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DM 82/2011 

 Obbligo di gestione: 100% degli pneumatici immessi al 

mercato del ricambio. 

 Obbligo di trasparenza: contributo ambientale evidente  

in ogni fase di commercializzazione degli pneumatici. 

 Obbligo di ricerca, sviluppo e formazione per 

ottimizzare la gestione di PFU 



Il flusso dei PFU 

Ecopneus garantisce la totale gestione ed il dettagliato 

tracciamento dei movimenti dei PFU dalla generazione 

del rifiuto fino all’avvenuto  recupero 



Oltre 30.100 gommisti serviti 

 

16 imprese regionali di raccolta, 

   con 66 subfornitori 

 

35 aziende di frantumazione 

 

 2 impianti di produzione energia 

 

 8 cementifici 
 

 

Per conoscere tutti i partner di Ecopneus 

www.ecopneus.it  

 

La rete dei partner 



Destinazioni 2012 

> 200.000 ton recuperate 



Implicazioni del REACh sui materiali 

recuperati da PFU 

 

 

 

Esenzione dalla registrazione in base all’art. 2.7 

Restrizione 

Autorizzazione 



Sostanze recuperate 

Il rifiuto non è una sostanza, preparato o articolo, 
ai sensi dell'articolo 3 del regolamento REACh 

Tuttavia, le sostanze “end of waste” sono, salvo 
deroghe, sottoposte al regolamento REACH 



Articolo 2.7.d. del regolamento  REACh  

Sono esentate dalle disposizioni dei titoli II, V e VI 

• i) la sostanza risultante dal processo di 
recupero è la stessa sostanza registrata a 
norma del titolo II;  

 

• ii) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 
32 * in merito alla sostanza registrata a norma 
del titolo II sono disponibili nello stabilimento 
che effettua il recupero. 

Le sostanze, in 
quanto tali o in 

quanto componenti 
di preparati o 

contenute in articoli, 
registrate a norma 

del titolo II  e 
recuperate nella 

Comunità se: 

* articolo 31 Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza 

 articolo 32 Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per le 
sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati per le quali non è prescritta una 
scheda di dati di sicurezza 



Il criterio di identicità  

(“sameness” ) 

Le sostanze devono essere chiaramente identificabili (cfr. Guida 
alla identificazione delle sostanze in ambito  REACh) 

• nel caso di sostanze recuperate dai rifiuti, le trasformazioni a cui sono 
sottoposte le sostanze originali durante la fabbricazione, l'uso e il riciclo 
dell’articolo devono essere valutate 

 

Le sostanze possono essere state registrate, anche in una catena 
di approvvigionamento diversa 

• Applicabile anche a sostanze in miscele / articoli prodotti fuori dell'UE, o 
prima dell'entrata in vigore del REACH, se le sostanze di interesse sono 
state registrate prima del recupero delle sostanze dai rifiuti. 



Sostanze recuperate da PFU in miscele,  

polimeri, articoli 

• Identificazione della composizione della miscela 
(può cambiare ed essere parzialmente 
sconosciuta dopo l'uso o il processo di recupero) 
– disponibilità dei dati di tutte le sostanze 

Miscele (ad 
esempio polverino) 

• Le sostanze  contenute in articoli sono soggette a 
registrazione solo in circostanze speciali (rilascio 
"intenzionale" da articoli o presenza di sostanze 
pericolose >0.1%) – non è il caso dei PFU 

Articoli (manufatti, 
granulato)  

• I polimeri non sono soggetti a registrazione; i 
monomeri recuperati contenuti nei polimeri non 
sono soggetti all'obbligo di registrazione a 
condizione che siano stati registrati in precedenza 

 

Polimeri (si applica 
a tutti i materiali 

recuperati da PFU) 



Il caso del recupero da rifiuti importati 

“"Nella maggior parte dei casi il PFU viene raccolto dal mercato UE, 
quindi gli operatori di recupero di PFU sono esentati dall'obbligo di 
registrare il monomero o qualsiasi altra sostanza  che soddisfi i criteri di 
cui all'articolo 6 (3) nel polimero recuperato,  sempre che questi siano 
stati già registrati.  

