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Editoriale
Giuseppina Fusco
Presidente dell’Automobile Club Roma

Lo spirito di AC Roma
tra nuove proposte
e progetti
Uno degli elementi che definiscono l’identità
dell’Automobile Club Roma è quello di essere
una realtà propositiva. L’AC Roma, da sempre,
è promotore di iniziative diversificate,
che investono molteplici campi di interesse,
da quello della mobilità, affinché la nostra città
diventi più sicura, sostenibile e accessibile,
a quello della educazione stradale, affinché
i giovani siano i protagonisti di un futuro etico
e rispettoso delle regole, a quello più
orientato al soddisfacimento delle istanze
sociali del territorio. In questa triplice ottica
si collocano le nostre più recenti iniziative
che, pur in continuità con la tradizionale linea
d’azione dell’Ente, si caratterizzano per una
particolare e crescente attenzione al mondo
dei giovani. Nei primi mesi del 2017 abbiamo
realizzato corsi di sensibilizzazione o
formazione in materia di sicurezza stradale
che hanno coinvolto oltre mille studenti delle
scuole della Capitale, di ogni ordine e grado;
parallelamente stiamo sperimentando
momenti formativi di alternanza scuola-lavoro
rivolti agli studenti che a breve si affacceranno
al mondo professionale. Il nostro intento è
quello di favorire la loro crescita trasferendo

conoscenze in tema di mobilità e sicurezza e
fornendo, al tempo stesso, spunti di riflessione
su possibili orientamenti di vita lavorativa.
Un coinvolgimento diretto che ha trovato
riscontro anche nella promozione di una
ricerca, realizzata dalla Fondazione
Caracciolo, sugli itinerari pedonali cosiddetti
di “ultimo miglio”, che conducono alle scuole
di Roma. Una sorta di fotografia della criticità
di talune importanti tratte di mobilità urbana,
che ha consentito, grazie anche alle rilevazioni
sul campo effettuate da studenti disabili,
di formulare suggerimenti e proposte
di intervento per rendere gli accessi agli
istituti scolastici più sicuri e fruibili per tutti.
Sicurezza, sostenibilità e mobilità responsabile
sono infatti le nostre parole chiave, i fili
conduttori del nostro operato quotidiano.
Ma anche... Sport, manifestazioni ed eventi
motoristici, veicoli storici. Perciò siete tutti
invitati il 19 maggio prossimo alla mitica Mille
Miglia, con passerella di auto in via Veneto
e mostra di fotografie tratte dall’archivio
storico dell’Automobile Club di Roma.
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In Italia sono 900 mila le vetture che ogni anno giungono a
fine vita. Da queste può derivare un’enorme quantità di risorse
che possono trovare una vita nuova contribuendo a realizzare
prodotti di elevata qualità e a volte innovativi. Tre quarti delle
materie prime, in particolar modo quelle metalliche, sono
riciclabili, riutilizzabili o recuperabili, mentre un quarto di
queste (circa una tonnellata per auto), in prevalenza materie
plastiche, non è riciclabile e va quindi eliminato in una discarica.
L’affermazione di una rafforzata consapevolezza ambientale e
la necessità, in un contesto di crisi, di contenere il più possibile
i costi hanno indotto il mercato e le istituzioni a favorire lo
sviluppo di una vera e propria industria del riciclo che
consente di trasformare il rifiuto in preziosa risorsa per
l’economia del Paese. L’Italia, in particolare, rappresenta da
questo punto di vista un’eccellenza continentale grazie agli
importanti sforzi in termini legislativi, di certificazione e di
definizione di standard qualitativi e all’attività dei consorzi di
filiera. Il nostro Paese figura al terzo posto tra i membri
dell’Unione europea con il 14% di veicoli a fine vita recuperati.
Insieme con Inghilterra (18%), Francia (17%) e Germania (9%),
l’Italia contribuisce significativamente infatti a raggiungere più
del 60% di auto avviate a riciclo. Pneumatici, batterie e
accumulatori, olio, tessuti e persino carta. Tutto o quasi ciò che
viene impiegato per il funzionamento di un’auto può aspirare
a un nuovo corso. Il 2015 è stato decisivo nel processo di
implementazione di una concreta economia circolare dell’auto
usata perché da quell’anno per tutti i veicoli fuori uso l’Unione
europea ha fissato la percentuale di reimpiego e recupero ad
almeno il 95% del peso medio (ripartita in 85% di reimpiego
e riciclo e 10% di recupero energetico). Un ulteriore

progresso se si considera che il target precedente prevedeva
un obiettivo dell’85% (80% di reimpiego e riciclo e 5% di
recupero energetico). È proprio quest’ultimo l’aspetto su cui
l’Italia è chiamata a dare di più. A oggi, nonostante si riesca
ottimamente nel recupero delle diverse componentistiche,
quello del recupero energetico resta un tema critico dal
momento che il nostro Paese non ha centrato ancora
nemmeno l’obiettivo precedente, che fissava il target al 5%,
ora raddoppiato. Come funziona il processo di rottamazione
di un veicolo? Un’auto giunta a fine vita è innanzitutto inviata
ai demolitori, che provvedono a rimuovere e a dividere le parti
riutilizzabili e i materiali pericolosi. Le scocche della carrozzeria
così rimaste sono successivamente rivendute alle aziende
attive nel riciclaggio, dove vanno incontro al processo della
triturazione. L’Italia come dicevamo rappresenta un caso
positivo. Secondo i dati pubblicati dall’UNIRE, l’Unione
imprese del recupero di Confindustria, nel nostro Paese la
percentuale di reimpiego, riciclo e recupero energetico dei
veicoli a fine vita si attestava già all’82,5% nel 2014. La bontà
del lavoro svolto finora è evidenziata dai numeri complessivi
del tasso di riciclo di alcuni materiali di utilizzo quotidiano
come carta (80%), acciaio (73,4%), vetro (71%) e alluminio
(70%). Le criticità però non mancano: dall’esistenza di un
mercato parallelo dello smaltimento fino alla necessità di
progettare le stesse auto in previsione del loro fine vita. Sfide
queste che chiamano in causa gli aspetti regolamentativi e
industriali della questione, ma che non possono non
coinvolgerci tutti senza esclusione.

