo di rendicontare ai diversi stakeholder – a Istituzioni, decisori, 
opinion leaders e cittadini, al settore industriale di riferimento e al mondo 

economico in generale – l’impegno per la tutela ambientale, l’efficienza e 
l’ottimizzazione dei costi di recupero dei PFU, verranno 

“aperte le porte” degli impianti partner per 
mostrare da vicino come viene gestito il 

processo di trattamento e recupero 
e, soprattutto, dare evidenza 

concreta di come sia 
possibile dare una 

nuova vita ai 
PFU.

Il progetto
Impianti Aperti Ecopneus

Cosa
sono i PFU

PFU sta per Pneumatico Fuori 
Uso, ossia ciò che il pneumatico 
diventa quando, a causa dell’usura e 
talvolta del danneggiamento, non ha 
più le caratteristiche indispensabili per 
garantire una prestazione sicura ed effi-
ciente e non può pertanto essere avviato 
a “seconda vita” tramite la ricostruzione 
del battistrada. 
Qualsiasi pneumatico (di motoveicoli a 2, 
3 o 4 ruote, automobili, autocarri, auto-
bus, veicoli industriali, per l’agricoltura o 
il movimento terra), una volta fuori uso 
e quindi non più ulteriormente utilizza-
bile per il suo scopo originario, deve 
essere recuperato per non essere 
disperso nell’ambiente. I PFU 
sono infatti un rifiuto e come 
tale devono essere 
gestiti corretta-
mente.



Il processo
di 

trattamento 
dei PFU:

una risorsa 
valorizzabile al 100%

In Italia sono circa 30.000 i punti in cui si effettua la 
sostituzione dei pneumatici e ove quindi si generano PFU: 

gommisti, stazioni di servizio, officine e sedi di flotte su tutto il 
territorio nazionale, compresi i siti di demolizione di veicoli. Da ognuno 

di questi punti i PFU devono essere raccolti, smistati, stoccati e trasportati 
agli impianti che si occuperanno del loro trattamento e recupero.

Il recupero dei PFU può essere sia di materiale, sia di energia. 
Per il recupero di materiale, i PFU vengono avviati in appositi impianti al processo di gra-
nulazione che, in diverse fasi, riduce il PFU in frammenti sempre minori, fino ad arrivare 
a dimensioni inferiori al millimetro, ottenendo il polverino di gomma. Il processo si 
conclude con la suddivisione dei granuli e del polverino in base zalla loro grandezza 
e la separazione dei residui sia metallici che tessili. Questi ultimi si separano sotto 

forma di “ovatta” che, depositata in un cassone, viene successivamente venduta 
alle aziende che si occupano di tali scarti. 

Nel secondo caso (recupero di energia) possono beneficiare del potere 
calorifico del PFU, pari a quello del carbone, cementifici e aziende 

che producono vapore ed energia elettrica. Le proprietà del 
PFU lo rendono molto apprezzato come sostitutivo dei 

combustibili solidi fossili, per il favorevole rap-
porto potere calorifico-emissioni.

Con la nuova normativa il costo del riciclo del pneumatico 
viene reso trasparente all’atto dell’acquisto, per evitarne distorsioni 

commerciali e consentire una consapevole informazione al consu-
matore. Il contributo ambientale, esplicitato in fattura o sullo scontrino 
fiscale al momento dell’acquisto di un nuovo pneumatico, viene gestito 
dai produttori e dagli importatori di pneumatici – anche associati in forme 
consorziate senza fini di lucro quali Ecopneus – che sono responsabili 
per legge della raccolta e del recupero dei PFU generati, in misura 
proporzionale ai quantitativi di pneumatici nuovi immessi sul mercato 
l’anno precedente. I contributi ambientali raccolti vengono utilizzati 
esclusivamente per sostenere i costi di recupero. La certezza della 

corretta gestione dei Pneumatici Fuori Uso viene assicurata dal 
Ministero dell’Ambiente, che controlla periodicamente che 

ogni produttore raccolga e invii a recupero il 100% del-
la propria quota di responsabilità. Sono previste 

infatti pesanti sanzioni per i produttori in 
caso di inadempienza.