"Pertanto, l'obbligo di registrazione dei monomeri non è a carico 
dei riciclatori. Tuttavia ".... l'operatore di recupero deve avere le 
informazioni di sicurezza richieste dall'articolo 31 o articolo 32 del 
regolamento REACH concernente il monomero essendo il 
monomero soggetto ai requisiti di registrazione. A tal fine, tutte le 
informazioni disponibili sui componenti del materiale recuperato 
devono essere prese in considerazione” 



Un esempio di ricetta di mescola di 

pneumatici 

A. Ricetta per mescola a base di nerofumo 
Componente Note Frazione 
E-SBR, oil-free (Krynol 1712) (Gomma Stirene-
Butadiene) 

Componente polimerica 
(elastomero) 

50 

BR (Buna CB25) (Gomma polibutadienica) (1,3 
Butadiene, homopolymer)  

25 

NR (TSR 5, Defo 700) 25 
Olio di processo  37.5 
Carbon black N234  Rinforzante, anti abrasione 55 
Ossido di Zinco Attivatore di vulcanizzazione 3 
Acido Stearico  1.5 
Vulkanox 4020 [N-(1-3-dimetilbutil)-N’-fenil-p-
fenilendiamina] 

Antiossidanti, antiozonanti, 
antidegradanti, anti 
avvelenanti, fotoprotettori  

1 

Vulkanox HS (2,2,4-trimetil-1,2-diidrochinolina, 
polimero) 

1 

Light stability agent (Antilux 654) 1 
Vulkacit CZ (N-cyclohexyl-2-
benzothiazolesulfenamide)  

Acceleratori di 
vulcanizzazione 

1.6 

Vulkacit D (difenil guanidine) 0.3 
Zolfo Agente vulcanizzante 1.6 



La “sameness” per i materiali recuperati da PFU 

4.1.2
IPA < 10 ppm?

SI

No

4.1.1
Il prodotto di 

recupero è ancora un 

rifiuto

4.1.4
END OF WASTE

GRANULATO 
(ARTICOLO AI SENSI 

REACh)

Sostanze rilasciate in 
condizioni d’uso 

normali ?
SI

No

Registrazione, o 
verifica di avvenuta 

registrazione per 

sostanze >1t/a

Sospetto di rilascio 
di sostanze 
pericolose ?

ECHA può richiedere 
la registrazione per 
sostanze >1t/a se 
non già registrate 

SI

POLVERINO (MISCELA 
AI SENSI REACh)

Sostanza % Reg?

Elastomero non 
vulcanizzato

50 NO

Zolfo 1 SI

Ossido di Zn 1.5 SI

Nerofumo 27 SI

Oli di processo 18 SI

Acceleratori, 
Coadiuvanti, 
Additivi

2.5 SI

4.2.1
Vulcanizzazione
Fabbricazione, 

4.2.2
Processo di 

recupero 
(triturazione, 

selezione)

Sostanza % Reg.

Elastomero
vulcanizzato

50 NO

Nerofumo  (1) 27 SI

Oli di processo 
(2)

18 SI

Ossido di zinco, 
Acceleratori, 
Coadiuvanti, 
Additivi

4 NO

4.2
Valutazione dell’Identicità

USO

(1) Nerofumo: già registrato, 
unica sostanza, esente reg. 

Art. 2 comma 7

5.2
(2) Oli di processo: già registrati come 

numerose sostanze, identificare oli presenti 
nel prodotto per  esenzione Art. 2 comma 7

6.2

6.1



“Sameness” per gli oli 

di processo: 

concentrazione totale di 

oli nei materiali 

recuperati è dell’ordine 

del  20%; la 

percentuale di tali 

differenti oli rimane 

però sconosciuta a 

causa dell’impossibilità 

di controllare i flussi  
(miscele di diverse tipologie 

di PFU contenenti diverse   

tipologie di oli)  



Come possono i recuperatori garantire l’uso 

corretto dei preparati recuperati da PFU? 

