
 

 

                  

 

 
 

 
A Palermo No Smog Mobility ha parlato anche il linguaggio della 

sicurezza stradale oltre a quello della mobilità sostenibile. 
  

Assogomma e Federpneus hanno organizzato il controllo gratuito dei pneumatici 
per tutti i mezzi che si sono fermati allo stand in Piazza Croci 

 
 
 

A Palermo No Smog Mobility ha parlato anche il linguaggio della sicurezza stradale oltre a quello 
della mobilità sostenibile. 
Assogomma e Federpnus hanno infatti organizzato il controllo gratuito dei pneumatici per tutti i 
mezzi che si sono fermati allo stand in piazza Croci. 
In linea con i dati raccolti durante le campagne di controlli estivi organizzati dalla Polizia stradale, 
la situazione dei pneumatici dei palermitani è estremamente allarmante. 
 
“Tutte le auto che si sono presentate avevano pneumatici sottogonfiati, anche in modo pericoloso” 
sottolinea Sebastiano Barone che ha effettuato i controlli. “Quattro auto avevano il battistrada al di 
sotto del limite di legge di 1,6 mm e tre auto giravano addirittura con un pneumatico bucato. Inoltre 
abbiamo riscontrato molti equipaggiamenti non omogenei molto pericolosi, come una gomma 
diversa dall’altra sullo stesso asse o un equipaggiamento invernale solo sull’asse anteriore”. 
Assogomma e Federpneus raccomandano il controllo della pressione che è effettuato 
gratuitamente da circa 5.000 rivenditori specialisti su tutto il territorio nazionale almeno una volta al 
mese. A Palermo alla domanda su quando fosse stata l’ultima volta che avevano effettuato il 
controllo, la risposta più frequente è risultata: “quando ho cambiato le gomme”. 
Il controllo dei pneumatici è importante per viaggiare in sicurezza ma anche per ridurre i consumi e 
quindi spendere meno e fare bene all’ambiente. 
Con un pneumatico sottogonfiato infatti, si consuma dal 3% al 15% in più di carburante. No Smog 
Mobility è stata la vetrina ideale per sensibilizzare gli automobilisti su questo doppio vantaggio, 
sicurezza e risparmio, che si ottiene  con un pneumatico gonfio e non liscio. 
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