Federazione Gomma Plastica
ASSOGOMMA
Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi elettrici e Affini
Gruppo Produttori Pneumatici
Il Direttore

Milano, 17 febbraio 2010
Illustrissimo Governatore,
in questi giorni di emergenza smog crediamo sia doveroso il contributo di idee e di
possibili soluzioni da parte di tutti i cittadini lombardi. Chi rappresenta una importante
categoria, come quella dei pneumatici, è consapevole di poter fornire un aiuto alla riduzione
del problema attraverso semplici, immediati e non onerosi interventi.
E’ ben noto che oltre il 52% degli automobilisti italiani, lombardi compresi, non
gonfia le gomme. Questa operazione, apparentemente banale, ha significativi riflessi sul
consumo di carburanti, di qualsiasi tipo essi siano, e quindi sulla conseguente maggiore ed
inutile emissione di CO2 e polveri sottili.
Infatti, un pneumatico sgonfio, a prescindere dalla sua marca, tipo e/o qualità, può
aumentare il consumo di carburante fino ad un 15% in più (si vedano al riguardo gli allegati
test effettuati e pubblicati da Quattroruote nel lontano 2006).
Inoltre un pneumatico sgonfio, si consuma più precocemente e può influire sulla
sicurezza stradale (il veicolo può assumere comportamenti dinamici tali da favorire la perdita
di controllo del mezzo e/o può causare anche lo scoppio della gomma per un anomalo
surriscaldamento).
La presente ha unicamente lo scopo di portare la questione alla Sua conoscenza e di
sollecitare un’attività pubblica nei confronti degli automobilisti lombardi volta a contribuire
alla riduzione di emissioni dannose attraverso un comportamento più virtuoso e a costo zero.
A Sua disposizione per ogni ulteriore approfondimento sul tema.
Con i migliori saluti.

Fabio Bertolotti

_______
Ill.mo. Governatore Regione Lombardia
Roberto Formigoni
Spett.le
Regione Lombardia
Via Fabio Filzi 22
20124 Milano
20123 Milano - Via San Vittore, 36
Tel. 0243928231/33 – Fax 02435432
Email: areaeconomiaindustriale@federazionegommaplastica.it
Web-site: www.federazionegommaplastica.it
Codice Fiscale 97412210151

Federazione Gomma Plastica
ASSOGOMMA
Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi elettrici e Affini
Gruppo Produttori Pneumatici
Il Direttore

Milano, 17 febbraio 2010
Illustrissimo Sindaco,
in questi giorni di emergenza smog crediamo sia doveroso il contributo di idee e di
possibili soluzioni da parte di tutti i cittadini lombardi. Chi rappresenta una importante
categoria, come quella dei pneumatici, è consapevole di poter fornire un aiuto alla riduzione
del problema attraverso semplici, immediati e non onerosi interventi.
E’ ben noto che oltre il 52% degli automobilisti italiani, lombardi compresi, non
gonfia le gomme. Questa operazione, apparentemente banale, ha significativi riflessi sul
consumo di carburanti, di qualsiasi tipo essi siano, e quindi sulla conseguente maggiore ed
inutile emissione di CO2 e polveri sottili.
Infatti, un pneumatico sgonfio, a prescindere dalla sua marca, tipo e/o qualità, può
aumentare il consumo di carburante fino ad un 15% in più (si vedano al riguardo gli allegati
test effettuati e pubblicati da Quattroruote nel lontano 2006).
Inoltre un pneumatico sgonfio, si consuma più precocemente e può influire sulla
sicurezza stradale (il veicolo può assumere comportamenti dinamici tali da favorire la perdita
di controllo del mezzo e/o può causare anche lo scoppio della gomma per un anomalo
surriscaldamento).
La presente ha unicamente lo scopo di portare la questione alla Sua conoscenza e di
sollecitare un’attività pubblica nei confronti degli automobilisti lombardi volta a contribuire
alla riduzione di emissioni dannose attraverso un comportamento più virtuoso e a costo zero.
A Sua disposizione per ogni ulteriore approfondimento sul tema.
Con i migliori saluti.

