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OBBLIGATORIETA’ DELL’OMOLOGAZIONE DEI PNEUMATICI RICOSTRUITI 

 

Marcature - requisiti - controlli - sanzioni 
 
I regolamenti ECE ONU 108 e 109 relativi all’omologazione dei pneumatici ricostruiti per 
autovetture, trasporto leggero, veicoli industriali (autocarri e autobus) e relativi rimorchi,  sono 
obbligatori in tutta Europa dal 13 settembre 2006 (decisione del Consiglio dell’Unione Europea 
2006/446/CE del 13 marzo 2006). 
Queste norme stabiliscono i requisiti per ottenere e mantenere nel tempo l’omologazione 
dell’impianto di ricostruzione, disciplinano le fasi del processo di ricostruzione, le marcature e le 
specifiche tecniche. 
 

Le marcature  
 
Il pneumatico ricostruito deve recare sui due fianchi (se il pneumatico è simmetrico) e almeno su 
quello esterno (nel caso di pneumatico asimmetrico):  

• marchio di fabbrica o denominazione commerciale;  
• designazione della misura del pneumatico (larghezza nominale di sezione, rapporto 

nominale d’aspetto, il diametro nominale di calettamento del cerchio);  
• indicazione del tipo di struttura, indicazione capacità di carico e indice di velocità;  
• il termine Tubeless se il pneumatico è progettato per essere utilizzato senza camera d’aria;  
• le sigle M+S, MS o M&S per il pneumatico da neve;  
• se il pneumatico è riscolpibile va indicato sul fianco il simbolo “ ”posto in un cerchio di 

almeno 20 mm di diametro, o il termine “REGROOVABLE”;  
• l’indicazione mediante l’indice PSI della pressione di gonfiaggio per le prove di resistenza 

carico/velocità, anche su un solo fianco.  
• il tipo di struttura: se diagonale nessuna indicazione o la “D”; se radiale “R” e 

facoltativamente la scritta “Radial”; se diagonale cinturato “B” e la scritta “Bias-Belted”. 
• il termine “RETREAD”, che su richiesta del ricostruttore può essere accompagnato dalla 

traduzione in altre lingue. I pneumatici speciali devono riportare le lettere ET o ML o MPT.  
• il marchio dell’omologazione, composto da un cerchio all’interno del quale vi è la lettere “E” 

seguita dal numero distintivo del Paese che ha rilasciato l’omologazione (Es.: 1 Germania; 
2 Francia; 3 Italia; 4 Paesi Bassi ecc.), ed il numero di omologazione attribuito allo 
stabilimento che deve essere preceduto dall’indicazione “109R” che indica appunto la 
conformità all’ECE 109. Il numero di omologazione deve essere posto vicino al cerchio ed 
essere collocato sopra o sotto, o a sinistra o destra della lettera “E”. Le marcature ed il 
marchio di omologazione devono essere leggibili e stampati con caratteri di rilievo o 
incassati sul pneumatico o marcati in modo permanente. 

• La data di ricostruzione, ammessa su un solo fianco, secondo un codice di quattro cifre, di 
cui le prime due indicano il numero della settimana e le ultime due l’anno di ricostruzione. Il 
codice potrà indicare un periodo che va dalla settimana di produzione indicata e la terza 
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successiva compresa. Ad esempio la sigla 2503 può indicare un pneumatico ricostruito 
nella settimana 25, 26, 27 oppure 28 dell’anno 2003. 
 

Importante anche verificare che nel caso di ricostruzione a freddo (battistrada prestampato) vi 
siano comunque tutte le marcature riferite al ricostruttore indipendentemente da quelle del 
produttore del battistrada prestampato. 
Se dopo la ricostruzione sono leggibili alcune marcature del prodotto originale, queste sono 
considerate come iscrizioni del ricostruttore relative al pneumatico ricostruito. Se le marcature, al 
contrario, non sono valide per il ricostruito, debbono essere eliminate. 
Si fa espresso divieto di accettare per la ricostruzione pneumatici di tipo non omologato o non 
provvisti della marcatura “E” o “e”.  
 
