
 

 

                  

 

 
 

 
Assogomma e Federpneus partecipano a No Smog Mobility   

 
 

Palermo, 5-7 ottobre 
 

 
Assogomma e Federpneus anche quest’anno partecipano all’evento No Smog Mobility a Palermo per 
promuovere con Pneumatici sotto controllo i valori della mobilità sostenibile e in sicurezza. 
 
Venerdì 5 ottobre le due Associazioni, qui rappresentate dal direttore di Assogomma Fabio Bertolotti 
prenderanno parte al convegno introduttivo che si svolgerà a Palazzo Comitini, condotto da Anna La Rosa 
dal titolo “ Mobilità sostenibile: il futuro è oggi”.  
Il mondo dei Pneumatici a livello europeo, proprio ha appena introdotto una novità importantissima a favore 
degli automobilisti: l’etichettatura dei pneumatici. 
 
Anche i pneumatici, a partire dal prossimo 1° novembre,  avranno una loro etichettatura che valuterà  
alcuni parametri  che caratterizzano il “prodotto pneumatico”, ovverosia: la resistenza al 
rotolamento, l’aderenza su bagnato ed il  rumore esterno da rotolamento.  
Si tratta di una novità assoluta introdotta dal Regolamento UE 1222/2009 che si pone l’obiettivo di migliorare 
la sicurezza e l’efficienza economica ed ambientale del trasporto su strada attraverso la promozione di 
pneumatici più sicuri ed efficienti dal punto di vista dei consumi di carburante, con bassi livelli di 
rumorosità. Il Presente regolamento consente agli utenti finali di effettuare scelte più consapevoli al 
momento dell'acquisto dei pneumatici, prendendo in considerazione anche queste informazioni oltre ai fattori 
che vengono solitamente tenuti in conto nel processo d’acquisto. 
 
Sabato mattina sarà il momento degli oltre 200 studenti delle Facoltà di Ingegneria di Catania, Enna, 
Messina e Palermo, che presso il Cinema ABC in via E.Amari saranno i protagonisti del forum “Più aria 
meno benzina, più sicurezza meno smog”, dove Assogomma e Polizia stradale illustreranno i risultati della 
campagna per la sicurezza stradale realizzata in tutta la Sicilia negli ultimi due anni. In pochi mesi sono stati 
controllati i pneumatici di quasi 5.000 automobilisti. 
 
In piazza Crispi, Federpneus nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 ottobre, dalle 10 alle 18, ha 
organizzato i controlli gratuiti per tutti gli automobilisti che si presenteranno al punto di controllo in piazza. I 
controlli verteranno su pressione che, nel caso di sottogonfiaggio, verrà ripristinata gratuitamente, usura e 
controllo visivo di eventuali danneggiamenti, tagli e rigonfiamenti. 
La scorretta pressione di gonfiaggio infatti si traduce in un maggior consumo di carburante che va da un 
minimo del 3% a un massimo del 15%. Per non parlare del risparmio di emissioni nocive nell’aria. 
Statisticamente, da nord a sud, da est a ovest, circa il 50% delle auto in circolazione viaggia con pneumatici 
sgonfi.  
Con i costi attuali del carburante, è sicuramente utile per il portafoglio avere pneumatici correttamente 
gonfiati. Senza contare che un pneumatico alla giusta pressione si usura di meno e in modo più regolare, 
quindi dura di più, con un ulteriore vantaggio per il portafoglio dell’automobilista e per l’ambiente. 



 

 

                  

Ma il pneumatico non è solo un elemento importante per una mobilità sostenibile e per una riduzione dei 
consumi, è anche l’unico punto di contatto tra il veicolo e il suolo e quindi è fondamentale per un viaggio 
sicuro. 
Il battistrada dei pneumatici degli autoveicoli deve avere uno spessore minimo di 1,6 mm così come previsto 
dal Codice della Strada.  
In caso di pioggia un pneumatico usurato mediamente frena in uno spazio di circa il 70% in più rispetto ad 
un pneumatico in buono stato.  
Sembrano tutte uguali: nere, tonde, scomode da verificare, ma le gomme sono le migliori alleate di ogni 
automobilista. Prendiamocene cura! 
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