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Oltre 50 mezzi, più di 80 operatori, 
per rispondere alle esigenze di gom-
misti, autofficine, punti di ricambio, 
stazioni di servizio. 
Si chiamano punti di generazione degli 
PFU, noi li chiamiamo per nome, conoscia-
mo le loro storie, cercando di adattare il 
nostro servizio alle esigenze delle aziende 
che serviamo. Creando valore sociale, 
ambientale ma anche economico. 
Continua a pag. 3
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Raccolta Pneumatici Fuori Uso (PFU) in Sicilia

A cura di

23 Aprile 2015

CATANIA

PROGRAMMA

Catania International Airport Hotel

TRIENNIO 2015-2017

Interventi:

COORDINATORE: Dott. Gaetano MONASTRA: Presidente Confambiente Confcommercio Imprese per l’Italia 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI RACCOLTA
DEGLI PNEUMATICI FUORI USO IN SICILIA

 

 

Ore 09.30: Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto

Ore 09.30 / 12:00

On. Gianfranco VULLO: Componente III commissione Attività Produttive

Dott.ssa Vania CONTRAFATTO: Ass.re Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità

Presentazione del progetto: Ing. Carmelo MARANGI: Direttore Tecnico Serveco Srl

Ing. Giovanni CORBETTA: Direttore Generale Ecopneus Scpa

Tavola rotonda:  Spazio di dibattito e confronto, con interventi delle aziende del settore.

Aperitivo di saluto

Abbandonare gli Pneumatici Fuori 
Uso in discariche abusive, ai bordi 
delle strade di campagna, in posti 
che presumiamo siano nascosti, è 
stupido, per tre motivi. Il primo è che 
costa, in termini di tempo, fatica, 
carburante. Il secondo è perché si 
rischia una condanna. Il terzo è il 
motivo più importante: uno PFU 
avviato al recupero diventa un 
prodotto: granulo di gomma per 

l’attività sportiva, polverino per gli 
asfalti, o combustibile per la produ-
zione di cemento, meno inquinante 
del pet coke. Accedendo comoda-
mente al portale di Ecopneus è 
possibile prenotare il ritiro presso la 
propria azienda, favorendo una 
economia pulita e mantenendo 
intatto l’ambiente, in cui tutti noi 
viviamo. 
Rispettare l’ambiente conviene a tutti!

Contro l’abbandono 

Oltre 5.383 tonnellate di PFU raccolti nei primi tre mesi del 2015, 
3.543 richieste evase. La nuova raccolta degli PFU in Sicilia, gestita da 
noi di Serveco per conto di Ecopneus,  sta dando i suoi primi, buoni 
risultati. Il percorso da compiere è ancora lungo: migliorare la raccolta 
vuol dire diffondere la sensibilità ambientale e favorire il rispetto per 
il proprio territorio. 

Raccolta Ordinaria PFU - Sicilia
1° trimestre 2014 / 1° trimestre 2015

Conoscere da vicino i protagoni-
sti del nuovo servizio di raccolta 
degli PFU in un incontro organiz-
zato da Serveco. 

Interverranno:
• On. Gianfranco Vullo: Componente 
III Commissione Attività Produttive 
della Regione Sicilia
• Dr.ssa Vania Contrafatto: Ass.re 
Regionale Energia e Servizi della 
Regione Sicilia
• Ing. Carmelo Marangi: Direttore 
Tecnico di Serveco srl
• Ing. Giovanni Corbetta: Direttore 
Generale di Ecopneus scpa

Coordinerà il Dott. Gaetano Mona-
stra, Presidente di Confambiente.

Al termine degli interventi sarà 
possibile scambiarsi impressioni sul 
servizio, fare domande, conoscere 
meglio l’argomento.

Punta qui sopra il tuo cellulare 
per vedere le foto dell’evento.