Il recuperatore, ai fini REACh, è considerato a tutti gli effetti un 
fabbricante e non un utilizzatore a valle. 

I recuperatori che operano in esenzione secondo l’art. 2 comma 7 del 
REACH,  pur avendo l’obbligo di predisporre le schede di sicurezza 
(previsto dal titolo IV) non hanno l’obbligo di aggiornare le stesse con 
le informazioni fornite dagli utilizzatori a valle del prodotto di recupero. 

I recuperatori hanno comunque l’obbligo di tenere, presso i propri 
stabilimenti, le schede di sicurezza ed ogni altra informazione relativa 
alla gestione del rischio relativa alle sostanze recuperate ed esenti da 
registrazione ai sensi dell’art. 2, comma 7, lettera d del REACh.  



Come può essere certificata dai  

recuperatori la conformità all’art. 2.7? 

Il regolamento REACH non specifica in quale forma un recuperatore può certificare 
che l'esenzione ai sensi dell’art.2.7.d del regolamento REACH si applica.  

La conformità con REACh comunque è verificata dall'autorità di controllo, le cui 
agenzie e il modus operandi sono definiti ai sensi della legislazione nazionale (ad 
esempio in Italia, decreto 22 Novembre 2007 e l'accordo del 29 ottobre 2009). 

Tra le altre attività, l'Autorità di controllo ha il compito di verificare se scheda di 
sicurezza esista e sia conforme al regolamento REACh, 

Si ritiene quindi che il modo migliore per certificare i preparati recuperati da PFU 
all’esenzione in base all’art. 2, comma 7, sia quello di includere le informazioni 
relative a tale esenzione proprio nella Scheda di Sicurezza 



Sezione 3 della scheda di sicurezza del preparato  

(composizione / informazione sugli ingredienti) 

Chemical Composition of “ELT powder”  
and compliance with art. 2.7(d) REACh 

Vulcanised Elastomeric 

polymer (natural or syntetic) 

including possible impurities 

such as catalyser residues, 

stabilisers, anti-ozonant, photo 

stabiliser, etc.. 

Exempted from the registration 

being a polymer (art. 

2.9,REACh) 

Sulfur  < 1.5% Registered (CAS 7704-34-9) 
Zinc Oxide <2.5% Registered (CAS 1314-13-2) 

Carbon Black  <20% Registered (CAS 1333-86-4) 
Petroleum extracts or 

distillates, with PAH< 10 ppm  

(IP 346 < 3%) 
<20% Registered (A) 

Other petroleum extracts or 

distillates, with PAH> 10 ppm  
< 2% Registered  (B) 

PAH   < 10 ppm As requie by DM 5/2/ 1998 

Hbay < 0.35 

As measured with the ISO 

21461 method, in compliance 

with the requirement of the 

restriction N°50, annex XVII of 

the REACh regulation 



Proposta di data sheet per la SDS… continua 

(A) Uno o più tra i seguenti estratti di Petrolio e distillati con i 
seguenti  numeri CAS : 64741-76-0, 64741-88-4, 64741-89-5, 
64741-96-4, 64741-97-5, 64742-52-5, 64742-53-6, 64742-54-7, 
64742-55-8, 64742-56-9, 4742-65-0, 68814-89-1, 91995-40-3, 
94733-08-1, 97862-82-3, 68783-04-0 , 68814-89-1. 

(B) Uno o più tra i seguenti estratti di Petrolio e distillati con i 
seguenti numeri CAS : 64741-44-2, 64741-50-0, 64741-51-1, 
64741-52-2, 64741-53-3, 64741-77-1, 64742-46-7, 64742-80-9, 
68410-05-9, 68410-97-9, 68475-79-6, 68476-46-0, 68814-87-9, 
68915-96-8, 68921-08-4, 93165-19-6, 101316-67-, 64742-04-7 , 
64742-05-8 , 64742-10-5 , 91995-68-5 , 91995-70-9. 