Fabio Bertolotti

_______
Ill.mo. Sindaco
Franco Tentorio
Spett.le
Comune di Bergamo
P.zza Matteotti 27
24122 Bergamo
20123 Milano - Via San Vittore, 36
Tel. 0243928231/33 – Fax 02435432
Email: areaeconomiaindustriale@federazionegommaplastica.it
Web-site: www.federazionegommaplastica.it
Codice Fiscale 97412210151
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Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi elettrici e Affini
Gruppo Produttori Pneumatici
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Milano, 17 febbraio 2010
Illustrissimo Sindaco,
in questi giorni di emergenza smog crediamo sia doveroso il contributo di idee e di
possibili soluzioni da parte di tutti i cittadini lombardi. Chi rappresenta una importante
categoria, come quella dei pneumatici, è consapevole di poter fornire un aiuto alla riduzione
del problema attraverso semplici, immediati e non onerosi interventi.
E’ ben noto che oltre il 52% degli automobilisti italiani, lombardi compresi, non
gonfia le gomme. Questa operazione, apparentemente banale, ha significativi riflessi sul
consumo di carburanti, di qualsiasi tipo essi siano, e quindi sulla conseguente maggiore ed
inutile emissione di CO2 e polveri sottili.
Infatti, un pneumatico sgonfio, a prescindere dalla sua marca, tipo e/o qualità, può
aumentare il consumo di carburante fino ad un 15% in più (si vedano al riguardo gli allegati
test effettuati e pubblicati da Quattroruote nel lontano 2006).
Inoltre un pneumatico sgonfio, si consuma più precocemente e può influire sulla
sicurezza stradale (il veicolo può assumere comportamenti dinamici tali da favorire la perdita
di controllo del mezzo e/o può causare anche lo scoppio della gomma per un anomalo
surriscaldamento).
La presente ha unicamente lo scopo di portare la questione alla Sua conoscenza e di
sollecitare un’attività pubblica nei confronti degli automobilisti lombardi volta a contribuire
alla riduzione di emissioni dannose attraverso un comportamento più virtuoso e a costo zero.
A Sua disposizione per ogni ulteriore approfondimento sul tema.
Con i migliori saluti.

Fabio Bertolotti

_______
Ill.mo. Sindaco
Adriano Paroli
Spett.le
Comune di Brescia
P.zza della Loggia 1
25121 Brescia
20123 Milano - Via San Vittore, 36
Tel. 0243928231/33 – Fax 02435432
Email: areaeconomiaindustriale@federazionegommaplastica.it
Web-site: www.federazionegommaplastica.it
Codice Fiscale 97412210151

Federazione Gomma Plastica
ASSOGOMMA
Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi elettrici e Affini
Gruppo Produttori Pneumatici
Il Direttore

Milano, 17 febbraio 2010
Illustrissimo Sindaco,
in questi giorni di emergenza smog crediamo sia doveroso il contributo di idee e di
possibili soluzioni da parte di tutti i cittadini lombardi. Chi rappresenta una importante
categoria, come quella dei pneumatici, è consapevole di poter fornire un aiuto alla riduzione
del problema attraverso semplici, immediati e non onerosi interventi.
E’ ben noto che oltre il 52% degli automobilisti italiani, lombardi compresi, non
gonfia le gomme. Questa operazione, apparentemente banale, ha significativi riflessi sul
consumo di carburanti, di qualsiasi tipo essi siano, e quindi sulla conseguente maggiore ed
inutile emissione di CO2 e polveri sottili.
Infatti, un pneumatico sgonfio, a prescindere dalla sua marca, tipo e/o qualità, può
aumentare il consumo di carburante fino ad un 15% in più (si vedano al riguardo gli allegati
test effettuati e pubblicati da Quattroruote nel lontano 2006).
Inoltre un pneumatico sgonfio, si consuma più precocemente e può influire sulla
sicurezza stradale (il veicolo può assumere comportamenti dinamici tali da favorire la perdita
di controllo del mezzo e/o può causare anche lo scoppio della gomma per un anomalo
surriscaldamento).
La presente ha unicamente lo scopo di portare la questione alla Sua conoscenza e di
sollecitare un’attività pubblica nei confronti degli automobilisti lombardi volta a contribuire
alla riduzione di emissioni dannose attraverso un comportamento più virtuoso e a costo zero.
A Sua disposizione per ogni ulteriore approfondimento sul tema.
Con i migliori saluti.