Il contributo
ambientale per la

corretta gestione dei PFU



Gommista

Raccolta

Smistamento
e stoccaggio

Siti di 
frantumazione

Schema
del recupero

dei PFU



Asfalto
Sigillanti

Suole da scarpe

Energia per cementifici

Energia elettrica

Grandi opere civili

Campi da calcio
Pavimentazioni sportiveIsolante acustico

Polverino

Triturato

Granuli



Tritogom S.r.l.
Via del Lavoro - Fraz. Cappellazzo

12062 - Cherasco (CN)
www.tritogom.com
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Operativo dal 2001, l’impianto della Tritogom S.r.l. utiliz-
za una tecnologia esclusiva di macinazione a secco dei 
Pneumatici Fuori Uso che permette la separazione della 
gomma dagli altri componenti (tela e ferro, anch’essi de-
stinati al riutilizzo) e, al termine di un percorso tra tritu-

ratori, macinatori, vaglio e frantoio, la sua riduzione 
in un microgranulato di diversi diametri, pronto a 

rientrare nel ciclo industriale per la produ-
zione di utensili in gomma, pavimen-

ti, nastri trasportatori.

Quantitativi 
trattati/anno 15.000 t

Tipologia
dei materiali PFU 

Materiali 
output

Granuli e polverini di gomma - 
Acciaio - Tessile

Nel suo impianto di Possagno (TV) la Graneco Rubber S.r.l. 
gestisce il deposito, la selezione, la macinazione e la deferriz-
zazione dei Pneumatici Fuori Uso per l’ottenimento di gra-

nulati e polverini di varie forme e granuometrie, anche 
colorati, per applicazioni nelle superfici sportive, ma-

teriali fono-assorbenti o articoli tecnici in gom-
ma. L’azienda produce, inoltre, combusti-

bile da PFU con una pezzatura di 
2 cm. (chips).

Quantitativi 
trattati/anno Dalle 8.000 alle 15.000 t

Tipologia
dei materiali

PFU di tutte le dimensioni (CER 
16.01.03 – 19.12.04 o 07.02.99);

Materiali 
output

Granulati e polverini di varie forme 
-  Granulati colorati - Combustibili da 
pneumatici (TDF) aventi pezzatura 
da 2 a 3 cm (chips)

Graneco
Rubber S.r.l.

Via Strade Nuove, 3
31054 - Possagno (TV)
www.graneco.it
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Settentrionale 
Trasporti S.p.A.

Via Strade Nuove, 3
31054 - Possagno (TV)
www.settentrionale.com

Attiva da oltra 50 anni nel settore trasporti, la Setten-
trionale Trasporti S.p.A. dal 1995 ha affiancato alle sue 
attività anche il trattamento e recupero di PFU. Nello 
stabilimento di Possagno (TV) i Pneumatici Fuori Uso 
vengono stoccati, selezionati, triturati e parzialmente 

deferrizzati per ottenere materiale combustibile di 
varia pezzatura (ciabatte e chips) da avviare 

a recupero energetico, prevalentemente 
presso cementifici. 

Quantitativi 
trattati/anno Dalle 40.000 alle 50.000 t

Tipologia
dei materiali

PFU di tutte le dimensioni (CER 
16.01.03)

Materiali 
output

Ciabatta (5x5 cm)
Chips da 2 e 1,5 cm
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Albatros è una società consortile che si occupa di trasporti, 
smaltimento e recupero rifiuti, facchinaggio, pulizie, bonifi-

che industriali ed ambientali. A Massa Lombarda (RA) pos-
siede un impianto di recupero e trasformazione di Pneuma-
tici Fuori Uso e scarti in gomma vulcanizzata in materie 

prime seconde. Polverini e granuli di gomma ottenuti 
sono utilizzati per la produzione di miscele bitumi-

nose, prodotti per l’edilizia, infrastrutture viarie, 
asfalti modificati, pavimentazioni sportive 

e pannelli per l’isolamento acu-
stico e termico. 