Chiara Pallari

AUTO, UNA SECONDA VITA
TUTTA DAVANTI
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Da una comune vettura è possibile recuperare una stupefacente varietà e quantità di materiali. Il tutto
nell’ottica dell’economia circolare che ci mostra come di un’auto si possa riutilizzare (quasi) tutto



Ci sono ampi margini di miglioramento. Verrebbe da
rispondere così alla domanda su come se la cavano gli altri
stati del Vecchio continente. Per cominciare, un dato che
aiuta a inquadrare le dimensioni e i termini del tema. Le
auto che giungono a fine vita ogni anno in Europa, secondo
dati Eurostat basati su stime comunicate da ciascun
membro dell’Unione, sono quantificabili tra gli otto e i nove
milioni. Una mole che produce circa due milioni di
tonnellate di scarti non metallici che vengono eliminati in
discarica. Un metodo, quest’ultimo, che, seppure resti
ancora il più vantaggioso economicamente, diviene sempre
più invasivo e controproducente anche alla luce della
crescente mancanza di spazio. Oltre a essere scarse, le
discariche rimangono infatti problematiche anche per gli
effetti nocivi che provocano sull’ambiente. L’Europa è
comunque corsa ai ripari. Già nel 2000 l’Unione adottò una
direttiva europea sui veicoli da rottamare che mirava ad
aumentare al massimo la percentuale di riciclaggio e
riutilizzo delle componenti del veicolo, a tutela
dell’ambiente e a favore di una riduzione dell’inquinamento.
L’UE, inoltre, ha provveduto nel 2015, con la Direttiva di
settore, ad armonizzare la classificazione dei materiali e i
sistemi di calcolo relativi, che fino all’anno precedente
erano per ogni Stato membro diversificati. Basti pensare
che la Germania includeva nella quota di riciclo il
riempimento di cave con il car fluff (i residui risultanti dal
processo di frantumazione di un autoveicolo) e altri
materiali non recuperabili. Questa condizione aveva
portato quindi a difformità statistiche che facevano
apparire come virtuose realtà che non lo erano poi così

tanto in realtà. Resta fermo comunque che, nonostante i
nuovi obiettivi più stringenti in termini di percentuale di
recupero e riciclaggio, sarà arduo risalire ai singoli
operatori meno “disciplinati” in quanto il nuovo target del
95% è stato imposto alle filiere dell’auto nazionali e non ai
particolari attori che la compongono. Se è vero che questa
criticità potrà essere idealmente superata con un
provvedimento che chiarisca le specifiche responsabilità di
ciascuno, ci sono diverse altre difficoltà all’orizzonte. Come
il fenomeno della radiazione dei veicoli per esportazione,
che ha visto crescere i suoi numeri specie negli ultimi anni:
si è passati dalle circa 500 mila unità nel 2009 alle oltre 750
mila quattro anni più tardi. Oltre a ciò vi è l’insidia
dell’economia illegale, poiché un veicolo radiato per
esportazione non è detto che venga successivamente
reimmatricolato all’estero. Per riprendere il discorso sui
singoli Paesi, dobbiamo riconoscere che Francia e Irlanda
non hanno tuttora soddisfatto gli obiettivi fissati dalla
Direttiva del 2015. Nel quadro europeo molto resta
ancora da fare e da mettere a sistema. L’Italia, dal canto suo,
può valere per gli altri Paesi dell’Eurozona da esempio da
riprendere per quanto fatto di positivo. Conforta
comunque l’attenzione che il legislatore europeo ha
dimostrato sul tema del recupero dell’auto a fine vita e la
sua intenzione manifestata in più riprese di voler procedere
verso una regolazione il più possibile precisa del sistema e
delle filiere di raccolta, gestione e riciclaggio. Non resta che
attendere, ragionevolmente nel medio periodo, risposte ed
evidenze sotto questi punti di vista.

Paola Garifi

Se l’Italia è un caso di scuola riconosciuto a livello internazionale, qual è invece lo stato dell’arte nel
resto d’Europa? Gli aspetti da rivedere sembrano prevalere su quelli da promuovere

AUTO, COME TI ROTTAMA
L’EUROPA?
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Il motore di qualsiasi autovettura per funzionare
correttamente non può prescindere dall’utilizzo di un olio
lubrificante di adeguate caratteristiche. Questa sostanza
infatti svolge un ruolo determinante sotto vari aspetti:
provvede a interporsi tra pistone e camicia per ridurre
l’attrito, e mantiene la temperatura di esercizio al di sotto
di certi valori. Ma quando l’olio ha perso le sue
caratteristiche di esercizio, oppure il veicolo deve essere
rottamato perché al termine della sua vita, cosa si fa con
l’olio usato che è rimasto nel carter. È proprio il suo
recupero il primo passo. L’olio usato, che è un rifiuto
pericoloso per l’ambiente, una volta prelevato va raccolto
in specifici contenitori, viene analizzato e avviato al riciclo.
In effetti, pur trattandosi di un rifiuto, l’olio usato può
avere una nuova vita: attraverso un processo di
rigenerazione può convertirsi in una base rigenerata che
ha le stesse caratteristiche di quella proveniente dalla
distillazione del greggio. Il processo industriale di
rigenerazione ha infatti un alto rendimento: a esempio, da
100 kg di olio usato si possono ottenere circa 65 kg di
olio base rigenerato e 20 kg di gasolio e bitume.
Se l’olio usato non ha le caratteristiche per poter essere
rigenerato può essere inviato a impianti industriali
autorizzati a impiegarlo come combustibile. L’Italia
rappresenta una realtà di eccellenza in tema di raccolta e

riciclo dell’olio minerale usato. Il CONOU, Consorzio
Nazionale per la Gestione, la Raccolta e il Trattamento
degli Oli Minerali Usati, ha raccolto, nel 2016, 178 mila
tonnellate di lubrificante usato, pari a circa il 96% del
raccoglibile, destinando il 98% al processo di
rigenerazione. Le tonnellate di olio raccolto dal 1984,
primo anno di attività del Consorzio, superano i 5,6
milioni di ton. Il nostro Paese si posiziona grazie a questi
dati al vertice in Europa nel recupero e nel riciclo di
questo rifiuto pericoloso, con un impatto sostenibile per
l’ambiente. Si consideri infatti che 4 kg di olio usato, il
cambio di un normale veicolo, sono sufficienti a inquinare
una superficie d’acqua estesa come un campo da calcio.
I vantaggi riguardano anche il versante economico, infatti
circa il 30% delle basi lubrificanti impiegate in Italia è
rigenerato e, nel nel 2016, l’attività della filiera del
Consorzio ha generato un risparmio pari a 50 milioni di
euro sulle importazioni di petrolio. In oltre trent’anni
l’attività del CONOU ha anche prodotto degli importanti
vantaggi ambientali quali un risparmio netto di 3,3 miliardi
di metri cubi di acqua, 6,9 milioni di tonnellate di materia
prima vergine, minori emissioni climalteranti per 1,2
milioni di tonnellate di CO2 equivalente e un consumo di
8.634 ettari di suolo in meno.

Mattia Piola

L’OLIO MINERALE USATO,
DA RIFIUTO A RISORSA
Il lubrificante è una sostanza essenziale per garantire l’efficienza delle componenti meccaniche di un’auto.
Ma può diventare pericoloso per l’ecosistema se non opportunamente raccolto e gestito
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AMBIENTE E SALUTE,
GLI IMPEGNI
DEL CONOU
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L’olio lubrificante rigenerato è il risultato di un
processo industriale articolato. Quali sono le fasi
di lavorazione?
Attraverso il processo di rigenerazione da un 100% di
olio usato si ottiene un 65% di nuove basi lubrificanti che
posseggono le stesse caratteristiche degli oli base
provenienti dalla raffinazione del petrolio. Ma dal
processo di rigenerazione è possibile ricavare anche
prodotti quali gasoli e bitumi.

