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La Carta d’identità del pneumatico è una nuova iniziativa a tutela dell’automobilista, 
promossa nell’ambito delle attività della campagna “Pneumatici sotto controllo”, che ha già 
ottenuto il Patrocinio del Ministero dei Trasporti. 
La Carta d’identità è un documento che ciascun automobilista e motociclista privato potrà 
richiedere gratuitamente al proprio rivenditore di fiducia all’atto dell’acquisto di pneumatici 
di qualsiasi marca. 
Essa è stata concepita per mettere tutti i consumatori nelle condizioni di utilizzare al meglio 
i propri pneumatici anche attraverso una serie di indicazioni e di informazioni per il corretto 
utilizzo ed una periodica manutenzione dei prodotti acquistati. 
La Carta d’identità accompagna lo scontrino o il documento fiscale illustrando i termini 
della garanzia unitamente alla descrizione del prodotto. 
 
Proprio il carattere sociale, di tutela e garanzia dell’automobilista, ha permesso oggi di presentare 
questo progetto presso la sede dell’Automobil Club di Milano, che, ormai da anni, condivide le 
iniziative firmate “Pneumatici sotto controllo” , tutte volte a migliorare la sicurezza stradale,  con cui 
saranno realizzate altre attività nel prossimo futuro.  
Questa nuova iniziativa, come tutte quelle facenti parte del progetto ormai settennale “Pneumatici 
sotto controllo” , è firmata da Federazione Gomma Plastica – Assogomma - Gruppo Produttori 
Pneumatici e da Federpneus: le due Associazioni che rispettivamente rappresentano i produttori 
ed i rivenditori di pneumatici. 
La Carta d’identità del pneumatico è in distribuzione presso qualsiasi soggetto che vende 
pneumatici siano essi rivenditori specialisti, meccanici, car dealer, ecc.. Tutti i rivenditori sono 
invitati a compilare tale carta d’identità del pneumatico ed a consegnarla all’automobilista 
unitamente ad una prova d’acquisto.  
La Carta contiene anche alcuni dati della vettura su cui vengono montati gli pneumatici perché è 
proprio verificando il tipo di vettura, il chilometraggio annuo e l’anno di immatricolazione che 
l’automobilista, magari consigliato dal rivenditore di fiducia, può ricevere opportune indicazioni 
circa il prodotto più adatto alla propria vettura, al proprio stile di guida e alle proprie disponibilità 
economiche. 
Effettuata la scelta, a prescindere dalla marca del pneumatico acquistato, il rivenditore riporta negli 
apposti spazi i dati tecnici che permettono la chiara individuazione del pneumatico venduto, proprio 
come accade nella carta d’identità che riporta le generalità del cittadino. 
Le caratteristiche da annotare per ognuno dei quattro pneumatici (più quello di scorta) sono:  

- l’esatto posizionamento  di montaggio sulla vettura all’atto di acquisto; 
- la marca;  
- la misura, l’indice di carico, il codice di velocità. Queste misure devono obbligatoriamente 

corrispondere a quelle indicate nella carta di circolazione del veicolo onde evitare, oltre a 
problemi di sicurezza stradale, sanzioni da parte delle Forze dell’Ordine; 

- il nome commerciale del prodotto. 
Le informazioni riguardanti i pneumatici vengono completate da un codice identificativo D.O.T, che 
consente al produttore di pneumatici di risalire tra l’altro alla data di produzione.  
La data di produzione non ha nulla a che vedere con la garanzia legale che compete al venditore 
finale nei confronti del consumatore finale (utilizzatore privato non professionale). 
Tale garanzia legale ha validità di due anni a partire dalla data di vendita del pneumatico 
comprovata da una consueta prova d’acquisto. Per tale ragione è opportuno allegare alla Carta 



d’identità del pneumatico l’apposito scontrino fiscale che testimonierà la data di partenza della 
garanzia stessa. 
Oltre ai necessari dati tecnici che vengono compilati dal Rivenditore, la Carta d’identità del 
pneumatico contiene anche importanti consigli per il corretto uso e la periodica manutenzione dei 
pneumatici. E’ stato creato un apposito spazio che consentirà  al rivenditore di pneumatici di 
annotare quando sono stati effettuati i periodici controlli suggeriti e con quali risultati. 
Sono vivamente consigliati controlli periodici presso un rivenditore di fiducia ogni  km 10.000 o ogni 
km 5.000 in caso di vetture veloci e sportive. Tali controlli consentiranno di  ottimizzare l’usura, 
mantenendo più a lungo nel tempo le caratteristiche prestazionali del prodotto e ciò permetterà di 
ottimizzare l’usura del pneumatico stesso ed evitando anche inutili sprechi di carburante.  
La Carta d’identità del pneumatico sintetizza quindi una serie di norme giuridiche dandone 
piena attuazione e percezione al consumatore finale.  
Infatti, le norme di utilizzo contenute nella Carta d’identità del pneumatico recepiscono 
prescrizioni del Codice del Consumo D.L. 6 settembre 2005 – n° 206 e nello specifico le 
indicazioni contenute nell’articolo 104 che disciplinano gli obblighi del produttore e del 
distributore nei confronti di un qualsiasi bene di consumo (pneumatici compresi). 
La Carta d’identità del pneumatico illustra i termini della Garanzia Legale che decorre dalla 
data riportata sullo scontrino o documento fiscale per una durata di 24 mesi. 
Conservare lo scontrino fiscale insieme alla Carta d’identità del pneumatico è pertanto 
importante per avere quella Garanzia Legale prevista dalla Direttiva Europea 1999/44 
recepita in Italia con D.L del 2 febbraio 2002 – n° 24 che è già presente su tutti i beni di 
consumo (pneumatici compresi) ma di cui l’automobilista non sempre  è consapevole. 
Ancora una volta l’Associazione dei Produttori e l’Associazione dei Rivenditori specialisti, uniscono 
le risorse e  promuovono un’iniziativa a favore dell’automobilista: questa volta oltre alla sicurezza, 
che è sempre il primo obiettivo dell’attività “Pneumatici sotto controllo”, si aggiungono informazioni 
utili per consentire a ciascun automobilista e/o motociclista di effettuare una gestione consapevole 
e più economica dei propri mezzi. Conservare nell’auto la Carta d’identità del pneumatico può 
risultare un utile strumento sempre a portata di mano per rammentare i controlli da effettuare 
periodicamente e i diritti di cui si è titolari acquistando gli pneumatici.  
Il controllo della pressione dei pneumatici deve essere effettuata con regolarità almeno una volta al 
mese e comunque sempre prima di lunghi viaggi o dopo lunghi periodi di fermo del mezzo. Questo 
semplice e veloce controllo che i gommisti effettuano gratuitamente consente di viaggiare molto 
più sicuri, di allungare la vita dei pneumatici riducendone l’usura e quindi ritardando la spesa della 
sostituzione e permette un risparmio di carburante di circa il 10% come hanno dimostrato i più 
recenti test di consumo. 
Per maggiori informazioni sul corretto uso e manutenzione dei pneumatici o per scaricare la carta 
d’identità a cui allegare lo scontrino di acquisto nel caso il rivenditore ne fosse ancora sprovvisto, è 
possibile consultare il sito www.pneumaticisottocontrollo.it. 
 
 
 
 

 per ulteriori informazioni ( riservato alla stampa): 
     
    info@pneumaticisottocontrollo.it
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