Quantitativi 
trattati/anno Dalle 10.000 alle 14.000 t

Tipologia
dei materiali

PFU e 
scarti di gomma vulcanizzata

Materiali 
output Granulato - Polverino di gomma 

Albatros
Ecologia Ambiente 

Sicurezza Soc. Cons. a r.l. 
Via Farneti, 5 - 48123 - Ravenna
www.albatros.ra.it
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Attiva dal 2009, EcoIndustria si occupa, nel suo impianto 
di Montignano (AN), del trattamento e della trasformazio-
ne dei Pneumatici Fuori Uso in materie prime seconde, 
del loro riutilizzo per la produzione di componentistica 
per l’automobile e della realizzazione di componenti 

per l’edilizia e per l’arredo urbano e varie altre ap-
plicazioni. Lo stabilimento produce inoltre gra-

nuli nobilitati per l’intaso dei campi in erba 
sintetica.

Quantitativi 
trattati/anno 6.000 t

Tipologia
dei materiali PFU di automobili e autocarro

Materiali 
output

Granulato - Polverino di gomma 
Acciaio

EcoIndustria S.r.l.
Via Villanova, 38
60019 - Montignano (AN)

Azienda attiva dal 2011 nel trattamento dei PFU, recu-
pera ogni anno fino a 15.000 tonnellate di Pneumati-

ci Fuori Uso ricavando granuli di gomma di varie 
dimensioni, come prodotto, acciaio armonico 

da reimmettere nel ciclo produttivo. L’a-
zienda è controllata da CIGIPI 

SRL

Quantitativi 
trattati/anno 15.000 t

Tipologia
dei materiali PFU

Materiali 
output

Granuli di gomma varie 
dimensioni classificato come 
“prodotto”
Tessile anche in pressa
Acciaio armonico MPS < 2%

Smaltite! S.r.l.
Via Giovanni Falcone, 11

62029 - Tolentino (MC)
amministrazione@smaltite.it
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Presente nel mercato italiano da circa 30 anni, la Steca 
Spa ha iniziato la propria attività nel settore dell’edilizia, 
privata e pubblica, diversificando successivamente le 
proprie attività con alcuni servizi nel settore ambientale 
tra cui gestione di discariche e impianti di depurazio-

ne, trasporto e recupero rifiuti. Dal 2008 gestisce a 
Fermo un impianto di recupero PFU in grado 

di trattare 10.000 tonnellate/anno.

Quantitativi 
trattati/anno 10.000 t

Tipologia
dei materiali

PFU da moto, autovettura, auto-
carro, agricolo, movimento terra

Materiali 
output

Polverino 0,00-0,80 mm
Granulo 0,80-2,5 / 2,5-4,0 mm

STECA s.p.a.
Via Tenna, 87/B

63015 - Monte Urano (FM)
www.steca.it

Attiva dal 1965, la Microgomma Energia S.r.l. (ex Micro-
gomma SNC) opera da tre generazioni nel trattamento e 
recupero dei Pneumatici Fuori Uso. Specializzata nella 
lavorazione di tutte le tipologie di scarti derivanti dal-

la produzione del pneumatico, l’azienda produce 
nello stabilimento di Abbadia di Montepulciano 

granulati e polverini di gomma e mescole 
destinate a vari impieghi.

Quantitativi 
trattati/anno

4.000 t (15.000 t con nuova 
autorizzazione in arrivo)

Tipologia
dei materiali

PFU - Scarti di imballaggi misti - 
Acciaio - Tela - Ferro  

Materiali 
output

Granulati - Polverini - Mescole 
per impieghi vari

Microgomma 
Energia S.r.l.