Quali sono gli effetti positivi dell’azione del
Consorzio sul nostro Paese?
Il beneficio è duplice. Sul lato ambientale, il CONOU ha
consentito, nel 2015, la produzione di 35 mila tonnellate
di CO2 in meno, il consumo di 427 mila m3 di acqua e di
217 mila tonnellate di materie prime in meno. In termini
economici, dal 1984 l’Italia ha risparmiato circa 3 miliardi
di euro sulle importazioni di greggio.

Il Consorzio Nazionale per la Gestione, la Raccolta e il
Trattamento degli Oli Minerali Usati (CONOU) è la prima
agenzia ambientale nazionale dedicata alla raccolta di un
rifiuto pericoloso. L’attività del Consorzio ha fatto sì che l’Italia
potesse oggi collocarsi ai vertici in Europa per percentuali di
lubrificante usato raccolto e al primo posto per la percentuale
di olio usato rigenerato. 

Presidente, l’olio lubrificante usato può rivelarsi
una sostanza pericolosa se dispersa nell’ambiente.
Quali sono i rischi in questo senso?
L’olio usato può essere altamente inquinante se disperso
in acqua, perché forma una pellicola superficiale che
impedisce lo scambio di ossigeno provocando la morte
degli organismi sottostanti. Anche se sversato nel suolo,
essendo liquido, può raggiungere la falda freatica ed
entrare nel ciclo biologico dell’uomo. Se bruciato in
impianti non autorizzati, immette in atmosfera sostanze
inquinanti, estremamente dannose alla vita.
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Senza la batteria un’auto non parte. Se infatti il motore è
necessario alla produzione di energia cinetica, una batteria
è funzionale all’avviamento e al funzionamento delle
componenti elettroniche di un veicolo. Quando una
batteria è a fine vita, si pone naturalmente anche per
questa unità il tema della sua gestione. A rendere più
complesso il quadro oggi sono anche, oltre alle
tradizionali batterie al piombo, quelle di nuova
generazione agli ioni di litio. Le prime in particolare
possono risultare pericolose se disperse nell’ambiente
perché contengono metalli pesanti quali cadmio, zinco,
rame, mercurio e cromo. Lo smaltimento del litio invece
sta diventando un tema centrale alla luce del suo
crescente impiego e in prospettiva per lo sviluppo del
mercato mondiale della mobilità elettrica. Le batterie al
litio, seppure non tossiche come gli accumulatori al
piombo, richiedono un trattamento molto più articolato

al termine del loro ciclo di utilizzo. Un problema certo
non indifferente, soprattutto se si considera la
complessità dell’approccio tecnico scientifico che la
questione solleva. La finalità della ricerca attuale è quindi
quella di realizzare il recupero differenziato delle diverse
componenti delle batterie al litio tra cui involucri,
conduttori, componenti elettroniche di regolazione,
elettrodi ed elettroliti, in modo da poterne realizzare il
riutilizzo tendenzialmente integrale. Ma come si colloca
il nostro Paese nel quadro internazionale sul tema della
raccolta e riciclo delle batterie esauste? L’Italia è senza
dubbio un’eccellenza, essendosi negli anni dotata di un
solido sistema di filiera nella raccolta e gestione dei rifiuti,
impiegando una tecnologia all’avanguardia proprio per il
riciclo delle batterie per auto giunte a fine vita.

Domenico Zaccaria

LA NUOVA VITA DELLE BATTERIE
PER AUTO
Quando una batteria si esaurisce, possono essere recuperate le sue preziose componenti per dare vita
a nuovi prodotti

La batteria di un’automobile è un rifiuto pericoloso, essendo
piena di agenti chimici che, se sversati accidentalmente, possono
creare un danno ambientale molto grave. È quindi molto impor-
tante smaltirla nella maniera corretta. 

È possibile contattare l’Agenzia Municipale che si occupa dei rifiuti per conoscere il punto di raccolta più
vicino nel quale portare la batteria. 

È anche possibile portare la batteria vecchia dallo stesso rivenditore che ci ha venduto quella nuova, oppure
presso un elettrauto autorizzato, anche se non è stato lui a sostituirla. Bisogna inoltre sapere che la con-
segna della batteria, che sia presso i rivenditori o nei punti di raccolta, è sempre gratuita. Il costo dello
smaltimento infatti viene sostenuto al momento dell’acquisto della batteria nuova. Questa scelta è stata
fatta per evitare che qualcuno, per non pagare lo smaltimento corretto, decida di gettare la batteria esausta
nella normale immondizia.

Cosa fare
per smaltire una batteria
per auto esausta“ “
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Oggi ce ne sono di tutte le tipologie. Gli pneumatici sono
fra le componenti di un’auto che più hanno conosciuto
un’evoluzione tecnologica. Miscele innovative e gomme
intelligenti in grado di comunicare con il resto della
vettura sono il frutto di decenni di sforzi industriali senza
precedenti. Uno pneumatico però, anche perché è l’unico
elemento di contatto di un’auto con la superficie, è
particolarmente soggetto all’usura. Ogni anno nel nostro
Paese circa 350 mila tonnellate di pneumatici arrivano a
fine vita e sono quindi destinati alla raccolta e al recupero.
Un PFU (acronimo che sta per Pneumatico Fuori Uso)
se correttamente trattato consente di ottenere nuovi
prodotti ad alta efficienza come granulo di gomma e
polverino, che trova diverse applicazioni industriali nel
settore edile e delle costruzioni, della gomma o per la
realizzazione di superfici sportive e antitrauma. Un altro
settore dal grande potenziale di sviluppo è quello degli
asfalti “modificati”: aggiungendo polverino di gomma da
PFU al bitume per asfalti è possibile ottenere una strada
che dura fino a tre volte di più, riduce il rumore generato
dal transito delle auto e resiste meglio alla formazione di
crepe e fessure. Concreti benefici per automobilisti e
motociclisti, per i cittadini e anche per le amministrazioni,
che possono contare su pavimentazioni stradali che, con

una ridottissima necessità di manutenzione, sono anche
più convenienti nel medio-lungo periodo.
Uno pneumatico a fine vita può inoltre rivelarsi una fonte
di energia alternativa utilizzabile in processi industriali che
richiedono un notevole apporto energetico. Nel 2015, a
esempio, delle oltre 325 mila tonnellate raccolte in Italia,
il 45% fu avviato a riciclo, mentre la restante quota venne
destinata al recupero energetico. Il settore della raccolta
e del successivo recupero degli pneumatici fuori uso
conosce da anni una crescita costante nei numeri, grazie
anche a una accresciuta consapevolezza dei danni
ambientali e delle diseconomie derivanti da una scorretta
gestione di questo prodotto a fine vita o peggio dal suo
abbandono. Gli pneumatici fuori uso sono infatti una
preziosa risorsa perché contengono materiali che
possono essere reimpiegati integralmente quali gomma,
metallo e tessuti. Permangono però, nel quadro italiano,
alcune criticità da affrontare, come i rischi correlati alla
importazione illegale e alla vendita in nero di pneumatici,
che restano così nell’ombra sfuggendo alla tracciabilità
della filiera e all’azione di salvaguardia ambientale.

