COMUNICATO STAMPA

IN AUTOPROMOTEC IL BRIVIDO DELLA SICUREZZA
La Campagna “Pneumatici sotto controllo”,
promossa da Assogomma e Federpneus,
porta ad Autopromotec i rischi del pneumatico trascurato

La Campagna “Pneumatici sotto controllo”, organizzata da Assogomma e Federpneus
(le Associazioni che rappresentano rispettivamente i Produttori ed i Rivenditori
specialisti di pneumatici), torna ad Autopromotec, e questa volta lo fa mettendo in
pista i rischi del pneumatico “trascurato” con una serie di test dinamici per far “toccare
con mano” il differente comportamento di una vettura equipaggiata con pneumatici in
buone condizioni e non. L’iniziativa è rivolta ai Rivenditori di pneumatici ed ai principali
attori del panorama della sicurezza, Forze dell’Ordine ed Istituzioni.
Le prove vertono sull’importanza della corretta pressione dei pneumatici e della
profondità di scultura del battistrada nella sicurezza stradale, prendendo spunto dalle
esperienze positive dell’evento organizzato nel 2004 sul circuito di Varano De’
Melegari. Si sperimenterà il diverso comportamento della vettura equipaggiata con
pneumatici in ordine o sottogonfiati in relazione all’equilibrio del veicolo, alla
resistenza al rotolamento, al fenomeno aquaplaning, agli urti, al trasferimento del
carico e allo spazio di frenata. Verranno alternate fasi dinamiche con ospiti a bordo di
vetture guidate da piloti professionisti di una primaria scuola di guida sicura e fasi
dimostrative. Inoltre, una zona del piazzale adibito a pista è stata realizzata con
asfalto modificato con aggiunta di polverino da pneumatico usato, a dimostrazione
della utilità dei pneumatici anche quando hanno terminato la loro vita.
I test si svolgono presso l’area esterna 16/19 durante i cinque giorni di Autopromotec.
La Campagna “Pneumatici sotto controllo” è presente in Fiera anche con uno stand
istituzionale - Padiglione 22, Stand B44 - presso il quale è possibile iscriversi alle
prove ed avere un momento di incontro con gli organizzatori dell’iniziativa.
Nelle cinque giornate ci saranno anche momenti dedicati alle Forze dell’Ordine: tra le
numerose autorità, saranno in visita ad Autopromotec, la mattina del 21 maggio, il
Direttore della Polizia Municipale - Settore comandi di zona ed una trentina di tutors
della Polizia locale di Milano. La loro presenza è legata alla recente realizzazione di
un corso di formazione per Forze dell’Ordine che ha l’obiettivo di condensare le

informazioni tecnico-giuridiche sui pneumatici, in relazione alle modalità di controllo
sul campo da parte delle autorità preposte.
Il corso “pilota” è in fase di realizzazione a Milano e vedrà in Autopromotec il momento
di chiusura del progetto
La collaborazione con le Forze dell’Ordine diventa sempre più concreta e significativa:
una recente indagine realizzata della Polizia Stradale del Compartimento Lombardia
sullo stato dei pneumatici del parco circolante regionale ha rilevato tra l’altro che circa
il 10% dei veicoli controllati circolava con di pneumatici lisci. Dalla sensibilizzazione
su questi temi potrà venire un importante contributo al miglioramento della sicurezza
stradale.

**********************

Assogomma e Federpneus, dal 2001 insieme nella Campagna sul controllo gratuito
dei pneumatici, rinnovano costantemente con iniziative mirate l’opera di
sensibilizzazione sull’importanza del pneumatico nella sicurezza stradale. Dall’anno
scorso la Campagna ha assunto un taglio molto più concreto che non solo ha portato
in pista il problema, ma ha anche creato un dialogo significativo con le autorità ed
istituzioni preposte alla sicurezza che ha posto le basi per nuovi ed interessanti
progetti. Nell’agenda del 2005 si leggono, oltre agli appuntamenti tradizionali quali ad
esempio la presenza alla Conferenza ACI di Riva del Garda, alla Fiera internazionale
della sicurezza stradale di Rimini, all’incontro con la stampa specializzata della UIGA,
i corsi di formazione per le Forze dell’Ordine, nuove indagini relative allo stato dei
pneumatici e non solo. É in cantiere anche la seconda edizione della campagna
informativa sulla circolazione stradale durante il periodo invernale, che nel 2004 ha
condotto alla realizzazione del poster “Inverno in sicurezza”, in collaborazione con Aci,
Asaps, Società Autostrade, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
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