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POSIZIONE PIRELLI
 Pirelli, come azienda premium, accoglie favorevolmente e sostiene l'introduzione dell'etichettatura del pneumatico considerandolo
come buon modo per ottenere maggiore trasparenza verso gli utilizzatori finali e un aiuto per i consumatori nella raccolta di alcune
informazioni essenziali al momento dell’acquisto di nuovi pneumatici.
 I consumatori devono anche essere informati sul fatto che il risparmio di carburante e la sicurezza stradale dipendono in maniera
significativa dal comportamento di guida. Un uso corretto dei pneumatici ed una loro buona manutenzione, così come essere
informati delle loro caratteristiche, sono elementi fondamentali per garantire la sicurezza in tutte le situazioni e per aumentare la
durata della vita dei pneumatici risparmiando denaro.
 Pirelli vuole sottolineare che resistenza al rotolamento, frenata sul bagnato e rumore, sono 3 indicatori importanti della prestazione
ma il valore complessivo di un pneumatico deve essere misurato in base ad un insieme completo di parametri (handling su asciutto e
bagnato, aquaplaning, stabilità ad alta velocità, frenata su asciutto, resa chilometrica ecc…) che Pirelli testa su tutti i propri
pneumatici.
 La sicurezza è la voce più importante e l'obiettivo di Pirelli è sempre stato l’ottimo equilibrio fra tutte le prestazioni rilevanti e dei
relativi fattori di successo.
 I rivenditori di pneumatici manterranno un ruolo essenziale nella decisione di acquisto dei consumatori, rappresentando gli esperti
del pneumatico in grado di suggerire il giusto pneumatico per ogni bisogno dell'utilizzatore finale.
 I pneumatici invernali sono sviluppati per offrire ottime prestazioni a temperature ambientali inferiori ai 7°C, su neve,
bagnato e neve in scioglimento. Dal momento che l’etichetta non riporta criteri specifici per le prestazioni durante la stagione
invernale, i pneumatici invernali postranno trovarsi in classi inferiori rispetto agli estivi. Questo richiederà una argomentazione
aggiuntiva da parte degli specialisti del pneumatico.

REGOLAMENTO (CE) N. 1222/2009 DEL PARLAMENTO
EUROPEO SULL’ETICHETTATURA DEI PNEUMATICI
 Il nuovo Regolamento Europeo (No1222/2009) introduce requisiti di
etichettatura in merito alla visualizzazione di informazioni sull’efficienza
energetica (resistenza di rotolamento), aderenza sul bagnato e sulla
rumorosità esterna dei pneumatici. Lo scopo è di aumentare la sicurezza
e l'efficienza del trasporto su strada promuovendo pneumatici che
facciano risparmiare carburante, sicuri e con bassi livelli di rumorosità

 La necessità di maggiori informazioni sull’efficienza energetica del
pneumatico e su altri parametri è rilevante per i consumatori che non
possono confrontare facilmente le prestazioni di marche e di pneumatici
differenti in assenza di un’etichettatura e di un regime di testing
armonizzati. Il regolamento consente agli utilizzatori finali una scelta più
informata in merito al giusto pneumatico.

 Il Regolamento prevede che tutti i pneumatici per vettura, veicolo
leggero e veicolo industriale prodotti a partire dal 1° luglio 2012 e
commercializzati nell'UE dal 1° novembre 2012, rechino un
autoadesivo o abbiano un'etichetta nelle vicinanze in modo da essere
mostrata all'utilizzatore finale prima dell'acquisto.

RESISTENZA AL ROTOLAMENTO
Efficienza energetica abbinata alla resistenza al
rotolamento del pneumatico
 La resistenza al rotolamento è una forza che agisce in senso opposto al
senso di marcia quando il pneumatico è in rotazione. Considerando che i
pneumatici contribuiscono fino al 20% del consumo di carburante per
un'automobile e fino al 35% per un veicolo industriale, è importante
ottenere bassi valori di resistenza al rotolamento.
 Infatti a causa del peso del veicolo, il pneumatico subisce deformazioni
nella zona di contatto con la strada, dissipando energia sotto forma di
calore. Maggiori sono le deformazioni, maggiore è la resistenza al
rotolamento e conseguentemente aumentano il consumo di carburante e
le emissioni di CO2.
 Nel Regolamento Europeo sull’etichettatura dei pneumatici, la resistenza
al rotolamento è espressa tramite una scala, da A (migliore) a G
(peggiore) per le vetture e da A a F per i veicoli industriali.