Laura Fraccaro

PNEUMATICI, COME LA GOMMA
(RI)PRENDE VITA
Il lubrificante è una sostanza essenziale per garantire l’efficienza delle componenti meccaniche di un’auto.
Ma può diventare pericoloso per l’ecosistema se non opportunamente raccolto e gestito

9



10

MOBILITÀ RESPONSABILE

L’intervista
Giovanni Corbetta
Direttore Generale Ecopneus

speciale seconda vita dell’auto 

Ecopneus, società consortile senza scopo di lucro fondata nel
2009, è tra i principali responsabili in Italia della gestione dei
PFU nel mercato del ricambio. Si occupa delle operazioni di
rintracciamento, raccolta, trasporto e recupero di circa il 70%
delle 350.000 tonnellate di pneumatici che ogni anno in
media arrivano a fine vita nel nostro Paese.
Giovanni Corbetta, Direttore generale della società consortile,
illustra il modello alla base di una best case italiana.

Gli Pneumatici Fuori Uso possono trasformarsi in
un’importante risorsa se opportunamente
trattati. In termini economici e ambientali quali
sono i più rilevanti benefici per il sistema Paese?
Il recupero dei PFU di Ecopneus, oltre a offrire ad aziende
e industrie materiali dalle elevate performance, ha
consentito di conseguire anche importanti benefici sia
economici che ambientali. Nel solo 2015, a esempio, è
stata evitata l’emissione di 363 mila tonnellate di CO2

equivalente, un quantitativo di emissioni climalteranti pari
a quelle generate da 80 mila automobili che percorrono
30 mila km in un anno. Grazie all’impiego di materiali
ottenuti dal riciclo dei PFU in sostituzione di materiali
vergini è stato inoltre possibile evitare il prelievo
dall’ambiente di 355 mila tonnellate di materiali, pari al
peso di circa 1000 Airbus A380. Anche le risorse idriche
del pianeta sono state tutelate: nel 2015, infatti, le attività
di riciclo di Ecopneus hanno consentito di risparmiare
ben 1,8 milioni di m3 di acqua, un volume equivalente a
710 piscine olimpioniche. Concreti benefici possibili
anche grazie al lavoro di una filiera qualificata, formata da
circa 100 imprese su tutto il territorio nazionale che
danno lavoro complessivamente a oltre 700 persone. Ma
non è solo l’ambiente a beneficiare della gestione

Ecopneus dei Pneumatici Fuori Uso. Anche la bilancia
delle importazioni del nostro Paese ringrazia, dato che
mediamente ogni anno l’Italia risparmia circa 110 milioni
di euro sulle importazioni grazie all’impiego dei materiali
derivanti dal recupero dei PFU della nostra filiera in
sostituzione di materie prime vergini.

Operare su così vasta scala comporta certamente
uno sforzo rilevante. Può sintetizzare in breve il
funzionamento della filiera che porta un
Pneumatico Fuori Uso a essere correttamente
recuperato?
Il “viaggio” dello Pneumatico Fuori Uso inizia nei
cosiddetti Punti di Generazione: oltre 34.000 tra
gommisti, autofficine, stazioni di servizio, sedi di flotte su
tutto il territorio nazionale – dalle isole minori alle
località montane – registrati sul portale di Ecopneus e
presso cui possiamo effettuare il servizio di ritiro gratuito
dei PFU. Una volta staccato dal veicolo e non più
utilizzabile, il pneumatico diventa “fuori uso” e viene
ritirato dalle aziende partner di Ecopneus e portato nei
centri di stoccaggio, prima di proseguire il suo percorso
negli impianti di frantumazione. Qui allo pneumatico
viene inizialmente rimosso il “cerchietto”, l’anello
metallico che garantisce la tenuta sul cerchione, che verrà
poi inviato in acciaierie e fonderie per essere recuperato.
Successivamente, il PFU attraverso appositi macchinari
viene ridotto in frammenti di dimensioni sempre più
ridotte a seconda della destinazione d’uso prevista: dal
“ciabattato” o “triturato” che ha dimensioni tra i 5 e i 40
cm, al granulo di gomma (dimensioni 0,8 – 20 mm), fino
al polverino di gomma, la frazione più piccola che si può
ottenere dal PFU, di dimensioni inferiori a 1 mm. Durante
il processo di frantumazione dal quale si ottengono
granulo e polverino vengono inoltre separate le frazioni
tessili e metalliche normalmente contenute come
rinforzo nello pneumatico. 

Come si collocherebbe il nostro Paese in
un’ideale classifica internazionale? Ci sono
margini di miglioramento nel prossimo futuro?
In Italia il sistema di gestione dei PFU a livello nazionale
è partito nel 2011, con qualche anno di ritardo rispetto
agli altri Paesi europei. Siamo comunque riusciti ad
appianare il divario, portando a regime in due anni un
sistema in grado di garantire il recupero del 100%
dell’immesso al consumo dai nostri soci e divenendo anzi
una delle best practice europee. 

RECUPERO 
DEI PFU,
ECCELLENZA 
ITALIANA
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Rappresenta circa il 25% del peso dell’auto. È il car fluff, in
sostanza ciò che resta dalla demolizione di un veicolo. Si
tratta di un agglomerato di materiali non metallici
altamente inquinante in grado di contaminare il terreno e
le falde acquifere, se disperso nella terra, e rilasciare nel
tempo sostanze tossiche. Se bruciato, comporta
l’emissione di anidride carbonica e di altri gas nocivi
nell’atmosfera. Si tratta di una tipologia di rifiuto molto
eterogenea: un insieme di materiali vari costituito per circa
due terzi da plastica, gomma, fibre tessili, vernici, carta e
cartone, e per il resto da materiali inerti come vetro, sabbia
e micro sezioni di cavi. Il problema attuale, almeno in Italia,
è che il car fluff oggi va incontro per la quasi totalità – circa
il 90% – alla sistemazione in discarica. Una pratica che
avviene nonostante il nostro Paese si sia dotato di una
normativa nazionale (il d.lgs. 36/2003) che impedirebbe di
smaltire in discarica rifiuti con Potere Calorifico Inferiore
maggiore di 13.000 kJ/kg, un valore generalmente superato
dal car fluff. Come detto, questo prodotto di scarto non
ha una precisa collocazione nella filiera di recupero,
considerati gli alti costi di smaltimento. Il punto critico che
ne rende complessa la gestione sta nel fatto che il car fluff
prodotto ogni anno in Italia supera le 500 mila tonnellate:
una quantità davvero elevata che è oggi smaltita in poche
discariche specializzate, con costi non indifferenti.

