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1. Scopo delle linee guida 
 
 

Oggi più che mai è importante che le Amministrazioni siano protagoniste dell’economia 
circolare, che vede la valorizzazione del rifiuto come risorsa, in risposta ai sempre più 
ambiziosi obiettivi dettati dalle Direttive Europee sulla gestione dei rifiuti. 

Uno dei punti costituenti la mission di Ancitel Energia e Ambiente per la crescita e lo 
sviluppo dei Comuni, riguarda l’attività di informazione a favore degli enti locali per la 
diffusione e la promozione di soluzioni che siano in linea con la normativa nazionale onde 
facilitare l’introduzione di proposte innovative che possano incentivare la sostenibilità e 
l’ambiente.  

ANCI ha stipulato un protocollo di intesa con Greentire, società consortile senza scopo di 
lucro, che si occupa della gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) e soggetto attivamente 
impegnato in attività innovative per l'ideazione, lo sviluppo e la promozione di prodotti 
derivati dal trattamento degli PFU stessi.  

Da qui l'impegno comune di Greentire e Ancitel Energia e Ambiente alla diffusione della 
cultura green presso le Amministrazioni Pubbliche attraverso l’implementazione dei metodi 
di produzione a impatto ambientale ridotto, in un’ottica di circular economy. 

Il presente documento vuole essere uno strumento di facile accesso che illustri 
l’inquadramento normativo che regola l’impiego del granulo di gomma, con un focus 
specifico sull’applicazione per la pavimentazione dei playground. 
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2. Introduzione  
 
 

Ogni anno, in Italia, circa 350.000 tonnellate di pneumatici arrivano a fine vita.  

Solitamente uno pneumatico viene considerato “fuori uso” e avviato al recupero, quando perde 
le caratteristiche indispensabili per assicurare delle prestazioni di qualità e sicurezza e 
ogniqualvolta il detentore decida di disfarsene. 

Premesso che il riciclo degli PFU non permette l’utilizzo dei suoi componenti per riprodurre il 
prodotto nuovo, esistono prodotti derivati che garantiscono effetti positivi non solo 
sull’ambiente, ma anche nel campo della sicurezza. 

Grazie alle caratteristiche tecniche e chimico-fisiche proprie degli PFU, quali elasticità e 
resistenza alla deformazione, questi possono essere utilizzati in numerosi campi di 
applicazione: dagli asfalti speciali ai campi da calcio in erba artificiale, dalle piste di atletica alle 
aree gioco per bambini, e molto altro. 

Il processo di recupero degli PFU, avviene attraverso appositi impianti di granulazione che 
trasformano i vecchi pneumatici in granuli di diverse dimensioni e in polverino di gomma, a 
seconda dell’utilizzo che se ne intenda fare.  

L’attività di recupero degli PFU è regolata da una serie di decreti ministeriali che impongono 
precise norme per il loro smaltimento e gestione. Nelle pagine seguenti viene illustrata nel 
dettaglio la normativa, con specifico riferimento alle leggi che regolano le applicazioni alle aree 
gioco dei bambini. Viene quindi descritto l’utilizzo dei granulati di gomma nella realizzazione 
delle pavimentazioni per playground, evidenziandone anche i vantaggi ambientali.  

Infine, viene presentata una recente applicazione di successo con le relative specifiche 
tecniche, utili anche ai non addetti ai lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

3. Quadro Normativo  
 
 

3.1. Gestione pneumatici fuori uso (PFU) 
 

Uno pneumatico che venga rimosso deliberatamente o per obbligo di disfarsene, senza che sia 
destinato dal suo detentore a ricostruzione o a successivo riutilizzo, viene classificato come 
pneumatico fuori uso (PFU).  

Essendone vietato il conferimento in discarica, il decreto ministeriale n.82 dell’11 aprile 2011 
“Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’articolo 228 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive modificazioni e integrazioni, recante 
disposizioni in materia ambientale” ha disciplinato la gestione degli PFU, al fine di ottimizzarne 
il recupero e proteggere l’ambiente. 