Via II Giugno, 16
53040 - Abbadia di Montepulciano (SI)
www.microgomma.it
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Azienda attiva dal 1998 nel trattamento dei PFU, la 
CI.GI.PI. Srl recupera ogni anno 6.000 tonnellate di Pneuma-
tici Fuori Uso ricavando granuli di gomma di varie dimen-
sioni, acciaio armonico da reimmettere nel ciclo produtti-
vo. L’azienda recupera inoltre fino a 8.000 ton di acciaio 

armonico proveniente da propri impianti o da terzi, 
producendo MPS acciaio con un’impurità inferiore 

al 2%. L’azienda controlla la Smaltite Srl, che 
gestisce un impianto di trattamento di 

PFU (15.000 ton) a Tolentino 
(MC) 

Quantitativi 
trattati/anno 6.000 t PFU - 8.000 t Acciaio 

Tipologia
dei materiali PFU - Acciaio

Materiali 
output

Granuli di gomma varie dimensioni 
Tessile anche in pressa
Acciaio armonico MPS < 2%

CI.GI.PI. S.r.l.
Via Case Sparse Loc. Col di 

Cambio
06014 - Perugia (PG)
cigipisrl@gmail.com   

TerniEnergia, costituita nel 2005 e parte del Gruppo Terni 
Research, è attiva nel recupero dei Pneumatici Fuori Uso e 

nel suo stabilimento di Nera Montoro a Narni (TN) produce 
granulato e polverino di gomma, acciaio armonico e mate-
riale tessile sintetico. La società si occupa anche del trat-

tamento di rifiuti biodegradabili attraverso l’implemen-
tazione di biodigestori, nella produzione di energia 

da biomasse, nel decommissioning di impian-
ti industriali, nel recupero di metalli da 

demolizione e nelle bonifiche 
di siti industriali. 

Quantitativi 
trattati/anno 22.500 t

Tipologia
dei materiali PFU

Materiali 
output

Granulato - Polverino di gomma 
Acciaio armonico
Materiale tessile sintetico

TerniEnergia 
S.p.A.

Strada dello Stabilimento, 1
05035 - Nera Montoro Narni (TR)
www.ternienergia.com
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La New Deal srl opera dal 2011 nel sito di Lanciano 
(CH) con uno stabilimento di circa 10.000 mq in cui 
sono gestiti e trattati rifiuti pericolosi e non, di origine 
sia industriale che urbana. L’impianto è dotato sia di 

attrezzature dedite al recupero e smaltimento dei 
rifiuti, sia di sistemi di sicurezza tali da garan-

tire lo stoccaggio dei rifiuti in modo am-
bientalmente corretto.

Quantitativi 
trattati/anno 300.000 t

Tipologia
dei materiali

PFU - rottami ferrosi - imballaggi 
rifiuti speciali pericolosi e non  

Materiali 
output

Gomma da PFU - ciabatta C1 
Altri Materiali: carta e cartone - 
legno - plastica etc.

New Deal S.r.l.
Zona Industriale Loc. Cerratina  

66034 LANCIANO (CH) 
www.newdealsrl.it

Attiva dal 2008, PFU Eco-Centro S.r.l. si occupa della rac-
colta e del trattamento di Pneumatici Fuori Uso, al fine di 

ricavarne polverino di gomma ed altre materie prime se-
conde, e della loro relativa commercializzazione. Dispone 
di nuovissimi impianti, che mediante un processo mecca-
nico a freddo di riduzione volumetrica, senza alcun tipo 

di emissione nociva, permettono di separare gom-
ma, fibre tessili e metalli ferrosi. L’azienda ha una 

capacità di stoccaggio provvisorio di 2.500 
tonnellate e si estende su una superfi-

cie complessiva di 8.000 me-
tri quadrati.

Quantitativi 
trattati/anno 26.000 t

Tipologia
dei materiali PFU

Materiali 
output

Granulo - Polverino - Metalli 
ferrosi - Fibre tessili

PFU Eco-Centro 
S.r.l.

