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MARCATURE PNEUMATICI RICOSTRUITI 
 
 
La Decisione del Consiglio Europeo 2006/443/CE del 13 marzo 2006, relativa all’omologazione dei 
pneumatici ricostruiti, ha reso obbligatoria, a partire dal 13 settembre 2006, l’applicazione delle 
disposizioni dei Regolamenti ECE/ONU :  
 

• N ° 108: pneumatici ricostruiti per autovetture e loro rimorchi (incluso 4x4); 
 

• N ° 109: pneumatici ricostruiti per veicoli commerciali e loro rimorchi.  
 
Il comunicato del Ministero Trasporti su tale Decisione è stato pubblicato in G.U. del 26.07.2006.  
 
Punti salienti ai fini dei controlli:  
 

• con “ricostruzione” si designa il recupero funzionale del pneumatico usato mediante ripristino: 
o del solo battistrada (ricostruzione di sommità),  
o anche dei fianchi, parziale o totale (ricostruzione semi-integrale o integrale);  

 
• il ricostruttore diviene a tutti gli effetti il (nuovo) produttore del pneumatico, apponendo il suo 

marchio o denominazione commerciale;  
 

• le marcature sono analoghe a quelle del pneumatico nuovo;  
 

• la data di fabbricazione (settimana/anno) deve comparire su almeno un fianco;  
 

• i pneumatici ricostruiti a partire dal 13.09.2006 devono riportare su almeno un fianco la 
marcatura di omologazione, che prevede l’attribuzione di un numero ad ogni sito produttivo;  

 
 

 
 
 

• il marchio e il numero di omologazione di origine devono essere eliminati;  
 

• se dopo ricostruzione alcune delle marcature originali del fabbricante sono ancora leggibili, 
devono essere considerate come iscrizioni del ricostruttore. Se non più valide, devono essere 
eliminate. Le indicazioni come “TUBELESS”, “M+S”, REGROOVABLE ,”MPT”, etc. 
quindi, se restano quelle originali, si intendono confermate; se viene ripristinato il fianco, 
vanno riconfermate;  

 
• presenza del termine “RETREAD”. Su richiesta del ricostruttore può essere accompagnato 

dalla traduzione in altre lingue.  
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PRINCIPALI MARCATURE  (Ricostruito) 
 
 

 Misura, 
struttura (Radiale) e caratteristica di servizio  
Nel caso sia stato ripristinato solo il battistrada (ricostruzione di sommità o semi-integrale), le (nuove) 
marcature sono normalmente rilevabili nella zona di giunzione fianco – sommità. Data fabbricazione  
Omologazione 

 
 
In applicazione di quanto previsto dal Regolamento, ne deriva che l’omogeneità dell’equipaggiamento 
per asse del veicolo è assicurata dal montaggio di due o quattro pneumatici ricostruiti, stesso marchio 
e tipo del ricostruttore, a prescindere dal marchio d’origine dei pneumatici. 

Misura, struttura (Radiale) 
e caratteristica di servizio 

Data fabbricazione 

Omologazione 

Ricostruito

Marchio di fabbrica o 
Denominazione commerciale 
del Ricostruttore 