In particolare, l’articolo 228 del decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, impone a produttori 
e importatori di provvedere alla gestione di quantitativi di PFU pari alla quantità di pneumatici 
immessi nel mercato nazionale, calcolata rispetto all’anno precedente, introducendo così il 
criterio della responsabilità estesa del Produttore (cdd. Extended Producer Responsibility).  

La normativa vigente prevede, altresì, che i flussi degli PFU debbano essere resi tracciabili, 
dall’origine fino alla destinazione finale, ma assicura al produttore e/o all’importatore un 
contributo – specificatamente indicato in tutti i documenti contabili che accompagnano le fasi 
di commercializzazione dello pneumatico - da parte degli utenti finali, quale riconoscimento dei 
costi di gestione.  

In considerazione del fatto che produttori e importatori – che possono adempiere gli obblighi 
normativi anche costituendo strutture consortili - hanno anche il compito di svolgere attività di 
ricerca, sviluppo e formazione per ottimizzare la gestione degli PFU, ben si comprende come 
quello che, sino ad oggi, era considerato un problema, si trasforma in una grande opportunità 
per l’ambiente(1)(2).  
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3.2. Progettazione e gestione di siti playground 
 

Con il termine “playground” si indica un’area pubblica adibita a parco giochi per bambini. La 
norma UNI 11123:2004 “Guida alla progettazione dei parchi e delle aree da gioco all’aperto”, 
è una linea guida tecnica sulla progettazione e l’allestimento dei parchi e aree da gioco 
all’aperto, valevole sia per i nuovi parchi da realizzare, sia per i parchi già esistenti che devono 
essere soggetti a interventi di miglioramento o modifiche progettuali(3).  

Parimenti di riferimento sono la UNI EN 1177:2008 (riferita alla pavimentazione dei 
playground) e la UNI EN 1176:2008 (che regola i requisiti cui devono sottostare i giochi 
posizionati sui playground). 

In particolare, la UNI EN 1177:2008 descrive i parametri ed i fattori di cui si deve tenere 
conto per scegliere in maniera adeguata il rivestimento dell’area da gioco. La norma considera 
gli infortuni alla testa come quelli più gravi per gli utenti ed è per questa ragione che il rischio 
e l’altezza critica di caduta vengono valutate in base al Head Injury Criterion (HIC). Secondo 
questo criterio vengono definiti i requisiti minimi che deve avere la pavimentazione 
che deve essere realizzata, al fine di ammortizzare l’impatto. 

Il tipo di superficie di rivestimento varia secondo la sua funzione; nel caso in cui si trovino in 
prossimità delle attrezzature di gioco, dovranno essere elastiche.  

Le superfici antitrauma possono essere realizzate in diversi materiali: 

1) naturali, quali prato, ghiaia, sabbia, corteccia, etc. 

2) artificiali, quali gomma e resine o prato artificiale. 

Queste superfici devono essere realizzate e istallate in modo tale da attenuare non solo 
l’impatto delle cadute, ma anche prevenire lo scivolamento. Devono essere resistenti all’usura 
nel tempo e avere caratteristiche meccaniche adeguate. Inoltre, la pavimentazione non deve 
avere parti sporgenti, che potrebbero generare un pericolo per i bambini. La pendenza con cui 
vengono realizzate deve essere tale da favorire l’allontanamento dell’acqua piovana. I cordoli 
che delimitano le aree devono essere dotati di spigoli arrotondati(3).  

Una volta istallate le superfici di rivestimento, ne deve essere curata la manutenzione, secondo 
quanto previsto dalla norma UNI EN 1176-7. La manutenzione deve comprendere lo sfalcio di 
aree erbose e una pulizia frequente, devono evitarsi i ristagni d’acqua e fango. Inoltre, deve 
esserci un’adeguata distanza tra le superfici a pavimento liscio e quelle di sabbia o ghiaia(3). 

La norma UNI EN 1176, invece, regola i diversi aspetti che devono soddisfare le attrezzature 
da gioco in merito alla sicurezza dei bambini e adolescenti che frequentano i parchi da gioco. 
L’obiettivo di questa serie di norme è la protezione dei bambini da potenziali rischi, compresi 
quelli che un bambino non può prevedere(3). 

