
IL CONTESTO 

Ecopneus scpa è la società senza 

scopo di lucro per il 

rintracciamento, la raccolta, il 

trattamento e la destinazione finale 

dei Pneumatici Fuori Uso (PFU), 

creata dai principali produttori di 

pneumatici operanti in Italia in 

base all’art. 228 del Decreto 

Legislativo 152/2006, che obbliga 

produttori e importatori di 

pneumatici a provvedere alla 

gestione di un quantitativo di PFU 

pari in peso a quanto immesso nel 

mercato del ricambio l'anno solare 

precedente. Oltre a provvedere a 

tutte le operazioni necessarie a 

garantire un corretto recupero di 

tutti i PFU di loro responsabilità, ad 

Ecopneus è anche demandato 

l’obbligo di rendicontazione verso le 

Autorità, con idoneo sistema 

informatico,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al fine di certificare i flussi 

quantitativi dei PFU, 

dall’origine alla raccolta e 

all’impiego.  

La mission di ECOPNEUS 

abbraccia tutti gli aspetti 

gestionali del sistema; in 

particolare, Ecopneus deve: 

- identificare tutti i punti della 

generazione del rifiuto-

pneumatico;  

- ottimizzare la parte logistica 

del sistema; 

- garantire il processo di raccolta 

per alimentare tutti gli 

operatori;  

- promuovere nuovi impieghi dei 

PFU;  

- effettuare monitoraggio e 

rendicontazione.  

IL SERVIZIO 

La Certificazione QUALITÀ DEL POLVERINO ECOPNEUS è volontaria. La 

Certificazione si basa su uno specifico Disciplinare accettato e sottoscritto sia da 

ECOPNEUS sia da REMADE IN ITALY.  

L’attività di Certificazione di CERTIQUALITY garantisce: 

 La rintracciabilità del prodotto mediante il controllo di un Piano della 

Qualità dell’azienda; 

 La Qualità chimico-fisica del prodotto (mediante analisi di laboratorio sul 

prodotto, solo  se Polverino); 

 La Qualità produttiva e di realizzazione del prodotto (mediante controllo 

del sistema di gestione dell’azienda); 

 L’eco-sostenibilità del prodotto  (prodotto sicuro da un punto di vista 

ambientale) 

 Il rispetto della sicurezza e salubrità del prodotto (prodotto sicuro nei 

confronti degli esseri umani); 

 Il comportamento Etico dell’azienda (mediante controllo dei requisiti 

etici dell’azienda sulla base di un estratto della SA 8000); 

 La riciclabilità del prodotto e la salvaguardia dell’ambiente attraverso 

il risparmio di risorse naturali e di materie prime (mediante certificazione 

REMADE IN ITALY). 

 
 

 

 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL 

SERVIZIO 

• A tutti i Produttori di 

polverino, consorziati con 

Ecopneus 

• A tutti i produttori che 

utilizzano il polverino per 

realizzare nuovi prodotti, 

costituiti parzialmente o 

interamente da Polverino 

proveniente da Pneumatici 

Fuori Uso della Filiera 

ECOPNEUS. 

ECOPNEUS + REMADE  

IN ITALY 
Certificazione di Qualità del 

Polverino proveniente da 

Pneumatici Fuori Uso e di tutti  

i prodotti contenenti polverino  

da PFU, Remade in Italy 



I VANTAGGI 

 Dato che un requisito per la certificazione di QUALITÀ DEL POLVERINO ECOPNEUS  

è il possesso dei requisiti della certificazione Remade in Italy, l’azienda certificata  avrà la possibilità di 

utilizzare 2 marchi internazionalmente riconosciuti e apprezzati dal consumatore finale: marchio di 

QUALITÀ DEL POLVERINO ECOPNEUS e Certificazione REMADE IN ITALY: 

 La certificazione QUALITÀ DEL POLVERINO ECOPNEUS permette di  dimostrare di avere un prodotto 

ambientalmente sostenibile, sicuro, salubre, e di alta qualità costruttiva; 

 La certificazione REMADE IN ITALY permette di  dimostrare di avere un prodotto eco-sostenibile ed 

ecologico, realizzato in Italia con materiali di recupero. 

 

ITER DI CERTIFICAZIONE 

 Iscrizione al consorzio ECOPNEUS ed all’associazione Remade in Italy 

 L’azienda effettua l’iscrizione presso il Consorzio ECOPNEUS e presso l’Associazione REMADE IN ITALY; 

 Domanda di Certificazione ECOPNEUS e REMADE IN ITALY 

 L’azienda compila ed invia a Certiquality  il Modulo di Domanda 

 Accettazione delle offerte (ECOPNEUS e REMADE IN ITALY) 

 Sulla base delle informazioni fornite, Certiquality formula due offerte che una volta accettatate avviano l’iter 

di certificazione; 

 Verifica Ispettiva 

A seguito delle due  verifiche ispettive di certificazione (ECOPNEUS e REMADE IN ITALY) 

aventi esiti positivi avviene il rilascio dei certificati di validità triennale. 

Annualmente vengono effettuate verifiche di sorveglianza per ciascuna norma. 

Le verifiche ispettive possono essere svolte in modo integrato alle verifiche effettuate per altri 

servizi certificativi. In particolare ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, ISO 50001, 

EPD, Compostabilità CIC, FOOTPRINT.  

 

DOCUMENTAZIONE DI APPROFONDIMENTO E FORMAZIONE 

 Documentazione di approfondimento e formazione 

 disciplinare ecopneus; 

 disciplinare remade in italy.Per ulteriori approfondimenti visitare i siti internet di: 

 ECOPNEUS: http://www.ecopneus.it,  

 REMADE IN ITALY: http://www.remadeinitaly.it/ 

 

Sono previsti Corsi presso l’Azienda finalizzati alla alla formazione ed informazione dei Responsabili delle 

Certificazioni. 

  
 

 

 

 

www.certiquality.it 

CONTATTI Settore Sostenibilità sistemidigestione@certiquality.it – 02.80691715 

http://www.remadeinitaly.it/
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