Catania 23.04.2015
L’incontro con Serveco
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Con oltre 3.500 richieste evase nel primo trimestre del 2015, il nuovo servizio di raccolta degli Pneumatici Fuori Uso in 
Sicilia potrebbe diventare punto di riferimento in tutta la Penisola. Un servizio strutturato innanzitutto per andare incon-
tro alle esigenze dei generatori e dei gommisti, che hanno bisogno di risposte concrete e immediate, a cominciare dalla 
necessità di fare spazio nella propria attività. Il nuovo servizio, pensato dalla nostra azienda per Ecopneus, nei primi tre 
mesi dell’anno sta ottenendo ottimi riscontri, sia dal punto di vista della quantità di PFU raccolti, che dalle storie positive 
che incontriamo ogni giorno. Gommisti, autofficine, ricambi, stazioni di servizio. Si chiamano Punti di Generazione di Pneu-
matici Fuori Uso, per noi sono persone e professionisti, aziende, con le loro necessità, i loro bisogni. Gli PFU da problema 
diventano risorsa, perché generano valore attraverso il recupero, sia come granuli di gomma che come combustibile. 
Nuovo prodotto, o più semplicemente il tentativo di generare valore sociale, ambientale ed economico senza inquinare. 
Il nuovo servizio di raccolta degli PFU in Sicilia serve una rete di oltre 2.500 punti di generazione, quasi 
il 10% di tutto il Paese, prevedendo più di diecimila ritiri all’anno, per oltre ventimila tonnellate di PFU. 

Secondo il 
rapporto di sostenibili-
tà 2013 di Ecopneus, il 
“valore del recupero di uno 
Pneumatico Fuori Uso è misurabile in 
termini di energia, di materia, di acqua e di 
suolo, in virtù delle risorse impiegate direttamente e 
indirettamente nella produzione di uno pneumatico nuovo”.

Dal 1 gennaio 2015 il nuovo servizio, gestito dalla nostra 
azienda per Ecopneus, con la collaborazione di sei aziende 
siciliane con più sedi dislocate sul territorio, che si 
occupano materialmente della raccolta degli PFU, e il 
coinvolgimento di cinque centri di raccolta e di due centri 
di frantumazione (vedi mappa), sta ottenendo importanti 
risultati, segno che c’è attenzione verso l’ambiente e il 
recupero: basta solo sapersi organizzare. Per noi di 
Serveco  l’organizzazione è il punto di forza.

Come funziona il servizio?
Per prenotare un ritiro, basta accedere con le proprie 
credenziali su www.ritiropfu.it, indicando tipologia e 
quantità. Noi di Serveco ci occupiamo di gestire le richie-
ste, segnalando ai raccoglitori sul territorio le esigenze dei 
punti di generazione. 

Possono essere ritirati tutti gli 
PFU ad esclusione di quelli 
per le biciclette, gli aeroplani 

e gli aeromobili in genere, 
oltre alle ruote di gomma 
solida. Tutti gli PFU 
devono essere già puliti 

al momento del ritiro, privi di 
acqua, olio, fango, grasso e 
contaminanti vari e devono 
già essere privi di cerchioni, 

catene, flaps e camere d’aria. Per facilitare la raccolta 
e il prelievo degli PFU, al generatore è richiesto che 
posizioni gli pneumatici in un luogo di facile accesso e 
movimento per il raccoglitore, in modo da non interferi-
re con le normali attività lavorative. Qualora si superi la 
produzione di 2 tonnellate di PFU a settimana, è possi-
bile chiedere che venga posizionato un cassone scarica-
bile da parte del raccoglitore. Puntiamo all’efficienza e 
al risparmio, anche di tempo, tentando di andare incon-
tro alle esigenze delle aziende che serviamo. Per questo 
motivo, non solo cerchiamo di rispondere in brevissimo 
tempo alle richieste di raccolta, ma proviamo anche a 
prevederle, al fine di realizzare il miglior servizio possi-
bile, per voi e per l’ambiente. 