 
Domanda di omologazione 
 
Nella domanda di omologazione dell’impianto devono essere specificati diversi requisiti tra cui:  
una descrizione schematica della struttura dello stabilimento, una breve descrizione del sistema di 
controllo qualità, i marchi e le denominazioni commerciali da apporre sui pneumatici ricostruiti, la 
gamma di misure dei pneumatici; la struttura dei pneumatici (diagonale, diagonale cinturata o 
radiale); la categoria di impiego dei pneumatici (normale o da neve, il sistema di ricostruzione e il 
metodo di applicazione dei materiali nuovi, il simbolo della categoria di velocità massima dei 
ricostruiti, l’indice di carico massimo dei ricostruiti, la norma internazionale sui pneumatici cui è 
conforme la gamma di pneumatici (108 e/o 109). 
 
 
Omologazione dell’impianto 
 
L’omologazione riguarda lo stabilimento del ricostruttore e viene rilasciata dall’autorità preposta. 
La validità dell’omologazione è strettamente legata al sito di produzione e non è trasferibile 
acquistando o vendendo un impianto.  
Anche i marchi sono legati all’impianto di produzione. Nella richiesta di omologazione dell’impianto 
il ricostruttore deve infatti dichiarare tutti i marchi che vengono prodotti all’interno dello stesso. 
Si sottolinea quindi che l’omologazione deve essere chiaramente riferita al tipo di produzione per la 
quale è stata ottenuta: a freddo e/o a caldo, per cui chi ha ottenuto ad esempio solo 
l’omologazione dell’impianto per la ricostruzione a caldo non può produrre a freddo e viceversa.  
L’omologazione si riferisce anche al codice di velocità massima e all’indice di carico massimo dei 
pneumatici da ricostruire, indicati proprio nella domanda di omologazione. 
Ottenuta l’approvazione, il ricostruttore potrà apporre sul prodotto il marchio di omologazione. 
Ad ogni stabilimento omologato è rilasciato un numero di omologazione che deve essere 
preceduto dall’indicazione del regolamento ECE ONU di riferimento (es. 109R). 
Non può essere attribuito lo stesso numero di omologazione ad un altro stabilimento. 
Sono previsti controlli a campione della conformità alla produzione. Inoltre, l’autorità che ha 
rilasciato l’omologazione può verificare i metodi di controllo della conformità dello stabilimento.  
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Modifiche relative all’omologazione 
 
Qualsiasi modifica riguardante lo stabilimento di ricostruzione tale da comportare una qualsiasi 
variazione delle informazioni fornite dallo stabilimento nella domanda di omologazione deve essere 
notificata all’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione che valuta se le modifiche 
abbiano o meno incidenza negativa sull’omologazione rilasciata e sulle prescrizioni da rispettare.  
Per la valutazione l’autorità può richiedere un’indagine supplementare prima di decidere. 
L’autorità che ha omologato lo stabilimento deve essere informata qualora cessi la produzione di 
pneumatici ricostruiti. 
 
 
Sanzioni Codice della Strada 
 
La legge 120 del 29 luglio 2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” ha introdotto 
importanti modifiche al Codice della Strada anche in merito ai pneumatici. 
Per quanto riguarda l’omologazione è prevista una sanzione da 155 a 624 euro per coloro che 
importano, producono per la commercializzazione sul territorio nazionale o commercializzano 
sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione.  
Queste violazioni se riferite a pneumatici, sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta e cinture di 
sicurezza sono punite con una sanzione da 779 a 3.119 euro.  
Tutti questi componenti non a norma sono soggetti a sequestro e confisca anche se installati sul 
veicolo. Queste disposizioni valgono per tutti i pneumatici la cui omologazione è obbligatoria, sia 
nuovi sia ricostruiti. 
 
 
Esempio marcatura omologazione 109 

 
 
 


