
A cura di:
Fabio Bertolotti – Direttore Assogomma

Milano, 9 aprile 2013

PROGETTO «PNEUMATICI OK: 
+SICUREZZA -SMOG»



I pneumatici sono l’unico punto di contatto tra il veicolo ed il
suolo.

Rappresentano certamente un elemento di fondamentale
importanza in termini di sicurezza stradale, ma non solo.

Essi possono contribuire in maniera determinante alla riduzione
dei consumi di carburante e di conseguenza contenere la
quantità di emissioni in atmosfera in termini di CO2, polveri
sottili, ecc.

E’ importante utilizzare pneumatici idonei al periodo stagionale.

I PNEUMATICI 
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PNEUMATICI INVERNALI

COME RICONOSCERLI



Il 31 gennaio 2013 è entrata in vigore la nuova Direttiva del Ministero dei
Trasporti, prot. RU/1580 – 16.01.2013, avente per oggetto la circolazione
stradale nel periodo invernale.

Le novità introdotte:

• stesso periodo di applicazione in tutta Italia, dal 15 novembre al 15
aprile;

• identici contenuti (per tutto il periodo invernale e non solo con neve al
suolo). Vedi facsimile di Ordinanza;

• cartelli stradali omogenei. Vedi facsimile;

Pneumatici Invernali
La nuova Direttiva del Ministero dei Trasporti



• veicoli soggetti: autovetture e furgoni

• veicoli esclusi: moto in presenza di neve al suolo

• veicoli non considerati: bus, mezzi pesanti

consiglio: 
montare sempre pneumatici invernali su tutti gli

assi a prescindere dalla trazione. 

La Direttiva conferma l’equivalenza legale tra pneumatici invernali e
catene a bordo in conformità ad un principio di prevenzione (non è
necessaria la presenza di neve o ghiaccio al suolo).
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FACSIMILE DI ORDINANZA
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FACSIMILE DI CARTELLI STRADALI 
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Oltre il 52% degli automobilisti italiani non gonfia le
gomme con conseguente maggiore ed inutile
emissione di CO2 e polveri sottili.

PNEUMATICO SGONFIO 
=

fino a +15 % di 
CONSUMO DI CARBURANTE*

* (test effettuati e pubblicati da Quattroruote nel 2006)

PNEUMATICO SOTTO GONFIATO
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CARBURANTI: CONSUMI E SPESA

FONTI:
(*) Ministero Sviluppo Economico
(°) Unione Petrolifera

2010 2011 2012

Benzina Gasolio Benzina 11/'10 Gasolio 11/'10 Benzina 12/'11 Gasolio 12/'11

Consumi (miliardi litri)* 14,27 31,72 13,4 ‐6% 31,96 ‐0,70% 11,98 ‐10,60% 28,67 ‐10,30%

Prezzo medio €/l° 1,364 1,215 1,555 14% 1,448 19,18% 1,786 14,86% 1,706 17,82%

Totale miliardi € 19,46 38,54 20,84 8% 46,28 21% 21,4 2,70% 48,91 5,70%
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CARBURANTI: QUANTITA’ DI CO2 (gr/l)

Per ogni litro di benzina consumato: 2.380* gr di CO2
Per ogni litro di gasolio consumato: 2.650* gr di CO2

Nel 2012 sono stati immessi in atmosfera oltre 105 milioni
di tonnellate° di CO2 solo nel nostro Paese.

Il solo gonfiaggio dei pneumatici potrebbe contribuire ad
una significativa riduzione di emissioni di CO2

da 3 milioni fino a 15 milioni di ton

(*)  fonte Quattroruote
(°)  fonte elaborazione dati Unione Petrolifera 



11

Migliorare la sicurezza stradale, la circolazione e la
mobilità attraverso un uso di pneumatici idonei al
periodo stagionale e opportunamente manutenuti.

Ciò anche al fine di ridurre le emissioni nocive ed il
consumo di pneumatici attraverso una loro corretta
pressione di gonfiaggio.

«PNEUMATICI OK: 

+SICUREZZA –SMOG»- 2° fase
Quali sono gli obiettivi?
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«PNEUMATICI OK: 

+SICUREZZA –SMOG»- 2° fase

Hanno aderito 50 gommisti sparsi omogeneamente su tutto il territorio del
Comune di Milano (individuabili da una vetrofania).
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«PNEUMATICI OK: 

+SICUREZZA –SMOG»
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«PNEUMATICI OK: 

+SICUREZZA –SMOG» - 2° fase

Entro il 15 aprile tutte le ordinanze scadono ed è quindi opportuno
ripristinare il treno estivo per ottimizzare performance e consumi.

Sarà l’occasione per effettuare un controllo complessivo che sarà offerto
gratuitamente dai 50 gommisti aderenti all’iniziativa.
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«PNEUMATICI OK: 

+SICUREZZA –SMOG» - 2° fase

6 aprile – messaggio speaker e box su game program durante partita basket EA7

8 aprile – presentazione del progetto ai rivenditori specialisti e consegna materiale

9 aprile – conferenza stampa c/o Comune di Milano

10/13 aprile – campagna di “street marketing”

15 aprile/12 maggio – trasmissione spot su Radio Lombardia

18 aprile – invio newsletter a mailing list EA7

21 aprile – messaggio speaker e box su game program durante partita basket EA7

23 aprile – rilancio comunicato stampa in vista dei ponti 25 aprile/1°maggio

23 aprile – post su pagina Facebook EA7
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«PNEUMATICI OK: 

+SICUREZZA –SMOG»
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«PNEUMATICI OK: 

+SICUREZZA –SMOG»
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«PNEUMATICI OK: 

+SICUREZZA –SMOG»

A tutti verrà offerto un
controllo visivo gratuito
dei pneumatici (estivi o
invernali) nonché un
depliant che fornisce le
indicazioni necessarie
per una corretta scelta e
manutenzione dei
pneumatici estivi durante
tutto il periodo caldo.
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«PNEUMATICI OK: 

+SICUREZZA –SMOG»

L’iniziativa sarà completata con una campagna su Radio
Lombardia (frequenza 100.3) dal 15 aprile al 10 maggio
2013 con 4 passaggi quotidiani (tra le ore 7.00 e le ore
20.00).

Questo il messaggio agli automobilisti milanesi:
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«PNEUMATICI OK: 

+SICUREZZA –SMOG»

Tutte le informazioni di dettaglio come: regolamento
dell’iniziativa di street marketing, l’elenco dei gommisti
e i materiali in distribuzione sono disponibili sul sito

www.pneumaticisottocontrollo.it