Il nuovo servizio di
raccolta PFU in Sicilia
Dalla parte delle persone

3

Sedi
Raccoglitori

CDR - Centri
di Raccolta

CDF - Centri
di Frantumazione

Agrigento

Ragusa

Siracusa

Caltanissetta

Enna

CataniaS. Cataldo

Santa Ninfa

Villafranca Tirrena

Taormina

Palermo

Termini
Imerese

Mascali
Giardini Naxos

Agrigento

Ragusa

Siracusa

Caltanissetta

Enna

CataniaS. Cataldo

Santa Ninfa

Villafranca Tirrena

Taormina

Palermo

BaucinaBaucina Termini
Imerese

Mascali
Giardini Naxos

TrapaniTrapani
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Nel prossimo numero

Serveco
Siamo una società specializzata nella realizzazione e 
gestione di impianti di recupero e, in particolare, nei 
servizi di igiene urbana e di raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani (oltre 120.000 abitanti serviti).
 
Grazie ai nostri servizi rivolti agli utenti, come i servizi 
“porta a porta” e le “isole ecologiche” innovative, siamo 
il partner ideale per le comunità che danno molto 
valore al proprio territorio e allo sviluppo sostenibile.
Inoltre svolgiamo attività di raccolta di rifiuti speciali 
da aziende private ed enti pubblici, civili e militari.

Grazie agli oltre 25 anni di esperienza, abbiamo matu-
rato la competenza e la professionalità adatte per 
sviluppare il settore delle “Bonifiche Ambientali”,  per 
la bonifica di manufatti contenenti amianto e per la 
caratterizzazione, bonifica e messa in sicurezza di siti 
contaminati, avvalendoci di attrezzature e tecnologie 
all’avanguardia.

Le nostre scelte si sono sempre basate sul rispetto 
dell’ambiente e la sua tutela, puntando alla crescita 
del capitale umano e cercando di coniugare l’etica al 
nostro fare impresa.
Tutto ciò ci ha permesso di conseguire le certificazioni 
del sistema aziendale per la Qualità ISO 9001:2008, 
l’Ambiente ISO 14001:2004, la Sicurezza BS OHSAS 
18001:2007 e la Responsabilità Sociale SA 8000:2008.

Ecopneus

Le tue opinioni:

Le tue domande, impressioni
o richieste potranno essere
pubblicate sul prossimo numero.

Ecopneus scpa è la società senza scopo di lucro per il 
rintracciamento, la raccolta, il trattamento e la destina-
zione finale degli Pneumatici Fuori Uso (PFU), creata 
dai principali produttori di pneumatici operanti in Italia 
in base all’art. 228 del Decreto Legislativo 152/2006, 
che obbliga produttori e importatori di pneumatici a 
provvedere alla gestione di un quantitativo di PFU pari 
in peso a quanto immesso nel mercato del ricambio 
l'anno solare precedente.

L’impianto
si racconta

L’intervista a
Giovanni Corbetta

La seconda vita
degli PFU

Per qualsiasi richiesta o informazione contattaci a:
cupittuna@serveco.eu

Zona P.I.P.  Viale delle Imprese, 3
74020 Montemesola (TA) - ITALY
Tel. +39.099 567 11 11 - Fax +39.099 567 11 12
www.serveco.it  /  serveco@serveco.it
Linea diretta PFU: +39.099 567 19 00
e-mail: pfusicilia@serveco.eu

Serveco srl

Sede legale ed operativa:
Via Messina 38 - Torre B - 20154 Milano (MI)
Tel. +39.02 92 970 1 - Fax +39.02 92 970 299
www.ecopneus.it  /  info@ecopneus.it

Ecopneus scpa

Dal 2011 ad oggi il 
consorzio Ecopneus ha 
raccolto in Italia oltre 
840.000 tonnellate di 
PFU. Il direttore Corbet-
ta ci spiega come hanno 
fatto e quali sono le 
prospettive future.

La storia di una cemen-
teria che utilizza gli PFU 
raccolti come combusti-
bile alternativo, che 
inquina di meno e 
conserva lo stesso 
potere calorifero del 
carbone.

Da pneumatici di auto a 
campi di calcio.  
Il granulo di PFU, come 
materia prima seconda, 
può avere diversi nuovi 
utilizzi. Dagli asfalti 
fonoassorbenti, alle 
superfici sportive.