Fabio Bertolotti

_______
Ill.mo. Sindaco
Stefano Bruni
Spett.le
Comune di Como
Via Palestro
22100 Como
20123 Milano - Via San Vittore, 36
Tel. 0243928231/33 – Fax 02435432
Email: areaeconomiaindustriale@federazionegommaplastica.it
Web-site: www.federazionegommaplastica.it
Codice Fiscale 97412210151

Federazione Gomma Plastica
ASSOGOMMA
Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi elettrici e Affini
Gruppo Produttori Pneumatici
Il Direttore

Milano, 17 febbraio 2010
Illustrissimo Sindaco,
in questi giorni di emergenza smog crediamo sia doveroso il contributo di idee e di
possibili soluzioni da parte di tutti i cittadini lombardi. Chi rappresenta una importante
categoria, come quella dei pneumatici, è consapevole di poter fornire un aiuto alla riduzione
del problema attraverso semplici, immediati e non onerosi interventi.
E’ ben noto che oltre il 52% degli automobilisti italiani, lombardi compresi, non
gonfia le gomme. Questa operazione, apparentemente banale, ha significativi riflessi sul
consumo di carburanti, di qualsiasi tipo essi siano, e quindi sulla conseguente maggiore ed
inutile emissione di CO2 e polveri sottili.
Infatti, un pneumatico sgonfio, a prescindere dalla sua marca, tipo e/o qualità, può
aumentare il consumo di carburante fino ad un 15% in più (si vedano al riguardo gli allegati
test effettuati e pubblicati da Quattroruote nel lontano 2006).
Inoltre un pneumatico sgonfio, si consuma più precocemente e può influire sulla
sicurezza stradale (il veicolo può assumere comportamenti dinamici tali da favorire la perdita
di controllo del mezzo e/o può causare anche lo scoppio della gomma per un anomalo
surriscaldamento).
La presente ha unicamente lo scopo di portare la questione alla Sua conoscenza e di
sollecitare un’attività pubblica nei confronti degli automobilisti lombardi volta a contribuire
alla riduzione di emissioni dannose attraverso un comportamento più virtuoso e a costo zero.
A Sua disposizione per ogni ulteriore approfondimento sul tema.
Con i migliori saluti.

Fabio Bertolotti

_______
Ill.mo. Sindaco
Oreste Perri
Spett.le
Comune di Cremona
P.zza del Comune 8
26100 Cremona
20123 Milano - Via San Vittore, 36
Tel. 0243928231/33 – Fax 02435432
Email: areaeconomiaindustriale@federazionegommaplastica.it
Web-site: www.federazionegommaplastica.it
Codice Fiscale 97412210151

Federazione Gomma Plastica
ASSOGOMMA
Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi elettrici e Affini
Gruppo Produttori Pneumatici
Il Direttore

Milano, 17 febbraio 2010
Illustrissimo Sindaco,
in questi giorni di emergenza smog crediamo sia doveroso il contributo di idee e di
possibili soluzioni da parte di tutti i cittadini lombardi. Chi rappresenta una importante
categoria, come quella dei pneumatici, è consapevole di poter fornire un aiuto alla riduzione
del problema attraverso semplici, immediati e non onerosi interventi.
E’ ben noto che oltre il 52% degli automobilisti italiani, lombardi compresi, non
gonfia le gomme. Questa operazione, apparentemente banale, ha significativi riflessi sul
consumo di carburanti, di qualsiasi tipo essi siano, e quindi sulla conseguente maggiore ed
inutile emissione di CO2 e polveri sottili.
Infatti, un pneumatico sgonfio, a prescindere dalla sua marca, tipo e/o qualità, può
aumentare il consumo di carburante fino ad un 15% in più (si vedano al riguardo gli allegati
test effettuati e pubblicati da Quattroruote nel lontano 2006).
Inoltre un pneumatico sgonfio, si consuma più precocemente e può influire sulla
sicurezza stradale (il veicolo può assumere comportamenti dinamici tali da favorire la perdita
di controllo del mezzo e/o può causare anche lo scoppio della gomma per un anomalo
surriscaldamento).
La presente ha unicamente lo scopo di portare la questione alla Sua conoscenza e di
sollecitare un’attività pubblica nei confronti degli automobilisti lombardi volta a contribuire
alla riduzione di emissioni dannose attraverso un comportamento più virtuoso e a costo zero.
A Sua disposizione per ogni ulteriore approfondimento sul tema.
Con i migliori saluti.