 
 
UNI EN 1176 1:2008 

"Attrezzature per aree da gioco  Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova" 

Stabilisce i requisiti generali di sicurezza per le attrezzature da gioco, in particolare per quanto 
riguarda i materiali e le finiture. I materiali utilizzati devono essere non infiammabili, non 
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tossici, impermeabili, e la loro scelta va valutata in funzione del clima cui l’area è soggetta. Le 
finiture devono essere resistenti alla corrosione, anti-taglio e anti-scheggia(3).  

Inoltre questa norma specifica alcuni requisiti generali sulle aree d’impatto e gli spazi di 
caduta.  

Definisce lo spazio di caduta come il volume situato all'interno, sopra o attorno all'attrezzatura, 
che viene occupato da un bambino nel caso di caduta. L’area d’impatto viene invece definita 
come la superficie dove può accadere l’urto conseguente alla caduta(4).  

L’area d’impatto deve avere dimensioni sufficientemente grandi che vanno calcolate in funzione 
dell’altezza di caduta dall’attrezzatura. Nel caso in cui l’altezza minima di caduta superi i 60 
cm, la superfice di rivestimento anti-trauma deve avere una lunghezza minima di 150 cm in 
più rispetto al limite della pedana rialzata. La lunghezza aumenta all’aumentare dell’altezza di 
caduta (l’altezza massima ammissibile è di 300 cm) secondo la seguente formula(4):  

x (cm)* = 2/3h + 50 cm 
x= lunghezza superficie d’impatto 
h= altezza di caduta 
 

*Rispettare sempre il valore minimo imposto di 150 cm 
 

Non ci devono essere oggetti duri nell’area d’impatto e le aree di passaggio devono essere 
prive di ostacoli(4). 

Altri aspetti che riguardano questa norma sono i seguenti: 
 Rischi d’intrappolamento della testa, piedi, dita o capelli 
 Rischi di cesoiamento 
 Mantenimento dell’integrità sotto carico 
 Meccanismi di protezione contro le cadute (es. corrimano, balaustre, ecc.) (3).  

 
 

UNI EN 1176 2:2008 

"Attrezzature per aree da gioco  Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per 
le altalene" 

Stabilisce i requisiti specifici che devono soddisfare le altalene in merito a: 

 Altezza rispetto al suolo 
 Distanza laterale tra altalene 
 Stabilità laterale 
 Mezzi di sospensione (non rigidi) 
 Spazio libero 
 Spazio libero di caduta 
 Marcatura 

 

L’area d’impatto deve avere una pendenza di 60° e coprire una superficie di cui il lato abbia 
una lunghezza di almeno 175 cm di pavimento sintetico e in più 50 cm di una zona priva di 
ostacoli. Inoltre, ci deve essere un’area di pavimento naturale di 225 cm attorno alla zona 
priva di ostacoli(3).   
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UNI EN 1176 3:2008  

"Attrezzature per aree da gioco  Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per 
gli scivoli” 

Stabilisce i requisiti che devono soddisfare gli scivoli in quanto a: 
 

 Protezioni laterali 
 Area di partenza 
 Area di scivolamento 

pendenza max. 60° 
pendenza media max. 40° 
larghezza < 70 cm, > 95 cm, 
(tunnel > 75 cm, idem altezza) 
dotata di protezioni (min. 10 cm, max. 50) 

 Area di uscita 
lunghezza (min. 30 max. 150) 
inclinazione 
altezza rispetto al suolo 

 Spazio libero 
 Spazio libero di caduta(3).  

 
 
UNI EN 1176 5:2008  

"Attrezzature per aree da gioco  Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per 
le giostre" 

Specifica i requisiti di sicurezza per i metodi di prova utilizzati per le giostre, tenendo conto dei 
seguenti parametri: 

 Altezza massima di caduta – max. 100 cm 
 Spazio libero 
 Spazio libero di caduta – min. 200 cm 
 Rischio intrappolamento 
 Velocità rotazione – max. 18 km/h con meccanismo di spinta 
 Marcatura 

 

Nel caso di piattaforme girevoli la lunghezza dell’area d’impatto è di almeno 300 cm, mentre in 
un’oscillante è di minimo 200 cm più 100 cm di zona priva di ostacoli(3). 
 