Uno dei metodi attuali è quello che prevede la sua
termovalorizzazione, che però si rivelerebbe poco
giustificabile in termini ecologici ed economici: i tessuti
presenti nei sedili di un’auto andrebbero a esempio
separati dai residui di plastica. Tale processo industriale
sarebbe altamente dispendioso e a oggi sono presenti
poche realtà interessate a smaltire questo materiale
composito. Una chiave di volta però c’è e sta, se non nel
recupero di materia, almeno in quello di energia, l’altro
versante su cui è intervenuta la Direttiva comunitaria del
2015. Per aumentare la percentuale di recupero energetico
bisognerebbe in altre parole valorizzare l’energia derivante
dal fluff, così da massimizzare la percentuale di riciclo nel
suo complesso. È proprio l’elevato contenuto calorifico di
questo rifiuto ad aprire in primo luogo interessanti scenari
di sviluppo: un campo d’avanguardia, nel quale la sfida è
aperta tra i principali Paesi europei. La Germania ha già
intrapreso da alcuni anni una sperimentazione e
l’investimento sulla valorizzazione energetica del car fluff.
Una strategia che ha consentito ai tedeschi di ridurre
fortemente il ricorso allo smaltimento in discarica, dal
momento che nel 2012 appena il 4% del car fluff prodotto
su base nazionale conosceva questa sorte.

Mattia Piola

CAR FLUFF, LA SFIDA DELLE SFIDE
Il cosiddetto car fluff è costituito da ciò che resta dell’auto, materiale plastico, gomma, vetro, vernici,
tessuti e alcune polveri metalliche dopo la compattazione

La realtà industriale italiana è stata tra le prime, almeno in Europa, a
interessarsi al tema del fine vita dell’auto. L’impegno di FIAT e poi, dal 2014,
di FIAT Chrysler Automobiles, è stato pioneristico in questo settore. Un’auto
è un prodotto che naturalmente genera un impatto a livello ambientale come

rifiuto solido ed è per questo motivo che la casa del Lingotto si è mossa d’anticipo nello scenario automotive
internazionale sul fronte del recupero dei materiali. Questo sforzo da anni si produce in una serie di attività
riguardanti da un lato la progettazione, mirata a favorire al massimo il riciclaggio dei materiali, dall’altro la gestione
del rifiuto solido stesso. Un’attività che FCA conduce in partnership grazie al coinvolgimento di tutti gli attori della
filiera del veicolo a fine vita: i Concessionari del Gruppo, le Aziende di demolizione e di frantumazione e le rispettive
Associazioni di categoria. Le attività svolte dal gruppo italiano, che negli anni è stato imitato da altri grandi costruttori
internazionali, trovano il loro fondamento normativo nella Direttiva 2000/53/CE e nel recepimento italiano di questa,
il D.lgs 209/03 e s.m.i. L’obiettivo di FCA in termini di percentuali di recupero, che finora trova riscontro positivo
nei dati forniti dall’Eurostat, è quello anche per il futuro di continuare a conseguire obiettivi d’eccellenza in questo
campo, accogliendo con responsabilità le sfide poste dal mondo di oggi.



Informare, sperimentare, attivare. Questi gli scopi
dell’iniziativa di ACI, AC Roma e ACI Consult dal titolo
“Alternanza scuola-lavoro. Gli studenti romani migliorano
la mobilità urbana”. Il progetto, nato nel 2016 da
un’intuizione di ACI Consult, la società ingegneristica
dell’Automobile Club d’Italia in sinergia con il Comune di
Roma, ha finora interessato decine di allievi di alcuni istituti
scolastici secondari della Capitale. Il percorso di alternanza
scuola-lavoro prevede che gli studenti siano coinvolti in un
processo di formazione teorico e pratico che li porti a
divenire protagonisti attivi del miglioramento della mobilità.
Le attività del programma, suddiviso in tre moduli tenuti da
docenti certificati ACI, prevedono che dopo una fase di
formazione sui temi della sicurezza stradale, dei
comportamenti di guida e della tutela ambientale i ragazzi
siano impegnati in attività di rilevamento sul campo. Dopo
una verifica dell’apprendimento, muniti di pettorine e di
quaderni per prendere nota delle incongruenze trovate in
strada, gli studenti sono chiamati a segnalare le criticità
rinvenute nel corso delle loro perlustrazioni urbane. Dal
manto stradale sconnesso, all’utilizzo di materiali non
omologati, da operazioni di ripristino non eseguite a regola
d’arte, alla presenza di cartellonistica selvaggia fino
all’assenza di segnaletica, alla impraticabilità degli
attraversamenti e dei passaggi pedonali per le persone
disabili e all’osservazione dei comportamenti al volante degli

utenti della strada. I ragazzi compilano poi delle schede
secondo le indicazioni ricevute. L’obiettivo è infatti quello
di ottenere una panoramica dello stato della mobilità in città
potendo disporre di una descrizione precisa degli aspetti
migliorabili che richiedono un intervento. Il report è
integrato da materiale fotografico che documenta le
irregolarità e le carenze evidenziate. La prima edizione
dell’ottobre dell’anno scorso è stata di recente seguita, lo
scorso febbraio, da un secondo appuntamento che ha visto
la partecipazione anche di imprenditori e manager affermati
che hanno presentato la loro esperienza di successo per
orientare le future scelte dei giovani in ambito professionale
stimolando la creatività e lo spirito di iniziativa individuale.
Spunti pratici che fanno del progetto una proposta
completa, che coniuga il momento educativo con quello di
presa di coscienza. Il passaggio finale dell’iniziativa prevede
che le documentazioni prodotte siano inviate agli organi
competenti dell’Amministrazione comunale al fine di fornire
un contributo ausiliario attivo e valere da indicazione per
gli interventi futuri. L’intenzione degli organizzatori è, nel
prossimo futuro, di estendere il coinvolgimento degli
studenti uscendo possibilmente anche dai confini romani.
La sicurezza stradale è infatti un bene comune, da tutelare
con la collaborazione di quante più persone possibile.

Chiara Pallari

MOBILITÀ E SICUREZZA,
I GIOVANI IN CAMPO
PER FARE PROPOSTE
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Gli studenti di alcuni Istituti secondari di Roma sono coinvolti in attività di rilevazione delle criticità
della viabilità pubblica in città. I risultati finali saranno consegnati all’Amministrazione comunale



L’Ingegner Giuseppe Nucci, Presidente EMC TV Electric
Mobility Channel di Sky, è stato relatore in un recente evento
di formazione rivolto agli alunni della scuola secondaria
superiore. Ci spiega l’importanza, dal punto di vista di un
affermato imprenditore e manager, di dedicare energie alla
sensibilizzazione e all’indirizzamento lavorativo delle giovani
generazioni.