Fabio Bertolotti

_______
Ill.mo. Sindaco
Sante Frantelizzi
Spett.le
Comune di Lecco
P.zza Diaz, 1
23900 Lecco
20123 Milano - Via San Vittore, 36
Tel. 0243928231/33 – Fax 02435432
Email: areaeconomiaindustriale@federazionegommaplastica.it
Web-site: www.federazionegommaplastica.it
Codice Fiscale 97412210151

Federazione Gomma Plastica
ASSOGOMMA
Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi elettrici e Affini
Gruppo Produttori Pneumatici
Il Direttore

Milano, 17 febbraio 2010
Illustrissimo Sindaco,
in questi giorni di emergenza smog crediamo sia doveroso il contributo di idee e di
possibili soluzioni da parte di tutti i cittadini lombardi. Chi rappresenta una importante
categoria, come quella dei pneumatici, è consapevole di poter fornire un aiuto alla riduzione
del problema attraverso semplici, immediati e non onerosi interventi.
E’ ben noto che oltre il 52% degli automobilisti italiani, lombardi compresi, non
gonfia le gomme. Questa operazione, apparentemente banale, ha significativi riflessi sul
consumo di carburanti, di qualsiasi tipo essi siano, e quindi sulla conseguente maggiore ed
inutile emissione di CO2 e polveri sottili.
Infatti, un pneumatico sgonfio, a prescindere dalla sua marca, tipo e/o qualità, può
aumentare il consumo di carburante fino ad un 15% in più (si vedano al riguardo gli allegati
test effettuati e pubblicati da Quattroruote nel lontano 2006).
Inoltre un pneumatico sgonfio, si consuma più precocemente e può influire sulla
sicurezza stradale (il veicolo può assumere comportamenti dinamici tali da favorire la perdita
di controllo del mezzo e/o può causare anche lo scoppio della gomma per un anomalo
surriscaldamento).
La presente ha unicamente lo scopo di portare la questione alla Sua conoscenza e di
sollecitare un’attività pubblica nei confronti degli automobilisti lombardi volta a contribuire
alla riduzione di emissioni dannose attraverso un comportamento più virtuoso e a costo zero.
A Sua disposizione per ogni ulteriore approfondimento sul tema.
Con i migliori saluti.

Fabio Bertolotti

_______
Ill.mo. Sindaco
Lorenzo Guerini
Spett.le
Comune di Lodi
P.zza Broletto, 1
26900 Lodi
20123 Milano - Via San Vittore, 36
Tel. 0243928231/33 – Fax 02435432
Email: areaeconomiaindustriale@federazionegommaplastica.it
Web-site: www.federazionegommaplastica.it
Codice Fiscale 97412210151

Federazione Gomma Plastica
ASSOGOMMA
Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi elettrici e Affini
Gruppo Produttori Pneumatici
Il Direttore