Ad esempio la differenza fra un pneumatico di categoria “C” e un pneumatico
di categoria “B” comporta una riduzione o un aumento del consumo di
carburante compresi tra il 2.5% e il 4.5% per un'automobile e tra il 5% e l’8%
per un veicolo industriale.

RESISTENZA AL ROTOLAMENTO
La differenza fra un pneumatico di categoria “C” e un pneumatico di categoria “B” comporta una riduzione
o un aumento del consumo di carburante compresi tra il 2.5% e il 4.5% per un'automobile e tra il 5% e l’8%
per un veicolo industriale

CATEGORIA DA C a B – VEICOLO: BERLINA (BENZINA) - KM/ANNO: 20.000 Km – PERCORSO MISTO

RIDUZIONE DEI CONSUMI IN %

RISPARMIO DI CARBURANTE

RIDUZIONE EMISSIONI DI CO2

FRENATA SUL BAGNATO
Sicurezza abbinata all’aderenza sul bagnato del
pneumatico

 L’aderenza sul bagnato è una della caratteristiche di sicurezza più
importanti di un pneumatico. Eccellente aderenza sul bagnato
significa riduzione degli spazi di frenata in caso di pioggia.

 Vi sono altri parametri che sono importanti per la sicurezza, ma
l’aderenza sul bagnato è stata scelta come la situazione più
rappresentativa per confrontare pneumatici differenti.

Ad esempio la differenza fra ogni categoria comporta un
aumento o una riduzione nella distanza di arresto di circa
2.6m ad una velocità di 80 km/h.*

*TÜV SÜD AUTOMOTIVE, Tyre Test Report n° 76247671 anno 2011 (ref. Pirelli Tyres - misura 225/50 ZR 17)

FRENATA SUL BAGNATO
Per i pneumatici vettura, la differenza fra ogni categoria comporta un aumento o una riduzione nella
distanza di arresto di circa 2.6m della frenata su bagnato ad una velocità di 80 km/h.*

*TÜV SÜD AUTOMOTIVE, Tyre Test Report n° 76247671 anno 2011 (ref. Pirelli Tyres -misura 225/50 ZR 17).

RUMOROSITA’ ESTERNA
CATEGORIA DI RUMOROSITA’ ESTERNA
(MISURATA IN DECIBELS)

 Il rumore del traffico è un elemento ambientale rilevante
determinato da numerosi fattori quali ad esempio: intensità del
traffico, tipo di veicolo e interazione strada-pneumatico. Il valore
indicato nell'etichetta non è quello che il guidatore percepisce
all’interno dell’abitacolo, ma quello esterno, che contribuisce all’
inquinamento acustico.
1 onda nera
3 db (A) meno del limite del Regolamento Europeo 661/2009.
(Miglior prestazione)
2 onde nere
In linea con i limiti stabiliti dal Regolamento Europeo 661/2009.

3 onde nere
In linea con i limiti stabiliti dalla Direttiva Europea 2001/43.
(Peggiore prestazione)

RUMOROSITA’ ESTERNA
CATEGORIE DI RUMOROSITA’ ESTERNA DI ROTOLAMENTO

1 onda nera
3 db (A) meno del limite del
Regolamento Europeo 661/2009.
(Miglior prestazione)

2 onde nere
In linea con i limiti stabiliti dal
Regolamento Europeo 661/2009.
+ 1 onda = + 3 db = due volte più
rumoroso

3 onde nere
In linea con i limiti stabiliti dalla
Direttiva Europea 2001/43.
(Peggiore prestazione)
+ 2 onde = + 6 db = quattro volte più
rumoroso

