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PRESENTATA OGGI A NAPOLI LA CAMPAGNA 
“IO SCELGO LA STRADA GIUSTA” 

CONTRO L’ABBANDONO DEI PNEUMATICI FUORI USO. 
 

Promossa dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con Ecopneus, affiancherà 
la raccolta straordinaria di pneumatici fuori uso nella Terra dei Fuochi”. 

 

Presentata oggi a Napoli la campagna contro l’abbandono dei pneumatici fuori uso (PFU) 

promossa dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con Ecopneus – società senza scopo di 

lucro impegnata nel rintracciamento, raccolta e recupero di PFU in tutta Italia – nell’ambito delle 

attività previste dal Protocollo di cui sono firmatari anche l’Incaricato del Ministro dell’Interno 

per la Terra dei Fuochi, Donato Cafagna, Prefettura di Napoli, Prefettura di Caserta, Comune 

di Napoli, Comune di Caserta. 

 

“Io scelgo la strada giusta” è il titolo della campagna, che affiancherà le attività di prelievo di 

PFU abbandonati nella Terra dei Fuochi, sottraendoli alla pratica criminale che li fa diventare 

spesso materiale di innesco dei roghi tossici. “Un impegno che lancia un messaggio forte 

verso i cittadini – ha dichiarato il Ministro Andrea Orlando - perché, a fronte di una presenza ed 

un intervento dello Stato a beneficio del territorio, contribuiscano con una scelta di legalità ad 

interrompere la catena di abbandono di pneumatici che si collega al fenomeno dei roghi tossici”. 

 

Dalla campagna parte, infatti, un appello contro l’acquisto in nero di pneumatici, fenomeno da 

cui ha origine un flusso di rifiuti che ricompare nei campi o al bordo delle strade e diventa innesco 

per i roghi che tristemente identificano questa terra. “Se li acquisti in nero uccidi la tua terra”, 

con questo messaggio forte e l’immagine di un pneumatico che si trasforma nel tamburo di un 

revolver la campagna promossa dal Ministero dell’Ambiente e da Ecopneus punta ad evidenziare 

la possibilità per ogni cittadino di dare un contributo concreto per la legalità e per far sì che gli 

effetti dell’intervento di raccolta straordinaria siano duraturi. 

 

La gestione corretta dei pneumatici fuori uso e l’avvio degli stessi a recupero, può infatti essere 

garantita solo con l’acquisto dei nuovi pneumatici in modo legale, con l’emissione di un 

regolare scontrino. Tutto questo è possibile ed è già una prassi in tutte le Regioni d’Italia, e 

anche in Campania, dove Ecopneus ha raccolto, dall’avvio del sistema ad oggi, 38.427 tonnellate 

di PFU tutti avviati a recupero. Il risultato di una corretta gestione di questi rifiuti è simbolicamente 

visibile in una realizzazione che Ecopneus ha voluto lasciare alla città di Napoli:  
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un campetto sportivo polifunzionale realizzato in gomma da riciclo di PFU nel complesso 

Monumentale San Nicola da Tolentino, dove si è tenuta la presentazione della campagna. 

 

“Le attività di prelievo straordinario di pneumatici abbandonati nella Terra dei Fuochi sono partite 

con un test a Napoli all’inizio del mese di agosto – ha dichiarato Donato Cafagna - la prossima 

settimana è già previsto un nuovo prelievo a Napoli e subito dopo si interverrà a Caivano, mentre 

a Scisciano stanno per partire le attività preliminari all’intervento di Ecopneus”.  

 

Progressivamente le attività di prelievo saranno estese ai Comuni richiedenti e andranno avanti, si 

stima, fino a giugno 2014 o comunque fino al completo impiego delle risorse, 1,5 milioni di Euro 

messi a disposizione da alcuni dei soci di Ecopneus1. 

 

“Per Ecopneus – ha dichiarato Giovanni Corbetta, Direttore Generale di Ecopneus - l’impegno 

nella Terra dei Fuochi al fianco del Ministero dell’Ambiente si aggiunge a quello quotidiano per la 

raccolta e recupero di PFU in tutta Italia: rispondendo con rigore e trasparenza alla responsabilità 

che ci viene attribuita dalla legge e contribuendo ad un grande obiettivo di tutela ambientale nel 

nostro Paese”.  

 

La campagna ha un suo sito web, ioscelgolastradagiusta.it e una pagina Facebook, 

facebook.com/ioscelgolastradagiusta, che aggiornerà costantemente sulle attività di prelievo e 

sulle iniziative sul territorio.  

 

 

Per informazioni: 

Hill+Knowlton Strategies Roma – ioscelgolastradagiusta@hkstrategies.com 

Silvia Brunozzi (Responsabile della campagna) tel. 06/441640325 – 335/1309389 

Federica d’Amato (Addetta stampa) tel. 06/441640307 – 340/1047473 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 B.R. Pneumatici spa, Bersangomme srl, Devalle Gomme snc, Gexpo spa, GRG Pneumatici srl, Laneve 

pneumatici srl, Mecerdes - Benz Italia spa, Natale Illario, Parise Gomme snc, Pneus Sette srl, Pneusmarket 
spa, Pneusmarket Alpina spa, Ponente Gomme, R.G.S. pneumatici srl , Rossi Lamberto srl, Solideal Italia 
spa, Trelleborg W.S.I spa, Union Pneus Italia srl, Univergomme spa, Apollo Vredestein Italia spa, Zuin spa. 
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