Via Provinciale, Località Ausente
04020 - Santi Cosma e Damiano (LT)
www.pfuindustrie.com
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Specializzata nel trattamento di materiali metallici, ferrosi 
e non, derivanti da operazioni di bonifica e demolizioni in-
dustriali, la società ha investito nella creazione di una piat-
taforma ecologica che permette il recupero di materiali 

post-consumer. In particolare gestisce un impianto di 
selezione, cernita, stallonatura e riduzione volume-

trica mediante triturazione di Pneumatici Fuori 
Uso per la produzione di combustibile 

alternativo.

Quantitativi 
trattati/anno 300.000 t

Tipologia
dei materiali Rifiuti urbani e speciali

Materiali 
output

Materie prime seconde - Rifiuti 
speciali non pericolosi - Rottame 
ferroso Eco Transider S.r.l.

Via della Stazione - Loc. Pioppo Lungo
81030 - Gricignano di Aversa (CE)
www.ecotransider.it

Azienda campana, giovane e dinamica, la Sycorex Ricerche 
Italia S.p.A. si occupa di fornire soluzioni eco-compatibili al 
conferimento in discarica di alcune tipologie di rifiuto, tra 
cui i PFU. Grazie al proprio impianto di triturazione, che 

fornisce grossi quantitativi di granuli di gomma, pro-
duce pavimentazioni antishock per parchi gioco, 

pannelli per l’isolamento acustico nell’edilizia 
residenziale ed industriale, materassini 

antivibranti per applicazioni in-
dustriali. 

Quantitativi 
trattati/anno 21.000 t

Tipologia
dei materiali PFU codice CER 16.01.03

Materiali 
output

Ciabattato – Granulo – Manufatti 
in gomma riciclata

Sycorex 
Ricerche Italia S.p.a.

Zona ASI Aversa Nord
81030 - Teverola (CE)
www.sycorex.com
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La Rpn Srl si occupa dal 1995 del recupero e del riciclo di 
Pneumatici Fuori Uso. Dal riciclo dei PFU l’azienda produce 
polverino e granuli di gomma, di diverse dimensioni, de-

stinati a vari impieghi. L’azienda produce inoltre pavi-
mentazioni antishock – antitrauma per parchi giochi 

rispondenti alla normativa CE in materia di si-
curezza e tutela dei consumatori.

Quantitativi 
trattati/anno 7.560  t

Tipologia
dei materiali PFU

Materiali 
output

Granulato di gomma  di varie 
misure - Polverino di gomma - 
Acciaio - Tessile

R.P.N. S.r.l. 
Ricostruzione 

Pneumatici Nocerina Srl
Via Caiano - Fosso Imperatore, 
84014 Nocera Inferiore (SA)
www.rpntyres.it

Ricy Rubber Srl si occupa dal 2009 del trasporto, stoccag-
gio e trattamento di rifiuti non pericolosi derivanti da at-
tività agricole, industriali, di demolizioni, costruzioni ed 

escavazioni. Nell’impianto di Battipaglia (SA) recupe-
ra ogni anno 6.000 tonnellate di Pneumatici Fuori 

Uso dai quali produce granuli di varie dimen-
sioni, acciaio armonico e tessile.

Quantitativi 
trattati/anno 6.000 t

Tipologia
dei materiali PFU

Materiali 
output

Granuli di gomma - Acciaio 
armonico anche in pressa 
Tessile anche in pressa

Ricy
Rubber  S.r.l.

Via Bosco, 3
84091 - Battipaglia (SA)
www.ricyrubber.it
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La T.R.S. Tyres Recycling Sud S.r.l. si occupa dal 2007 del 
trattamento dei Pneumatici Fuori Uso finalizzato al recupe-
ro di materia da reimmettere nel ciclo industriale. All’in-
terno dell’impianto di Balvano, in provincia di Potenza, 

l’azienda tratta ogni anno 15.000 tonnellate di PFU 
da cui ricava granuli di gomma da destinare alla 

realizzazione di varie applicazioni tra cui su-
perfici sportive e materiali isolanti da 

costruzione.