COME SI LEGGE LA NOSTRA ETICHETTA

Famiglia di prodotto

Linea di prodotto
Descrizione misura

Categoria di appartenenza
Resistenza al Rotolamento

Categoria di appartenenza
aderenza sul bagnato
Categoria di rumorisità
esterna di rotolamento
Valore misurato del rumore
esterno di rotolamento

Simbolo UE
EAN / Codice Prodotto Pirelli
Riferimento del Regolamento Europeo

Riferimento della classe di
pneumatico

RUOLO DEL RIVENDITORE
I RIVENDITORI DI PNEUMATICI DEVONO ASSICURARE CHE SUL PUNTO VENDITA:
 Se i pneumatici sono visibili al consumatore,
devono recare un autoadesivo rilasciato dal
produttore o avere nelle immediate
vicinanze un’etichetta stampata in una
posizione chiaramente visibile.

 Se i pneumatici non sono visibili al
consumatore, il rivenditore deve fornire
le indicazioni in merito alle categorie di
appartenenza del pneumatico durante il
processo di acquisto.

I rivenditori devono integrare le informazioni in merito alle categorie di appartenenza del pneumatico nella
fattura ( o scontrino fiscale) rilasciata all'utilizzatore finale all’atto dell’acquisto o con un documento allegato

ATTIVITA’ DEL RIVENDITORE

 Oltre ai tre valori espressi in etichetta, è importante che il rivenditore illustri all’utente finale anche gli altri parametri
che determinano prestazioni e sicurezza in marcia quali: frenata su asciutto, handling, aquaplaning ecc.

 Per fornire le informazioni di legge al consumatore, il rivenditore può reperire i valori relativi alle categorie di
appartenenza dei pneumatici in tutto il materiale tecnico promozionale quali listini di vendita, depliant di prodotto,
piattaforma B2B

 Inoltre verrà definita una sezione dedicata all’interno del B2B dalla quale poter scaricare e stampare i valori relativi
alle categorie di appartenenza.

 Il Tyre Passport, supporto che Pirelli fornirà alla sua clientela specializzata, permetterà al rivenditore di illustrare e
all’utente finale i valori relativi alle diverse categorie, ed a questo di conservarli
Il Tyre Passport inoltre presenterà una sezione dedicata alla corretta manutenzione del pneumatico.

MATERIALE SUL PUNTO VENDITA DEDICATO AL CLIENTE

Brochure informativa:
• Descrizione categorie
• Logiche del Regolamento Europeo
• Le altre prestazioni per la sicurezza di guida

Tyre Passport:
• Spazio dedicato per conservare l’etichetta
• Spazio dedicato ai dati sul cambio dei pneumatici
• Informazioni sulla corretta manutenzione dei
pneumatici

Strumenti distintivi che aiutano il rivenditore ad illustrare alla clientela le categorie di appartenenza al momento
dell’acquisto e a fornire informazioni utili per una corretta manutenzione del pneumatico.

L’ETICHETTATURA SUL PNEUMATICO NEL WEB (B2B)
Sezione B2B dedicata:
• Informazioni di tipo normativo
• Informazioni di tipo operativo
• Dettaglio sulle categorie di appartenenza
• Ricerca delle categorie per codice di prodotto Pirelli e
marche associate

Procedura per stampare le etichette

L’ETICHETTATURA SUL PNEUMATICO NEL WEB (B2C)
Sito pubblico B2C:
• Contenuti, logiche e criteri del Regolamento
• Significato delle categorie di appartenenza
• Simulazioni per valutare le differenze tra le varie
categorie

DOMANDE E RISPOSTE
 Quali tipi di pneumatici rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento Europeo n.1222/2009 sull’etichettatura ?
Il regolamento si applica alle classi di pneumatici C1, (autovetture), C2 (veicoli commerciali leggeri) e C3 (veicoli
pesanti).

