
                 

 

 
 

 
Sicurezza stradale e mobilità sostenibile a No Smog Mobility  

  
Assogomma e Federpneus hanno organizzato a Palermo il controllo gratuito dei 

pneumatici per tutti i mezzi che si sono fermati allo stand al Foro Italico. 
 

 
Durante la rassegna palermitana No Smog Mobility, Assogomma e Federpneus hanno portato il loro 
prezioso contributo in materia di mobilità sicura e sostenibile, organizzando controlli gratuiti dei pneumatici. 
L’iniziativa ha registrato un discreto  afflusso di automobilisti nonostante le cattive condizioni atmosferiche e i 
dati raccolti fanno emergere un quadro allarmante per quanto riguarda la situazione dei pneumatici nella 
città di Palermo. 
 
Quasi la totalità delle auto che si sono presentate allo stand del Foro Italico, infatti, aveva pneumatici 
sottogonfiati, anche in modo pericoloso. Un quarto delle gomme esaminate presentava un battistrada al di 
sotto del limite di legge, fissato a 1,6 mm, e ben il 50% aveva da tagli, ernie o bozze. 
Stando ai dati, inoltre, a Palermo 1 automobilista su 10 viaggia con equipaggiamento non omogeneo 
estremamente pericoloso, oppure montando pneumatici non omologati o non conformi alla carta di 
circolazione. Il 15% delle vetture sottoposte al controllo, infine, montava pneumatici invernali nonostante 
temperature ancora elevate che si aggiravano intorno ai 25°.  
 
Sebbene i dati raccolti non abbiano valore statistico, permettono di tastare il polso della situazione in cui 
versa il parco circolante della città, confermando i risultati delle campagne di controlli estivi organizzati, negli 
ultimi anni, dalla Polizia stradale. 
 
“Pneumatici sgonfi, lisci, danneggiati, spaiati o fuori dalle norme – ricorda Fabio Bertolotti – mettono a rischio 
non solo la sicurezza del conducente ma quella di tutti. Dai rapporti della Polizia Stradale sugli incidenti 
mortali si evince che l’imprudenza e la condizione delle gomme sono le principali cause della perdita del 
controllo del veicolo”. 
Assogomma e Federpneus raccomandano, pertanto, il controllo della pressione, almeno una volta al mese, 
che è possibile effettuare gratuitamente presso i circa 5.000 rivenditori specialisti su tutto il territorio 
nazionale.  
Il controllo dei pneumatici è importante per viaggiare in sicurezza ma anche per ridurre i consumi. No Smog 
Mobility, l’unica rassegna italiana in materia di sicurezza stradale ed ecosostenibilità al volante, è stata la 
vetrina ideale per sensibilizzare gli automobilisti su questo doppio vantaggio, ricordando come un 
pneumatico in condizioni ottimali è il migliore alleato della mobilità sicura nel rispetto dell’ambiente. 
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