Quantitativi 
trattati/anno 19.000 t

Tipologia
dei materiali Gomma

Materiali 
output

Granuli di gomma
Acciaio armonico T.R.S. Tyre 

Recycling Sud S.r.l.
C. da San Potito Z.I., SNC
85050 - Balvano (PZ)
www.trsindustrie.com

Ecoricicla Srl svolge dal 2005 attività di recupero di Pneu-
matici Fuori Uso mediante frantumazione, con una capa-
cità di 10.000 tonnellate annue. L’output del processo 
consiste nella produzione di granuli e polverini di gom-

ma da destinare alla fabbricazione di articoli vari. Dal 
processo vengono inoltre recuperati acciaio e 

materiale tessile che, dopo opportuna lavo-
razione, vengono reimmessi sul merca-

to come MPS.

Quantitativi 
trattati/anno 10.000 t

Tipologia
dei materiali PFU

Materiali 
output

Granuli - Polverini - Acciaio 
Tessile

Ecoricicla S.r.l.
Sp 141 Delle Saline Km 0,9

71043 - Manfredonia (FG)
www.ecoricicla.com
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La Corgom S.r.l. si occupa di raccolta, trasporto e recu-
pero di Pneumatici Fuori Uso. I PFU, raccolti direttamente 
o conferiti, vengono stoccati in apposite aree autorizzate 
per essere poi avviati al recupero attraverso varie fasi 
di trattamento. L’output finale è rappresentato da varie 

tipologie di materiali (cippato, granuli, acciaio e tes-
sile) che vengono reimmessi sul mercato. Oltre 

al trattamento dei PFU, la Corgom è omolo-
gata ECE 109 per la ricostruzione dei 

pneumatici usati.

Quantitativi 
trattati/anno 15.000 t

Tipologia
dei materiali PFU - carta - plastica - RAEE

Materiali 
output

Cippato - Granulo (varie misure) 
Acciaio - Tessile CORGOM S.r.l.

S.P. 231 KM. 30 600 - C.P. 251
70033 - Corato (BA)
www.corgom.it

Nata nel 1997, la Irigom gestisce un impianto di recupero 
dei Pneumatici Fuori Uso. Nel suo stabilimento di Massafra 
(TA) effettua stoccaggio (messa in riserva) e successivo re-

cupero dei PFU mediante selezione, estrazione della compo-
nente ferrosa, lavaggio e triturazione meccanica. Il materiale 
ottenuto, a seconda dell’output, può essere destinato sia 
al recupero energetico in cementifici autorizzati che alle 

applicazioni di materia (MPS) per impianti sportivi, nei 
bitumi modificati per asfalti, come intaso nei campi 

in erba sintetica, pavimentazioni antitrauma, 
blocchi ad alta densità per poligoni da 

tiro e piastre per scuderie e gio-
stre per cavalli.

Quantitativi 
trattati/anno 30.000 t

Tipologia
dei materiali

PFU di categoria P, M, G, X. 
(CER 16.01.03.)

Materiali 
output

Ciabattato C2 - Granuli di gom-
ma - Polverino di gomma

IRIGOM S.r.l.
SS Appia km 636 700, SNC

74016 - Massafra (TA)
www.irigom.it
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Relti srl, azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001, ope-
ra dal 2012 nel recupero dei Pneumatici Fuori Uso e 
nell’intermediazione rifiuti. Presso il suo stabilimento, 
nella Zona Industriale di Termini Imerese, svolge le 
attività di stoccaggio e frantumazione PFU, arri-

vando a lavorarne circa 20.000 t l’anno.

