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Gli scenari a confronto 

Ø  Scenario 100% riciclo 
Tutti i PFU raccolti sul territorio nazionale vengono 
gestiti per la produzione di granuli di polimero di 
gomma vulcanizzata, acciaio e fibre tessili, 
attraverso trattamenti meccanici: i granuli del 
polimero di gomma vengono riciclati tal quali 
come materia prima seconda in sostituzione di un 
prodotto equivalente derivato da materiali 
vergini; l’acciaio viene riciclato in acciaieria; e le 
f ibre tessi l i vengono avviate a recupero 
energetico in cementificio, non essendo nota, a 
oggi, una opzione alternativa di riciclo. 

Ø  Scenario 100% recupero energetico 
Tutti i PFU raccolti sul territorio nazionale vengono 
gestiti per essere trasformati in combustibili derivati 
(Tyre Derived Fuel, TDF), in forma di ciabatte, 
attraverso trattamenti meccanici. I TDF vengono 
utilizzati in cementificio, in cui l’utilizzo di PFU 
consente il recupero combinato di energia e 
materiali residui di combustione, in sostituzione di 
altri combustibili fossili (carbone e/o coke di 
petrolio) e materiali vergini (ossidi di ferro e silicati). 

SCENARIO PRODOTTI DELLA FRANTUMAZIONE  % TONNELLATE 

100% riciclo GRANULI DI GOMMA 72,0% 288.000 

Gomma Sintetica SBR 29,0% 116.000 

Gomma Naturale 20,0% 80.000 

Carbon Black 23,0% 92.000 

ACCIAIO 20,0% 80.000 

FIBRE TESSILI 8,0% 32.000 

100% recupero 
energetico 

CIABATTATI 100,0% 400.000 

Matrice organica combustibile 72,0% 288.000 

Matrice inorganica non 
combustibile di cui 

28,0% 112.000 

Acciaio 20,0% 80.000 
Ceneri di combustione 8,0% 32.000 
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Categorie di impatto e indicatori 

  CATEGORIA DI IMPATTO INDICATORE PEF INDICATORE FINALE 

   Climate Change t CO2eq t CO2 eq 

EFETTI SULLA 
SALUTE UMANA 

Ozone Depletion kg CFC-11eq 

DALY 
(Anni di vita persi) 

Human Toxicity (non cancer effects) CTUh 

Human Toxicity (cancer effects) CTUh 

Particulate Matter kg PM2.5eq 

Ionizing Radiation kBq U235eq 

Photochemical Oxidation kg NMVOCeq 

EFFETTI SULLA 
BIODIVERSITA' 

Acidification molc H+eq 

PDF*m2*year Freshwater Eutrophication kg Peq 

Freshwater Ecotoxicity CTUe 

  Land Use kg C deficit hectars 

  Resource depletion (Mineral and fossil) kg Sbeq ton 

  Water Consumption m3 m3 
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Il carbon fooprint  

EMISSIONI RISPAMIATE  

478 ktCO2eq 
Pari alle emissioni annuali medie di  

293 mila automobili (Ispra, 2014) 

15.444% 40.791%

)755.117%

)185.764%

15.444% 12.941%

)435.268%

)644%

tCO2eq%

RICICLO& RECUPERO&ENERGIA&

Tra$amento	  
Recupero	  	  
gomma	  

Altro	  	  
recupero	  

Logis5ca	  



Il bilancio ambientale in sintesi  

INDICATORE Logistica Trattamento 
PFU 

Recupero 
gomma 

Recupero altri 
materiali 

BILANCIO % 

Emissioni di gas serra  
(t CO2eq) 15.444 27.850 -319.848 -185.120 -477.118 -53,93% 

Salute Umana 
 (Anni di vita) 9 8,45 -560,43 -166,77 -718,75 -95,96% 

Occupazione di suolo  
(ettari) 105 166 -3.452 -368 -3.654 -102,50% 

Consumo di risorse  
(t) 23.548 80.563 -982.964 -164.097 -1.066.498 -92,57 

Consumo di acqua  
(m3eq) 1.981 270.804 -1.430.710 -3.029 -1.162.935 -103,05% 
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Il bilancio economico e 
occupazionale #1 

Vantaggi associati agli effetti della spesa per la gestione industriale dei PFU  

Vantaggio differenziale dello 
scenario 100% riciclo 

+19 M€ +294 Unità 

Valore aggiunto Occupazione 

Effetti diretti, indiretti e indotti 

Scenario 100% riciclo   

Valore aggiunto (mln. di euro) 110 

Unità di lavoro 1.727 

Scenario 100% recupero energetico   

Valore aggiunto (mln. di euro) 91 

Unità di lavoro 1.433 



Il bilancio economico e 
occupazionale #2 

Vantaggi associati agli effetti della spesa per le importazioni evitate di 
materie prime 

Vantaggio differenziale dello 
scenario 100% riciclo 

+362 M€ +5.869 Unità 

Valore aggiunto Occupazione 

Effe$	  dire$,	  indire$	  e	  indo$	  

Scenario	  100%	  riciclo	   	  	  

Valore	  aggiunto	  (mln.	  di	  euro)	   392	  

Unità	  di	  lavoro	   6.363	  

Scenario	  100%	  recupero	  energeCco	   	  	  

Valore	  aggiunto	  (mln.	  di	  euro)	   30	  
Unità	  di	  lavoro	   494	  
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