 Quali tipi di pneumatici NON rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento Europeo n.1222/2009
sull’etichettatura ?
Il Regolamento NON si applica a:
. Pneumatici ricostruiti
. Pneumatici da fuori strada professionali
. Pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1 Ottobre 1990
. Pneumatici di scorta ad uso temporaneo di tipo T
. Pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h
. Pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm (10”) oppure sia pari o superiore a 635 mm (25”)
. Pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali i pneumatici chiodati
. Pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche

DOMANDE E RISPOSTE
 Quando entrerà in vigore il nuovo Regolamento Europeo n.1222/2009 ?
Tutti i pneumatici soggetti al Regolamento immessi sul mercato a partire dal 1°novembre 2012 e prodotti dopo il
1°luglio 2012, dovranno recare o essere accompagnati da informazioni relative alle categorie di appartenenza.

 Dopo il 1° novembre 2012, potrò ancora vendere pneumatici senza fornire informazioni relative alle loro categorie di
appartenenza ?
Si, ma a condizione che i pneumatici siano stati prodotti prima del 1°luglio 2012

 Cosa devo fare al momento della vendita di un pneumatico ad un utente ?
• Se i pneumatici sono visibili al consumatore, devono avere un autoadesivo apposto dal produttore o avere una
etichetta stampata posta nelle immediate vicinanze del pneumatico in una posizione chiaramente visibile, da
mostrare al cliente prima della vendita
• Se i pneumatici in vendita non sono visibili al consumatore, (o sono offerti on-line, al telefono tramite, offerta
scritta ) il rivenditore deve fornire le informazioni sulle varie categorie di appartenenza e i relativi valori durante il
processo di vendita.
• I rivenditori devono integrare le informazioni in merito alle categorie di appartenenza del pneumatico nella fattura (
o scontrino fiscale) rilasciata all'utilizzatore finale all’atto dell’acquisto o con un documento allegato

DOMANDE E RISPOSTE
 A chi posso chiedere informazioni relative alle varie categorie di appartenenza riportate in Etichetta ?
Tramite numero verde Pirelli 800802130 oppure sul sito www.Pirelli.it

 Dove posso trovare i valori e le informazioni relative alle categorie di appartenenza riportate in Etichetta ?
Per la Rivendita: Le informazioni e le classificazioni degli ipcode Pirelli e delle marche associate sono accessibili,
scaricabili e stampabili tramite la piattaforma B2B.

Inoltre, sul sito Pirelli, oltre a tutte le informazioni di tipo normativo
e operativo relative al nuovo Regolamento, potrai anche trovare
info di dettaglio sui valori previsti dalla Commissione Europea per
ogni singola categoria riportata sull’Etichetta.

DOMANDE E RISPOSTE
 Dove un consumatore può trovare i valori e le informazioni relative alle varie categorie?
Per l’utente finale: Sul sito pubblico, www.Pirelli.it, si possono ottenere tutte le informazioni e......

.... calcolare le differenze di consumo, di frenata e di rumorosità tra pneumatici di categorie differenti

POSIZIONE PIRELLI IN RELAZIONE ALLA
PRODUZIONE ANTERIORE AL 1° LUGLIO
 Pirelli, come azienda premium focalizzata sul miglioramento continuo dei propri
prodotti, conformemente alle rigorose procedure di controllo di qualità, conferma
che i suoi pneumatici, identificati dallo stesso codice prodotto (codice IP) possono
essere montati sullo stesso asse e sullo stesso veicolo, indipendentemente dal
codice di identificazione della settimana di produzione (DOT).

 Pirelli conferma che tutti i codici prodotto (codici ip) in produzione a partire dal 1°
luglio 2012 avranno classificazione applicabile indipendentemente dalla data di
produzione. L'elenco di questi codici prodotto e delle relative categorie di
appartenenza sarà accessibile tramite la piattaforma B2B a partire dal 15 giugno
2012.
Altre informazioni sull'etichettatura dei pneumatici e sulle categorie di appartenenza
saranno visibili al consumatore consultando il sito www.Pirellli.com e i siti Pirelli
Web locali.

