
 

 

 

 

 
Assogomma partecipa a No Smog Mobility   

 
Palermo, 9 ottobre 

 
Assogomma anche quest’anno partecipa all’evento No Smog Mobility a Palermo, per promuovere con 
Pneumatici Sotto Controllo, i valori della mobilità sostenibile e in sicurezza. 
 
Giovedì mattina, presso l’Università di Palermo, Facoltà di Ingegneria,  Fabio Bertolotti, direttore di 
Assogomma, è stato protagonista della tavola rotonda Sicurezza è mobilità: innovazione, ricerca, 
applicazioni, in cui l’elemento pneumatico è stato posto al centro del dibattito riguardante la mobilità al 
volante.  
 
Sotto l’egida di Pneumatici Sotto Controllo, Assogomma si occupano da quasi 15 anni di portare avanti una 
serie di iniziative per sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di guidare con pneumatici sempre in 
buone condizioni. 
Conoscere i pneumatici e una manutenzione consapevole sono due delle regole fondamentali in materia di 
sicurezza stradale. Identificare un prodotto omologato, ad esempio, è il primo passo per viaggiare sicuri e in 
regola, mentre una corretta pressione di  gonfiaggio consente di ridurre significativamente le immissioni Co2 
evitando di trasformare l’esperienza di guida in un pericolo per sé e per gli altri.  
 
A questo proposito sono stati commentati i risultati delle indagini condotte sul parco circolante italiano nelle 
quali è emerso che il 52% delle vetture controllate denota pressioni inferiori a quelle prescritte dal 
Costruttore del veicolo 
 
Il pneumatico non è solo un elemento importante per la mobilità sostenibile e per una riduzione dei consumi, 
è anche l’unico punto di contatto tra il veicolo e il suolo ed è quindi fondamentale per un viaggio sicuro. Il 
battistrada deve, per questo motivo, avere uno spessore minimo di 1,6 mm così come previsto dal Codice 
della Strada.  
 
La scorretta pressione di gonfiaggio si traduce infatti in un maggior consumo di carburante, per non parlare 
del risparmio di emissioni nocive nell’aria. Statisticamente, da nord a sud, da est a ovest, oltre il 52% 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 economico e ambientale. 
 
“Conoscere i pneumatici e una manutenzione consapevole - spiega Fabio Bartolotti, Direttore Assogomma - 
sono due delle regole fondamentali in materia di sicurezza stradale. Identificare un prodotto omologato, ad 
esempio, è il primo passo per viaggiare sicuri e in regola, mentre una corretta pressione di gonfiaggio 
consente di ridurre significativamente le immissioni Co2 evitando di trasformare l’esperienza di guida in un 
pericolo per sé e per gli altri”. 
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