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Risultati conseguiti: i dati del 2013

Contributi
ridotti di
oltre il
33% in
meno di
tre anni
(al luglio 2014)

PGPFU
registrati*
33.835

PFU
gestiti*
247.000
ton
*70% circa del
mercato

Richieste
raccolta
100.798

Missioni
effettuate
72.261

Soci**
59

Contratti
in
gestione**
94

** Al 31 dicembre 2013

Risultati conseguiti: i riconoscimenti

Avetta– Assessore Ambiente Provincia di
Torino
“La tracciabilità dei flussi rende
possibile lo sviluppo di politiche
attive di riciclo oltre che la
minimizzazione degli illeciti”

Zadro – Assessore Ambiente
Comune Ferrara
“L’intervento di Ecopneus ha
permesso una collaborazione
pubblico/privato che ha creato
nuova conoscenza amministrativa”
Simoncini – Sindaco Aulla (MC)
“Si è trattato di una operazione
di buona amministrazione e di
efficace collaborazione tra
pubblico e privato”

Punti di forza in Ecopneus
• Omogeneità dei soci e degli amministratori: tutti produttori o
importatori
• Separazione delle responsabilità e dei ruoli:
gestore/controllante senza coinvolgimento nelle attività
operative, senza interessi commerciali, con responsabilità di
governo, controllo e tracciamento (secondo le norme) e
operatore in competizione nel libero mercato;
• Identità dei fini: salvaguardia dell’ambiente, livello di servizio
ai produttori del rifiuto, riduzione del costo per il consumatore,
visione di filiera, eco-progettazione del prodotto
• Assenza di interessi di parte e dei relativi conflitti: garanzia
per i soci e per gli operatori e per i consumatori
• Trasparenza totale e ampia comunicazione

Punti di miglioramento del sistema
• Mancata separazione tra gestori (governati dalle norme e con
responsabilità di controllo) e operatori della filiera (governati dal
mercato)
• Incoerenze nelle responsabilità:
o di rispettare la gerarchia di trattamento e di gestire il 100% dei
pneumatici immessi con l’esclusione della gestione dei pneumatici
usati e delle carcasse da ricostruzione;
o di massimizzare il riciclo con la mancanza della certezza dello stato
di fine rifiuto
• Differenti vincoli ai vari soggetti, con creazione di concorrenza sleale
• Possibili interpretazioni molto differenti di alcuni commi
• Mancanza di controlli di merito su organizzazioni, procedure, modalità
operative (audit)
• Troppi free-riders
• Scarsa armonizzazione europea