Milano, 17 febbraio 2010
Illustrissimo Sindaco,
in questi giorni di emergenza smog crediamo sia doveroso il contributo di idee e di
possibili soluzioni da parte di tutti i cittadini lombardi. Chi rappresenta una importante
categoria, come quella dei pneumatici, è consapevole di poter fornire un aiuto alla riduzione
del problema attraverso semplici, immediati e non onerosi interventi.
E’ ben noto che oltre il 52% degli automobilisti italiani, lombardi compresi, non
gonfia le gomme. Questa operazione, apparentemente banale, ha significativi riflessi sul
consumo di carburanti, di qualsiasi tipo essi siano, e quindi sulla conseguente maggiore ed
inutile emissione di CO2 e polveri sottili.
Infatti, un pneumatico sgonfio, a prescindere dalla sua marca, tipo e/o qualità, può
aumentare il consumo di carburante fino ad un 15% in più (si vedano al riguardo gli allegati
test effettuati e pubblicati da Quattroruote nel lontano 2006).
Inoltre un pneumatico sgonfio, si consuma più precocemente e può influire sulla
sicurezza stradale (il veicolo può assumere comportamenti dinamici tali da favorire la perdita
di controllo del mezzo e/o può causare anche lo scoppio della gomma per un anomalo
surriscaldamento).
La presente ha unicamente lo scopo di portare la questione alla Sua conoscenza e di
sollecitare un’attività pubblica nei confronti degli automobilisti lombardi volta a contribuire
alla riduzione di emissioni dannose attraverso un comportamento più virtuoso e a costo zero.
A Sua disposizione per ogni ulteriore approfondimento sul tema.
Con i migliori saluti.

Fabio Bertolotti

_______
Ill.mo. Sindaco
Fiorenza Brioni
Spett.le
Comune di Mantova
Via Roma, 39
46100 Mantova
20123 Milano - Via San Vittore, 36
Tel. 0243928231/33 – Fax 02435432
Email: areaeconomiaindustriale@federazionegommaplastica.it
Web-site: www.federazionegommaplastica.it
Codice Fiscale 97412210151

Federazione Gomma Plastica
ASSOGOMMA
Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi elettrici e Affini
Gruppo Produttori Pneumatici
Il Direttore

Milano, 17 febbraio 2010
Illustrissimo Sindaco,
in questi giorni di emergenza smog crediamo sia doveroso il contributo di idee e di
possibili soluzioni da parte di tutti i cittadini lombardi. Chi rappresenta una importante
categoria, come quella dei pneumatici, è consapevole di poter fornire un aiuto alla riduzione
del problema attraverso semplici, immediati e non onerosi interventi.
E’ ben noto che oltre il 52% degli automobilisti italiani, lombardi compresi, non
gonfia le gomme. Questa operazione, apparentemente banale, ha significativi riflessi sul
consumo di carburanti, di qualsiasi tipo essi siano, e quindi sulla conseguente maggiore ed
inutile emissione di CO2 e polveri sottili.
Infatti, un pneumatico sgonfio, a prescindere dalla sua marca, tipo e/o qualità, può
aumentare il consumo di carburante fino ad un 15% in più (si vedano al riguardo gli allegati
test effettuati e pubblicati da Quattroruote nel lontano 2006).
Inoltre un pneumatico sgonfio, si consuma più precocemente e può influire sulla
sicurezza stradale (il veicolo può assumere comportamenti dinamici tali da favorire la perdita
di controllo del mezzo e/o può causare anche lo scoppio della gomma per un anomalo
surriscaldamento).
La presente ha unicamente lo scopo di portare la questione alla Sua conoscenza e di
sollecitare un’attività pubblica nei confronti degli automobilisti lombardi volta a contribuire
alla riduzione di emissioni dannose attraverso un comportamento più virtuoso e a costo zero.
A Sua disposizione per ogni ulteriore approfondimento sul tema.
Con i migliori saluti.