Sostanze soggette a restrizione nei materiali recuperati 

da PFU 



Sostanze soggette a restrizione nei PFU 

IPA (restrizione N°50 dell’all. XVII):  

• Non possono essere immessi sul mercato e utilizzati per la 
produzione di pneumatici gli oli diluenti aventi: 

• - un contenuto di Benzo(a)pirene  (BaP )superiore a 1 mg/kg, o 

• - un contenuto complessivo di tutti gli IPA elencati superiore a 10 mg/kg 

La restrizione N°50 non si applica ai prodotti 
di recupero da PFU in quanto basata su 
scenari di esposizione differenti 



Sostanze soggette ad autorizzazione nei materiali 

recuperati da PFU 



Esenzioni dall’ art. 56 (autorizzazione, 

disposizioni generali) 

•  I paragrafi 1 e 2 (autorizzazione) 
non si applicano all'uso di sostanze 
contenute in preparati: 

 

• a) per le sostanze di cui all'articolo 
57, lettere d), e) e f), al di sotto di 
un limite di concentrazione dello 
0,1 % in peso/peso; 

 

• (0.1% = 1000ppm = 1000 mg/kg) 

articolo 56, 
comma 6: 



Concentrazioni di IPA nei PFU (dati 2003) 

Commisione Europea, Scientific Committee on 
Toxicity, Ecotoxicity and the Environment, 12-13 
Nov. 2003 

• “il battistrada dei pneumatici contiene fino al 28% di olio di 
processo con un contenuto di IPA totali compreso fra 17 e 357 
mg/kg totali  

 

La concentrazione di BaP varia fra 1 e 16 mg/kg, 
con una media di 5 mg/kg 

• In base a tali dati, la concentrazione di IPA sull’intera massa del 
battistrada è quindi stimabile in un intervallo compreso fra 17*0.28 
=4.76 mg/kg e 357*0.28=99.96 mg/kg 



Concentrazioni di IPA nel granulato 

(da ISS, 2011*) 

Granulato da PFU, 

rivestito (mg/kg) 

Granulato da PFU, non 

rivestito (mg/kg) 

Pyrene 15.1 0.42 2.77 1.86 9.74 4.48 

Benz[a)anthracene 0.15 0.04 0.21 0.43 0.33 0.36 

Chrysene 0.97 0.99 0.8 2.38 0.65 1.51 

Benzo[b]fluoranthene 

+benzo[k]fluoranthenef 
0.46 0.05e 0.44 1.78 0.27 0.39 

Benzo[a]pyrene 2.3 0.06 3.04 10.7 1.19 1.38 

Indeno[1,2,3-cd]pyrene 1.08 0.05 nc nc 3.73 Nc 

Dibenz[a,h]anthracenef nc 0.03 nc nc Nc Nc 

Benzo[ghi]perylene 8.36 0.25 nc nc 29.2 Nc 

Σ9 PAHs 28.5 1.9 7.25 17.1 45.1 8.11 

Σ9 PAHs media 17.99 

Tabella 1: Concentrazioni di IPA in differenti campioni di granulato da PFU (Edoardo Menichini, 2011) 

* Edoardo Menichini, V. A. (2011). Artificial-turf playing fields:  
Contents of metals, PAHs, PCBs, PCDDs and PCDFs,inhalation exposure to PAHs 
 and related preliminary risk assessment. Science of the Total Environment , 409, 4950-4957. 
 



Conclusioni 

L’esenzione dalla registrazione di sostanze recuperate da PFU ai sensi 
dell’art. 2.7 è praticabile ma richiede un significativo coordinamento nella 
gestione dei dati di sicurezza. Ecopneus si è attivata per garantire la 
disponibilità di questi dati presso i recuperatori. 

In considerazione delle concentrazioni ridotte di sostanze pericolose, i 
materiali recuperati da PFU non rientrano nel campo dell’autorizzazione ai 
sensi del REACh 

Allo stato attuale non esiste ancora una restrizione per gli IPA applicabile 
ai materiali da recupero da PFU.  

Ecopneus partecipa ai lavori finalizzati  alle valutazioni di rischio ed alla 
definizione di limiti di concentrazione per tali sostanze. 



Grazie per  la gentile 

attenzione 
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