Qual è il contributo che un imprenditore come
Lei ha voluto portare alla formazione degli studenti?
Al fine di rendere l’esperienza quanto più possibile
formativa anche in relazione alle aspettative lavorative di
ciascun partecipante si è deciso di coinvolgere, nell’ultimo
corso, noti manager e imprenditori di successo che
attraverso la loro, spesso sorprendente, esperienza
riaccendano l’entusiasmo, stimolino la voglia di “fare”, di
esserci, di combattere per costruire la propria
affermazione lavorativa. In questo senso ho voluto
partecipare al corso offrendo una testimonianza sul mio
percorso lavorativo. I ragazzi coinvolti hanno così avuto
modo di comprendere come tenacia, ragione e anche un
pò di fortuna siano stati comuni denominatori del
successo di ciascuno dei personaggi coinvolti, risultando
evidente come l’intelligenza emotiva o il cosiddetto
pensiero laterale abbiano avuto, e ancora abbiano, un
ruolo determinante. Gli argomenti individuati per i
momenti di formazione rappresentano tra l’altro alcune
macro aree di intervento per le quali ogni
amministrazione in qualità di ente proprietario della
strada e gestore della mobilità ha il preciso dovere di
garantire l’efficienza. Gli interventi hanno infatti
riguardato in particolare la manutenzione delle
infrastrutture stradali, la protezione dell’ambiente ma
anche la regolamentazione e il controllo della disciplina
e del rispetto delle regole degli stessi cittadini. Temi sui
quali abbiamo tutti il dovere di sensibilizzare le giovani
generazioni.

Qual è la finalità di questo progetto? 
L’obiettivo che l’ACI si è posto con la realizzazione di tali
corsi riguarda in modo particolare l’educazione e la
sensibilizzazione dei giovani sul tema della sicurezza
stradale nelle sue molteplici declinazioni. Spesso
nell’immaginario collettivo il concetto è limitato alla
conduzione dei veicoli e al rispetto delle norme di
sicurezza, ma nella realtà l’argomento è assai più vasto,
coinvolge molti altri aspetti e ha come attore principale
non solo l’automobilista. Il nostro obiettivo e auspicio è
suscitare interesse nei ragazzi e renderli consapevoli della
complessità del governo della mobilità urbana e di come,
in una gestione del territorio così articolata, assuma un
ruolo chiave il comportamento del singolo cittadino.
Tutto quindi nell’ottica di stimolare una partecipazione
attiva e rilanciare un costruttivo senso di appartenenza
e magari riuscire a cogliere, nell’auspicabile entusiasmo
alla partecipazione all’iniziativa, nuove idee e nuovi
progetti.

In che modo proseguirà nei prossimi mesi
l’attività formativa nei confronti degli studenti?
Sono in corso incontri finalizzati alla corretta esecuzione
delle verifiche “in campo” effettuate dagli studenti sulle
zone individuate dai referenti dei Municipi coinvolti. Gli
ambiti tecnici presi in considerazione sono stati, a
esempio, la correttezza dei ripristini stradali, le barriere
architettoniche, gli attraversamenti pedonali e l’uso del
cellulare alla guida.

Al termine del modulo, agli studenti è stata
richiesta la redazione di un documento che
riporti le azioni migliorative da realizzare a favore
della mobilità urbana. 
Il corso prevede infatti l’elaborazione di un documento
condiviso (Piano di mobilità) sulla situazione rilevata e la
consegna del documento ai referenti del Municipio
coinvolto. Si tratta di una modalità di lavoro e di uno
strumento concreti che intendono far sentire i ragazzi
protagonisti della ricerca e della realizzazione del bene
pubblico.

LE POLITICHE
FORMATIVE
PER IL FUTURO
DEI GIOVANI

13

PIACERE AUTOMOBILE CLUB

L’intervista
Ingegner Giuseppe Nucci
Presidente EMC TV Electric Mobility Channel di Sky

progetto alternanza scuola - lavoro



A Roma li conosciamo, purtroppo, bene. Si tratta dei
pantani che si formano nelle strade spesso dopo intense
piogge. Gravati da una quantità straordinaria di acqua, i
tombini presenti in città non riescono a far defluire
correttamente l’acqua piovana nel sistema fognario,
determinando situazioni di pericolo per la mobilità. I
rischi sono evidenti, dal momento che l’acqua si raccoglie
negli avvallamenti sul terreno e sull’asfalto aumentando
così la probabilità di incidenti e infortuni per tutti gli
utenti della strada. Un problema che però da qualche
tempo ha una soluzione. ACI Consult, società impegnata
nella definizione e implementazione di soluzioni
ingegneristiche per la mobilità, ha infatti nel 2014
progettato e brevettato il tombino intelligente. La
proposta realizzata grazie alla collaborazione tra la società
dell’ACI, il Comune di Roma e il CNR, che ha prestato la
sua supervisione scientifica, è semplice nell’ideazione
quanto complessa nel funzionamento. Il tombino smart è
provvisto di un sistema ricettivo “intelligente” di
monitoraggio in grado di segnalare in tempo reale
eventuali criticità. Il dispositivo è dotato di un sensore
che monitora il livello dell’acqua sottostante, un relè
antimanomissione, un microprocessore che elabora i dati
e li trasmette mediante una piccola antenna integrata al
Centro operativo. Dall’incrocio di queste informazioni, la
centrale di controllo produce una mappa costantemente
aggiornata che riporta la situazione sullo stato di
efficienza del sistema, dando possibilità di intervento

prima che l’allagamento si verifichi. Inoltre, il software
centrale, installato sui server di ACI Informatica, permette
anche di stabilire una relazione con le condizioni meteo
previste. Questa tecnologia, praticamente unica nel
panorama internazionale, ha per ora conosciuto una fase
di test in laboratorio. La soluzione di ACI Consult ha già
visto l’apprezzamento anche delle istituzioni locali: il XIII
Municipio ha infatti mostrato disponibilità all’installazione
sul suo territorio. Roma è una città particolarmente
esposta al rischio di allagamento delle strade a causa di
un’eccessiva impermeabilizzazione del suolo, dovuta
all’impiego non sempre appropriato di cemento e asfalto
nelle opere di rifacimento del manto stradale. A questo
si aggiungono anche la scarsa pulizia e manutenzione di
caditoie e griglie e gli eventi atmosferici di forte intensità
che si ripetono con frequenza crescente. Nella Capitale
sono presenti oltre 350 mila tombini censiti ma quelli
realmente esistenti sarebbero circa 500 mila. Questo dà
le proporzioni di un problema che interessa
potenzialmente l’intera rete cittadina e dell’utilità che il
progetto di ACI Consult può generare per la sicurezza
dei romani. L’installazione di tombini intelligenti potrebbe
inoltre avere un effetto di deterrenza del furto delle
griglie in ghisa che ricoprono le caditoie, un fenomeno
che negli ultimi anni ha raggiunto una dimensione
preoccupante. 

Domenico Zaccaria

TOMBINI INTELLIGENTI,
L’ARMA IN PIÙ CONTRO
GLI ALLAGAMENTI
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Il fenomeno degli allagamenti urbani può essere contrastato con una tecnologia innovativa che con-
sente il monitoraggio in real time della situazione di tombini e caditoie presenti sul territorio



L’Ingegner Riccardo Colicchia, Direttore Generale Prodotti e
Servizi per la Mobilità e l’Ambiente di ACI Consult, ci spiega
in che modo funziona il sistema che aiuta a prevenire le
criticità legate agli allagamenti.