Fabio Bertolotti

___________
Ill.mo Sindaco di Milano
Letizia Moratti
Spett.le
Comune di Milano
Palazzo Marino
P.zza della Scala 5
20121 Milano
20123 Milano - Via San Vittore, 36
Tel. 0243928231/33 – Fax 02435432
Email: areaeconomiaindustriale@federazionegommaplastica.it
Web-site: www.federazionegommaplastica.it
Codice Fiscale 97412210151

Federazione Gomma Plastica
ASSOGOMMA
Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi elettrici e Affini
Gruppo Produttori Pneumatici
Il Direttore

Milano, 17 febbraio 2010
Illustrissimo Sindaco,
in questi giorni di emergenza smog crediamo sia doveroso il contributo di idee e di
possibili soluzioni da parte di tutti i cittadini lombardi. Chi rappresenta una importante
categoria, come quella dei pneumatici, è consapevole di poter fornire un aiuto alla riduzione
del problema attraverso semplici, immediati e non onerosi interventi.
E’ ben noto che oltre il 52% degli automobilisti italiani, lombardi compresi, non
gonfia le gomme. Questa operazione, apparentemente banale, ha significativi riflessi sul
consumo di carburanti, di qualsiasi tipo essi siano, e quindi sulla conseguente maggiore ed
inutile emissione di CO2 e polveri sottili.
Infatti, un pneumatico sgonfio, a prescindere dalla sua marca, tipo e/o qualità, può
aumentare il consumo di carburante fino ad un 15% in più (si vedano al riguardo gli allegati
test effettuati e pubblicati da Quattroruote nel lontano 2006).
Inoltre un pneumatico sgonfio, si consuma più precocemente e può influire sulla
sicurezza stradale (il veicolo può assumere comportamenti dinamici tali da favorire la perdita
di controllo del mezzo e/o può causare anche lo scoppio della gomma per un anomalo
surriscaldamento).
La presente ha unicamente lo scopo di portare la questione alla Sua conoscenza e di
sollecitare un’attività pubblica nei confronti degli automobilisti lombardi volta a contribuire
alla riduzione di emissioni dannose attraverso un comportamento più virtuoso e a costo zero.
A Sua disposizione per ogni ulteriore approfondimento sul tema.
Con i migliori saluti.

Fabio Bertolotti

_______
Ill.mo. Sindaco
Marco Maria Mariani
Spett.le
Comune di Monza Brianza
P.zza Trento e Trieste
20052 Monza
20123 Milano - Via San Vittore, 36
Tel. 0243928231/33 – Fax 02435432
Email: areaeconomiaindustriale@federazionegommaplastica.it
Web-site: www.federazionegommaplastica.it
Codice Fiscale 97412210151

Federazione Gomma Plastica
ASSOGOMMA
Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi elettrici e Affini
Gruppo Produttori Pneumatici
Il Direttore

Milano, 17 febbraio 2010
Illustrissimo Sindaco,
in questi giorni di emergenza smog crediamo sia doveroso il contributo di idee e di
possibili soluzioni da parte di tutti i cittadini lombardi. Chi rappresenta una importante
categoria, come quella dei pneumatici, è consapevole di poter fornire un aiuto alla riduzione
del problema attraverso semplici, immediati e non onerosi interventi.
E’ ben noto che oltre il 52% degli automobilisti italiani, lombardi compresi, non
gonfia le gomme. Questa operazione, apparentemente banale, ha significativi riflessi sul
consumo di carburanti, di qualsiasi tipo essi siano, e quindi sulla conseguente maggiore ed
inutile emissione di CO2 e polveri sottili.
Infatti, un pneumatico sgonfio, a prescindere dalla sua marca, tipo e/o qualità, può
aumentare il consumo di carburante fino ad un 15% in più (si vedano al riguardo gli allegati
test effettuati e pubblicati da Quattroruote nel lontano 2006).
Inoltre un pneumatico sgonfio, si consuma più precocemente e può influire sulla
sicurezza stradale (il veicolo può assumere comportamenti dinamici tali da favorire la perdita
di controllo del mezzo e/o può causare anche lo scoppio della gomma per un anomalo
surriscaldamento).
La presente ha unicamente lo scopo di portare la questione alla Sua conoscenza e di
sollecitare un’attività pubblica nei confronti degli automobilisti lombardi volta a contribuire
alla riduzione di emissioni dannose attraverso un comportamento più virtuoso e a costo zero.
A Sua disposizione per ogni ulteriore approfondimento sul tema.
Con i migliori saluti.

