
 
 

 

AGENZIA DI STAMPA AMIA VERONA SPA 

Direttore Responsabile Maria Cristina Buniotto 

Reg. Tribunale di Verona n.1882 del 22.10.2010 
 

Verona, 6 novembre 2022 

 

I vantaggi ecologici di utilizzare gomme usate 

 
È risaputo e anche ovvio, le gomme usate costano meno di quelle nuove ed è per questo motivo 

che le aziende si sono attrezzate, nel corso del tempo, per fornire una proposta che, decenni fa, 

sarebbe stata possibile soltanto per mezzo di trattative tra privati. Acquistare delle gomme usate in 

un negozio fisico o online significa risparmiare fino al 70% sul prezzo di listino. Come se non bastasse, 

alcuni fornitori offrono anche il servizio di montaggio con un sovrapprezzo minimo, specie quando 

ci si rivolge ai centri specializzati. 

Si pensa spesso, in maniera del tutto erronea, che gli pneumatici usati presentino dei difetti oppure 

un’usura eccessiva, magari avendo bolle o lacerazioni che ne compromettono la tenuta. In realtà, 

nella stragrande maggioranza dei casi le gomme usate presentano livelli di usura bassissimi, di 

poco diversi dalle condizioni fattuali degli pneumatici acquistati nuovi. Oggi, esperti e addetti ai 

lavori concordano affermando che l’acquisto di gomme usate sia assolutamente sicuro. 

Ricordiamo, inoltre, che il limite di legge previsto per la circolazione in Italia sia pari ad 1.6 mm di 

spessore per battistrada. 

 

Come già accennato nell’introduzione, usare pneumatici usati significa sfruttare completamente 

tutte le risorse impiegate per realizzare quel prodotto, sia in termini di materie prime che di filiera di 

produzione. In questo modo, si evitano sprechi di risorse inutili, facendo una scelta ecologica 

anche relativa allo smaltimento, al termine del ciclo di vita degli pneumatici, smaltendoli in 

maniera adeguata. 

 

Le gomme usate sono particolarmente pratiche quando vengono montate. Questi pneumatici, 

infatti, sono molto veloci nel montaggio, alla portata di qualunque gommista o meccanico. 

Insomma, proprio come per gli pneumatici nuovi, anche quelli usati non arrecano alcun tipo di 

problema quando vengono scelti, nemmeno in termini di compatibilità. Del resto, si tratta di 

gomme sostanzialmente uguali a quelle nuove, solo con qualche chilometro in più sulle spalle. 

 

Le gomme nuove incrementano sia la tenuta di strada che la resistenza al rotolamento. Questo 

provoca un dispendio di carburante maggiore nei primi tempi. Le gomme usate comportano una 

leggera riduzione dei consumi proprio per questo, riducendo l’impatto sull’ambiente e, al 

contempo, avendo attenzione nei confronti del portafogli. Si tratta di un modo come un altro per 

ridurre l’impatto sull’ecosistema. 
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