 
UNI EN 1176 7:2008 

"Attrezzature per aree da gioco  Guida all'installazione, ispezione, manutenzione e utilizzo” 

Questa norma rappresenta una guida agli interventi di installazione, ispezione, manutenzione e 
utilizzo. Spiega come devono essere fatte le ispezioni classificandole in ispezione principale 
annuale, ispezione visiva e operativa. Stabilisce inoltre la loro frequenza nel tempo e distingue 
tra manutenzione ordinaria e correttiva(3).  

Gli interventi di manutenzione devono essere finanziati dall’acquirente delle attrezzature da 
gioco in maniera tale da garantire la conservazione delle misure di sicurezza nel tempo. 
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La frequenza di manutenzione operativa è di almeno un (1) intervento ogni sei (6) mesi, con 
intervalli regolari. Questa norma prevede che ci sia un servizio di manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria(3).  

a) Manutenzione ordinaria: Ispezione visiva delle attrezzature, serraggio dei bulloni, 
lubrificazione dei giunti e parti oscillanti, verifica di integrità strutturale, verifica consistenza del 
terreno, verifica degli interstizi fra il piano e le attrezzature, verifica di assenza di spigoli vivi e 
parti fessurate o danneggiate. 

b) Manutenzione straordinaria: Riparazione e sostituzione dei componenti con difetti 
strutturali (tagli, rotture, ecc.), verifica delle strutture portanti e dei componenti di 
assemblaggio, reintegrazione di elementi mancanti, trattamento delle componenti usurate 
(ad.es. corrosione). 

Le attrezzature devono essere dotate di segnaletica per situazioni di emergenza e interventi di 
manutenzione, devono segnalare il nome dell’area, relativo indirizzo, ecc.  

E’ opportuno avere un elenco degli interventi di manutenzione. 
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4. L’utilizzo di granulati di gomma nella realizzazione di pavimentazioni per 
playground  

 
 

La miglior soluzione nella realizzazione della pavimentazione di playground è, certamente, 
l’utilizzo di granuli di gomma e resine. Questa tipologia di rivestimento - realizzata in opera con 
colata continua o con piastrelle prefabbricate - permette di rispondere efficacemente ai 
requisiti richiesti dalla normativa vigente. La già citata norma UNI EN 1177, infatti, prescrive 
che qualora un’attrezzatura abbia un’altezza libera di caduta superiore a 60 cm, si debba 
provvedere a realizzare un rivestimento in grado di ammortizzare l’impatto della possibile 
caduta. 

La gomma derivata dagli PFU, essendo naturalmente dotata di elevata elasticità, la rende 
particolarmente adatta per fungere da superficie ammortizzante. Inoltre, il materiale è 
eccezionalmente drenante, e ciò facilita l’allontanamento delle acque piovane, in maniera tale 
da evitare la formazione di aree stagnanti (e riducendo, così, anche il rischio di scivolamento e 
caduta). Da ultimo, le proprietà meccaniche di questo materiale lo rendono insonorizzante, 
altamente aderente e con un ciclo di vita prolungato nel tempo(1)(5)(6)(7). 

Oltre alle caratteristiche sopradescritte, ulteriori vantaggi dal punto vista della sostenibilità 
ambientale, suggeriscono l’impiego di granulo di gomma(7): 

a) permette la riduzione della quantità di rifiuti utilizzati come recupero energetico (i 
granulati in gomma provengono da processi di recupero di materia degli PFU); 

b) contribuisce, altresì, a ridurre l’utilizzo di risorse naturali, con evidente minor impatto 
sull’ambiente (la gomma, infatti, proviene sia dalla lavorazione dell’albero della gomma che dal 
petrolio) (2)(7)(8); 

c) promuove lo sviluppo dell’economia circolare presso gli Enti Locali Nazionali. 