Fabio Bertolotti

_______
Ill.mo Sindaco
Alessandro Cattaneo
Spett.le
Comune di Pavia
P.zza Municipio, 2
27100 Pavia
20123 Milano - Via San Vittore, 36
Tel. 0243928231/33 – Fax 02435432
Email: areaeconomiaindustriale@federazionegommaplastica.it
Web-site: www.federazionegommaplastica.it
Codice Fiscale 97412210151

Federazione Gomma Plastica
ASSOGOMMA
Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi elettrici e Affini
Gruppo Produttori Pneumatici
Il Direttore

Milano, 17 febbraio 2010
Illustrissimo Sindaco,
in questi giorni di emergenza smog crediamo sia doveroso il contributo di idee e di
possibili soluzioni da parte di tutti i cittadini lombardi. Chi rappresenta una importante
categoria, come quella dei pneumatici, è consapevole di poter fornire un aiuto alla riduzione
del problema attraverso semplici, immediati e non onerosi interventi.
E’ ben noto che oltre il 52% degli automobilisti italiani, lombardi compresi, non
gonfia le gomme. Questa operazione, apparentemente banale, ha significativi riflessi sul
consumo di carburanti, di qualsiasi tipo essi siano, e quindi sulla conseguente maggiore ed
inutile emissione di CO2 e polveri sottili.
Infatti, un pneumatico sgonfio, a prescindere dalla sua marca, tipo e/o qualità, può
aumentare il consumo di carburante fino ad un 15% in più (si vedano al riguardo gli allegati
test effettuati e pubblicati da Quattroruote nel lontano 2006).
Inoltre un pneumatico sgonfio, si consuma più precocemente e può influire sulla
sicurezza stradale (il veicolo può assumere comportamenti dinamici tali da favorire la perdita
di controllo del mezzo e/o può causare anche lo scoppio della gomma per un anomalo
surriscaldamento).
La presente ha unicamente lo scopo di portare la questione alla Sua conoscenza e di
sollecitare un’attività pubblica nei confronti degli automobilisti lombardi volta a contribuire
alla riduzione di emissioni dannose attraverso un comportamento più virtuoso e a costo zero.
A Sua disposizione per ogni ulteriore approfondimento sul tema.
Con i migliori saluti.

Fabio Bertolotti
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Alcide Molteni
Spett.le
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P.zza Campello, 1
23100 Sondrio
20123 Milano - Via San Vittore, 36
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Gruppo Produttori Pneumatici
Il Direttore

Milano, 17 febbraio 2010
Illustrissimo Sindaco,
in questi giorni di emergenza smog crediamo sia doveroso il contributo di idee e di
possibili soluzioni da parte di tutti i cittadini lombardi. Chi rappresenta una importante
categoria, come quella dei pneumatici, è consapevole di poter fornire un aiuto alla riduzione
del problema attraverso semplici, immediati e non onerosi interventi.
E’ ben noto che oltre il 52% degli automobilisti italiani, lombardi compresi, non
gonfia le gomme. Questa operazione, apparentemente banale, ha significativi riflessi sul
consumo di carburanti, di qualsiasi tipo essi siano, e quindi sulla conseguente maggiore ed
inutile emissione di CO2 e polveri sottili.
Infatti, un pneumatico sgonfio, a prescindere dalla sua marca, tipo e/o qualità, può
aumentare il consumo di carburante fino ad un 15% in più (si vedano al riguardo gli allegati
test effettuati e pubblicati da Quattroruote nel lontano 2006).
Inoltre un pneumatico sgonfio, si consuma più precocemente e può influire sulla
sicurezza stradale (il veicolo può assumere comportamenti dinamici tali da favorire la perdita
di controllo del mezzo e/o può causare anche lo scoppio della gomma per un anomalo
surriscaldamento).
La presente ha unicamente lo scopo di portare la questione alla Sua conoscenza e di
sollecitare un’attività pubblica nei confronti degli automobilisti lombardi volta a contribuire
alla riduzione di emissioni dannose attraverso un comportamento più virtuoso e a costo zero.
A Sua disposizione per ogni ulteriore approfondimento sul tema.
Con i migliori saluti.

Fabio Bertolotti
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