Il funzionamento di un tombino intelligente è
certamente articolato. Può illustrarne in dettaglio
il meccanismo?
Quando si presenta una criticità le informazioni relative
all’emergenza vengono trasmesse sia al sistema centrale
sia agli smartphone degli operatori addetti alle attività di
manutenzione del Comune di Roma. Il dispositivo
installato sulla griglia d’ispezione oltre al livello dell’acqua
rileva anche la apertura e chiusura della griglia stessa. In
tal modo sarà possibile anche verificare le avvenute
operazioni di pulizia. Le rilevazioni del livello dell’acqua
nel pozzetto situato sotto la griglia vengono effettuate
ogni dieci minuti e inviate alla centrale dove è calcolata e
memorizzata la media dei valori per ogni ora. Nel caso
di una anomalia, rilevata quando i valori superano una
certa soglia predefinita, un alert è immediatamente
inviato al sistema di controllo. 

Un altro rischio per la sicurezza della mobilità
pubblica, oltre a quello degli allagamenti, riguarda
il furto delle griglie in ghisa. Come può il
dispositivo intelligente contrastare questo
fenomeno? 
Se certo non è possibile prevenire i furti, il valore
aggiunto essenziale è rappresentato dell’allarme che viene
lanciato riguardo una possibile manomissione. C’è poi da
dire che le griglie sono realizzate in uno speciale
composito che scoraggia i furti perché non facilmente
riciclabile. 

In termini di prospettive, quando
presumibilmente saranno realizzate le prime
installazioni?
Bisognerà attendere i tempi di assegnazione dell’incarico
che avverrà al termine di una procedura di gara che sarà
indetta a questo scopo. Orientativamente, comunque,
crediamo che i primi tombini intelligenti dovrebbero
essere installati dopo l’estate, nel settembre del 2017. Nel
frattempo ACI Consult ha già realizzato una serie di
collaudi in collaborazione con il CNR, con i tecnici del
Comune e con l’azienda coinvolta nella realizzazione.
Questa fase di sperimentazione ci ha rassicurato sulla
funzionalità del dispositivo e sulla possibilità di
estenderne la diffusione su larga scala, potenzialmente in
ogni contesto urbano. Un’altra certezza deriva dal fatto
che l’adozione di un simile device permetterebbe di
abbattere i costi generali di manutenzione e di pulizia
delle caditoie, garantendo un monitoraggio continuativo
dello stato della rete.

UN SISTEMA
DI PREVENZIONE
PER CONTRASTARE
L’IMPREVISTO
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L’intervista
Riccardo Colicchia
Direttore Generale Prodotti e Servizi per la Mobilità e l’Ambiente di ACI Consult

tombini intelligenti
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ultimo miglio 

Com’è il tragitto del cosiddetto ultimo miglio, che porta
uno studente da casa a scuola? Questa la domanda alla base
dello studio “Tutte le strade portano a scuola? Infrastrutture
sicure e accessibili” realizzato dalla Fondazione Filippo
Caracciolo con la collaborazione di ACI e promosso dall’AC
Roma. La ricerca ha preso in esame il livello di accessibilità
e di sicurezza degli itinerari pedonali in prossimità di due
Istituti Scolastici romani (l’IIS Leonardo da Vinci in Via
Cavour e l’Istituto Comprensivo Stabilini in zona Tor
Vergata). Dalla indagine è emerso come, seppure in un
quadro generale complessivamente buono, sia necessario
porre attenzione particolare alla qualità dei materiali dei
percorsi pedonali, alla manutenzione e alla corretta
organizzazione e gestione degli spazi pubblici urbani – basti
pensare a pali della luce, cabine telefoniche e cartelloni
pubblicitari spesso installati al centro del marciapiede – al
fine di migliorare la loro sicurezza e accessibilità a tutti i
cittadini. Un discorso tanto più valido se si pensa
alle esigenze delle persone disabili che rischiano
di scontare a loro spese le criticità presenti sul
territorio. “L’AC Roma è da sempre attento alle
esigenze di mobilità della cittadinanza, con una
cura particolare rivolta alle fasce più esposte
della popolazione: bambini, anziani, disabili.
Questa volta abbiamo voluto misurare sicurezza
e accessibilità dell’ultimo miglio dei percorsi
pedonali verso due istituti romani, con l’obiettivo
di fornire all’Amministrazione Comunale
strumenti di riflessione e soluzioni efficaci” ha
evidenziato Giuseppina Fusco, Presidente
dell’Automobile Club Roma. L’osservatorio che
prende il via dallo studio della Fondazione
Caracciolo nasce così per rappresentare un
punto di riferimento anche per le istituzioni locali
fornendo una fotografia dettagliata dello stato
delle infrastrutture esistenti e proponendo, allo
stesso tempo, azioni migliorative. Presente alla
giornata di lavori anche il Presidente dell’ACI
Angelo Sticchi Damiani, che ha ricordato: “Nelle
nostre città sono sempre troppi i pedoni che
rimangono coinvolti in incidenti stradali e
occorre quindi intervenire con soluzioni
progettuali sicure, accessibili, innovative e

adeguate alle esigenze di tutti, anche delle persone con
disabilità temporanee o permanenti”. La giornata di
presentazione dello studio ha visto anche la partecipazione
dell’Assessore alla Città in Movimento del Comune di
Roma Linda Meleo, del Presidente del I Municipio Sabrina
Alfonsi e della Dirigente scolastica dell’IIS Leonardo da Vinci
Irene De Angelis Curtis. Tra le testimonianze di cittadini
disabili, invece, quella del Presidente di Di.Di. Diversamente
Disabili Emiliano Malagoli è stata particolarmente istruttiva.
Malagoli ha infatti dato vita a una onlus che si occupa, in
sinergia con l’AC Roma, di far tornare in pista motociclisti
che hanno subìto incidenti stradali o infortuni. A partire da
quest’anno comunque il progetto “Ultimo miglio” verrà
esteso con l’intento di mappare la città per capire dove e
come sarà necessario intervenire. L’iter è avviato, a breve
ne sapremo di più. 

Paola Garifi

DA CASA A SCUOLA IN SICUREZZA. 
ROMA PROMOSSA CON RISERVA
Mobilità urbana, accessibilità e fruibilità del contesto urbano per tutti. Questi i temi principali evocati
dallo studio prodotto dalla Fondazione Filippo Caracciolo
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Taccuino
Il CONI Lazio premia Valentina Albanese

VALENTINA ALBANESE,
UNA STELLA DELLO SPORT ITALIANO

Valentina Albanese, pilota romana
del team Porsche Italia vincitrice nel 2015
del Campionato Italiano Turismo,
ha ricevuto il 15 febbraio scorso la Stella
di bronzo al merito sportivo del CONI Lazio presso
la Sala Congressi del Polo Natatorio
del Foro Italico.
La consegna del riconoscimento
è avvenuta in occasione della cerimonia
di consegna delle Medaglie al Valore Atletico. 