Si noti, con riferimento a tale ultimo punto, come il granulo di gomma possa essere impiegato 
in altre applicazioni quali, a titolo esemplificativo, campi sportivi in erba artificiale e piste da 
atletica (come materiale da intaso per i primi e come superficie per le seconde), edilizia (come 
isolanti acustici o termici) ed in asfalti speciali (più resistenti agli sbalzi termici, con minore 
predisposizione alla creazione di fessurazione, con maggiore capacità drenante e vita utile) 

(1)(2)(5)(7)(8). 
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5. Case History: “La Versiliana dei Piccoli” 
 
 

Il progetto “La Versiliana dei Piccoli”, che ogni anno vede la presenza di migliaia di bambini 
e delle loro famiglie, si inserisce all’interno dell’ampia programmazione di eventi culturali che la 
Fondazione “La Versiliana” organizza in collaborazione con i Comuni di Pietrasanta (LU) e Forte 
dei Marmi (LU).  Ogni anno viene scelto un progetto, quello dell’estate 2016 era “Arte, 
Materia e Riciclo”, nato da un’idea di ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) ed è 
finanziato da CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) all’interno dei fondi a 
disposizione dell’Accordo Quadro Anci Conai 2014-2019.  

L’idea di fondo del progetto era quella di passare, da un punto di vista educativo e culturale, 
dal concetto di raccolta differenziata a quello di materia e del suo riciclo - fondamento 
dell’economia circolare, cornice di riferimento dell’intero progetto. 

 “Arte, materia e riciclo” ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare i bambini al valore 
della materia proveniente dal riciclo puntando molto sulla quotidianità, la creatività e l’arte. 
L’iniziativa ha voluto indirizzare le nuove generazioni a far proprio il concetto alla base 
dell’economia circolare, ovvero un modello economico sostenibile dal punto di vista ambientale 
in cui la materia viene costantemente riutilizzata, attraverso processi di trasformazione e 
valorizzazione. 

Alla cultura dell’usa e getta si è voluto contrapporre un’idea di materia intesa come risorsa 
dagli usi infiniti, suggerendo un riuso creativo e la valorizzazione del materiale, nelle sue 
potenzialità, espressività e molteplici letture. Il progetto ha realizzato un percorso educativo 
assolutamente innovativo nella materia e nel riciclo della stessa attraverso laboratori didattici 
creativi, uno spazio espositivo sul riciclo e uno spazio denominato Waste Lab 1.0 all’interno del 
quale, con visori 3D, i bambini hanno viaggiato in maniera interattiva nel mondo dei rifiuti e 
dalla loro trasformazione.  

Inoltre, nell’ottica della sensibilizzazione al valore dei rifiuti, all’interno del progetto è stato 
anche previsto un rinnovato parco giochi per bambini realizzato interamente con materiale 
riciclato.  

In tema di playground, la sicurezza di un’area giochi dipende sia dalle caratteristiche delle 
strutture ludiche, che dalla tipologia della pavimentazione presente nell’area che lo circonda. 
Relativamente a tale ultimo aspetto, in risposta a quest’esigenza, Greentire, attraverso il suo 
partner Gommamica®, si è occupata del rifacimento della pavimentazione del parco giochi 
all’aperto de “La Versiliana di Piccoli” attraverso l’utilizzo di materie provenienti dal riciclo 
degli pneumatici(1).  

L’intera area del parco, che ricopre una superfice di oltre 300 mq, è stata rivestita con granulo 
di gomma, nel pieno rispetto di uno dei concetti base dell’economia circolare: minimizzare 
gli sprechi, soprattutto di materiali vergini, attraverso l’utilizzo di risorse rinnovabili, che 
permettono di ridurre l’impatto sull’ambiente e garantire la sicurezza dei bambini, nel 
pieno rispetto della normativa. 
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5.1. Specifiche tecniche 

  
La pavimentazione in granuli di gomma destinata a playground risulta posata in opera 
mediante colata continua direttamente sulla superficie esistente, opportunamente trattata. Di 
norma, trattasi di platea in massetto in calcestruzzo o bituminoso stagionato o, comunque, su 
superficie ottimamente stabilizzata e predisposta con tessuto non tessuto e rete elettrosaldata. 
La pavimentazione è resiliente atossica (come da norma EN 71 parte 3), perfettamente 
drenante e realizzata secondo la normativa EN 1177 quale area di sicurezza e criterio HIC-
1000, con valore in mm di altezza di caduta a seconda del gioco da installarsi.  