Quantitativi 
trattati/anno 20.000 t

Tipologia
dei materiali PFU 

Materiali 
output Ciabattato 100X100

RELTI S.r.l.
C.da Notarbartolo 3° fase Z.I., 3° 

fase Zona Industriale
90018 - Termini Imerese (PA)

Costituita nel 1995 e con una capacità lavorativa com-
plessiva di circa 20.000 ton/anno (produzione di granulo/
polverino commercializzati nell’edilizia civile ed industria-
le e ciabatta da avviare a recupero energetico), la Gatim 
S.r.l. è la prima azienda in Calabria autorizzata per il re-

cupero di rifiuti speciali quali Pneumatici Fuori Uso e 
gomma, e, ad oggi, l’unico produttore di granulato 

di gomma della Regione. È inoltre certificata 
con sistema di gestione ambientale 

UNI EN ISO 14001:2004.

Quantitativi 
trattati/anno 10.000  t

Tipologia
dei materiali

PFU (vettura - autocarro - agricoli 
industriali)

Materiali 
output

Ciabattato/triturato per recupero 
energetico - Granulato di gomma GATIM  S.r.l.

Zona industriale area SIR, C.14
88046 - Lamezia Terme (CZ)
www.gatim.eu (in costruzione)
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Attiva dal 1998 nel trattamento e recupero dei PFU, la 
Smacom S.r.l. si occupa, nel suo stabilimento di Santa 
Ninfa (TP), dell’attività di raccolta, messa in riserva e tri-
turazione meccanica dei Pneumatici Fuori Uso per la loro 
riduzione volumetrica in ciabattato di gomma. L’azienda 

è inoltre abilitata alla vendita e alla sostituzione di 
pneumatici e produce, con i materiali recuperati 

dal trattamento, tappetini in gomma per pa-
vimentazioni civili e industriali.

Quantitativi 
trattati/anno 9.000 t

Tipologia
dei materiali PFU piccolo e medio

Materiali 
output Cippato di Pneumatici Fuori Uso 

Smacom S.r.l.
S. S. 119 Km 46,00 C. Da Piana

91029 - Santa Ninfa (TP)
www.smacom.it

Attiva dal 2008, la F.D.G. di Collu S.r.l. gestisce 
un impianto di stoccaggio, trattamento e recupero 
Pneumatici Fuori Uso. Nello stabilimento di Iglesias, auto-
rizzato al trattamento di 6.000 tonnellate annue di PFU, 

produce ciabattato, granuli di diverse dimensioni e 
cippato – materiali ricavati grazie a diverse fasi di 

triturazione dei pneumatici - da destinare a 
vari utilizzi e applicazioni.

Quantitativi 
trattati/anno 6.000 t

Tipologia
dei materiali PFU

Materiali 
output

Ciabattato - Granulo di diverse 
dimensioni - Cippato

F.D.G. DI COL-
LU  S.r.l.

Zona Ind.le Sa Stoia, SNC
09016 - Iglesias (CI)
f.d.g.srl@tiscali.it
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Operante dal 2006 nel trattamento e riciclaggio dei rifiuti 
speciali - in particolare plastiche e Pneumatici Fuori Uso  – 
la Ecoservice S.r.l. gestisce un impianto di 27.000 mq a 
S. Antonio di Gallura, in provincia di Olbia-Tempio. Dal 

processo di trattamento dei PFU, consistente nella 
riduzione volumetrica mediante frantumazione, 

produce ciabattato, chip e granuli di gomma 
da destinare al recupero, sia energeti-

co che di materia.

Quantitativi 
trattati/anno 5.000 – 6.000  t

Tipologia
dei materiali Plastiche – Pneumatici Fuori Uso

Materiali 
output Ciabattato - Chip - Granulo Ecoservice S.r.l.

Zona Industriale, SNC
07030 - S. Antonio di Gallura (OT)
www.ecoservice-srl.com

e c o s e r v i c e
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il futuro dei pneumatici fuori uso, oggi
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