E’ previsto il posizionamento di due diversi strati denominati “sottofondo” e “calpestabile”. Il 
sottofondo è costituito da uno strato di gomma perfettamente drenante, con risposte di 
restituzione elastica ottimale, tenendo anche conto di variazioni di temperatura. La sua 
realizzazione avviene con un mix di granuli di gomma SBR di granulometria 2-4, 3-5 e 5-8 
mm, nero naturale, in percentuali note, opportunamente miscelati con resina polimerica onde 
ottenere un materassino di sottofondo di gomma ad elasticità costante, di spessore variabile a 
seconda del HIC richiesto.  Lo strato superiore, invece, risulta costituito da granuli di gomma 
colorati di diversi colori, che permettono di realizzare, se richiesti dal progettista, a seconda del 
contesto, colorazioni, disegni, figure, scritte, funzionali per comunicare, adornare, segnalare, o 
creare effetti ludici. I granuli di gomma del calpestabile possono essere SBR o EPDM, di 
granulometria 2-4 mm, opportunamente miscelati con resina polimerica, spalmati, lisciati e 
pressati con attrezzi livellanti e manuali per ottenere un materassino di gomma drenante, con 
elasticità costante su tutta la superficie, dello spessore di 10-15 mm.   

Il realizzato si presenta, quindi, con elevate caratteristiche fisico-meccaniche, oltre ad 
un'ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.  

La tempistica di realizzazione varia in funzione dei diversi cambi di colore richiesti ed in base 
allo spessore della superficie; mediamente, per superfici di circa 100 m2, considerando i tempi 
di lavorazione e logistica, occorreranno orientativamente due (2) giorni di cantiere. 
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Il playground prima del rifacimento da parte di Greentire 

 

 
Foto 1. “Versiliana dei piccoli”: Stato del playground prima dell'intervento di Greentire 

 
Foto 2. “Versiliana dei piccoli”: Stato della superficie di rivestimento prima dell'intervento di Greentire 1 
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Foto 3. “Versiliana dei piccoli”: Stato della superficie di rivestimento prima dell'intervento di Greentire 2 

 
Fotoa 4. “Versiliana dei piccoli”: Stato della superficie di rivestimento prima dell'intervento di Greentire 3 
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Luglio, 2016 -  inaugurazione del nuovo playground de “La Versiliana dei Piccoli” 

 

 

Foto 5. “Versiliana dei piccoli”: Targa ricordo all’ingresso della nuova area giochi dopo l’intervento di Greentire 

 

 

Foto 6.  “Versiliana dei piccoli”: Area playground dopo l'intervento di Greentire 1 
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Foto 7. “Versiliana dei piccoli”: Area playground dopo l'intervento di Greentire 2 
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Dicembre 2016 – valutazione dello stato di utilizzo e conservazione 

 

Da luglio a settembre, il parco ha visto la presenza di oltre 6.000 bambini.  

Dopo sei mesi di intenso utilizzo (e dopo essere stato esposto a pioggia e significative 
variazioni delle temperature), lo stato di conservazione della pavimentazione del playground 
non ha presentato alcun tipo di alterazione (si noti che la pavimentazione non è stata pulita 
prima dell’esecuzione delle seguenti foto, indi si presenta con visibile terriccio e foglie secche 
sulla superficie).  

 

 

 

Foto 8. “Versiliana dei piccoli”: Stato superficie di rivestimento a cinque mesi dalla messa in posa 1 
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Foto 9. “Versiliana dei piccoli”: Stato superficie di rivestimento a cinque mesi dalla messa in posa 2 

 

 
Foto 10. “Versiliana dei piccoli”: Stato superficie di rivestimento a cinque mesi dalla messa in posa 3 



17 
 

 

6. Sitografia 
 
 

1. www.greentire.it 

2. www.etra-eu.org  

3. www.uni.com 

4. www.bfu.ch  

5. www.gommamica.it 

6. www.phoenixindustries.com/tire_recycling_plants.html 

7. www.rerubber.com/environmental-impact 

8. www.etrma.org/tyres/ELTs/material-recovery  

 