Nella vita di tutti i giorni Lei è un avvocato. Come
riesce a coniugare il suo impegno professionale
con l’attività di pilota professionista? 
In realtà questa era la mia vita fino al 7 settembre 2016,
quando è arrivata la chiamata da Porsche Italia per
propormi la nomina a Responsabile Motorsport. Ho
accettato con entusiasmo perché ha significato unire
entrambe le esperienze, da avvocato e da pilota, in un
unico lavoro. 

Qual è la soddisfazione professionale e sportiva
più grande che è riuscita a ottenere? 
Nel mio precedente lavoro da avvocato, grandi
soddisfazioni sono arrivate dalla vittoria di processi che
vedevano imputate persone realmente innocenti; dal punto
di vista sportivo la vittoria del Campionato Italiano Turismo
2015, di fatto la mia ultima stagione al volante, quella che
mi ha portato al riconoscimento della medaglia di bronzo
al valore atletico. Sono uscita di scena da Campione
italiano, e questo era sempre stato il mio sogno! 

Cosa significa per Lei l’esperienza di guida? 
Le macchine sono la mia grande passione da sempre, per
me fare il pilota ha significato coronare un sogno di
bambina ed essere riuscita in uno sport da sempre
appannaggio di uomini mi ha gratificato moltissimo. 

L’attenzione al tema di sensibilizzazione alla
sicurezza stradale è sempre stata una sua
peculiarità? Quali sono i suggerimenti che
darebbe a un giovane neopatentato? 
Di guidare con 6 occhi... due per guardare avanti, due per
guardare dietro, due per guardare di lato. ll segreto è
prevedere le manovre degli altri. E chiudere il telefonino
nel cassetto. Se c’è bisogno di fare una telefonata o di
inviare un messaggio, accostiamo l’auto e procediamo. La
distrazione è la prima causa di incidenti.

L’ambiente sportivo motoristico è ancora
percepito come una sfera di interesse quasi
prettamente maschile. Come è arrivata in
contatto con questo mondo? Data la sua
esperienza, crede che per un pilota donna ci siano
le stesse possibilità di affermarsi di un pilota
uomo? 
Io avevo la stessa passione dei colleghi maschi da quando
ero bambina, anche se mi rendo conto di essere
un’eccezione... Ebbi la fortuna di vincere un concorso per
una nota rivista del settore, altrimenti non avevo certo le
possibilità economiche per provarci. Una donna che vuole
affermarsi in questo mondo, se ha talento e va forte, ha
forse più possibilità di un uomo: a livello di marketing
funziona molto meglio.
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BENEDIZIONE DEI VEICOLI
DI SANTA FRANCESCA ROMANA AL COLOSSEO

Si è svolta domenica 12 marzo la tradizionale benedizione degli autoveicoli ai Fori imperiali durante la festa di Santa
Francesca Romana, proclamata protettrice degli automobilisti romani da papa Pio XI nell’Anno santo del 1925. Sulla
balconata che, dalla basilica dedicata alla santa, si affaccia su via dei Fori imperiali, il cardinale Angelo Sodano ha impartito
la benedizione ai veicoli. La cerimonia si ripete ormai da più di ottanta anni, nei giorni della morte della Santa Francesca
Romana (avvenuta il 9 marzo 1440). Dopo la messa presso la Basilica di Santa Maria Nova, si è tenuta la benedizione dei
mezzi istituzionali delle Forze dell’Ordine, del Comune di Roma e del Soccorso Stradale.



La Mille Miglia edizione 2017 è stata un successo. Una data
importante quella dello scorso 18 maggio, quando la gara è
partita da Brescia. Novanta anni sono infatti trascorsi da
quella prima edizione del 1927 da cui tutto ebbe inizio: i
600 km dalla città lombarda fino a Roma e ritorno. Un
tracciato che ripercorre ancora una volta una leggenda
forse per alcuni lontana, ma che per gli amanti dei motori,
quelli veri, evidentemente preserva ancora oggi un sapore
inconfondibile. Saranno 440 i partecipanti presenti sulla linea
di partenza bresciana. Centinaia di auto storiche e i relativi
proprietari si sono ritrovati appaiati non tanto per sfidarsi
in una corsa di velocità come era agli albori della Mille Miglia

(quando era gara vera) ma per mostrare i propri gioielli di
meccanica e stile. Per dare proporzione di quello che è un
evento globale e di raro prestigio basti citare qualche
numero: l’edizione quest’anno ha visto la partecipazione di
36 nazionalità in rappresentanza di cinque continenti. Come
dire, il mondo intero in Italia. L’Olanda è stata quest’anno
per la prima volta capolista, avendo superato la Germania
come Paese straniero. 82 invece le case automobilistiche.
Alfa Romeo invece la marca più rappresentata grazie ai 46
esemplari, seguita da FIAT con 36 esemplari e da Lancia e
Mercedes-Benz entrambe con 35. Partenza come detto da
Brescia, poi la chiusura a Roma, con passerella in Via Veneto.

Dal 18 al 21 maggio si è tenuta la rievocazione della manifestazione che ha segnato l’epopea del
motorismo italiano, tra ricorrenze storiche e leggende immortali. Il 19 il passaggio a Roma, dove l’AC
Roma ha organizzato una mostra fotografica diffusa negli alberghi di Via Veneto 
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AUTO E DINTORNI
l’edizione 2017 della mille miglia

In occasione del passaggio della Mille Miglia nella Capitale, l’AC Roma ha organizzato una mostra fotografica,
“...quando corre Nuvolari. Roma dalla Mille Miglia alla dolce vita”, diffusa presso gli alberghi e i locali più eleganti di
Via Veneto. Un evento nell’evento pensato dall’Automobile Club Roma per dare il giusto risalto alle immagini che
legano la Capitale alla storia dei motori a tutto tondo. All’interno delle hall degli hotel più esclusivi hanno trovato
spazio foto che ritraggono i momenti più significativi di vita motoristica vissuti nel nostro Paese e in città.
In particolare, i visitatori hanno potuto sperimentare un viaggio nel tempo, dagli anni Trenta ai Sessanta, e rivivere
gli eventi e le immagini che hanno contribuito a fare la storia e la quotidianità dell’automobilismo italiano e romano
nel Novecento. Si va così, per citare solo alcuni spunti, dallo sport (memorabile il record di Pietro Taruffi del 1957
a bordo del Bisiluro, il prototipo che fece segnare l’ennesimo primato di velocità) agli appuntamenti mondani come
il Rallye del Cinema che negli anni Cinquanta vedeva la partecipazione nella Capitale dei volti noti italiani e
internazionali della settima arte.

…quando corre Nuvolari.
Roma dalla Mille Miglia
alla dolce vita“ “ROMA PROTAGONISTA

DELLA MILLE MIGLIA 2017 

Dal 19 al 25 maggio la mostra fotografica negli alberghi di Via Veneto



Leggendarie le gare dal 1927 al 1957 quando anno dopo
anno aumentava la velocità media del percorso Brescia-
Roma-Brescia (1.600 km circa) toccando l’apice nel 1955
con il duo Stirling Moss / Denis Jenkinson su Mercedes-
Benz 300 SLR spyder (2982 cm³) che percorse il tracciato
classico in 10h07’48” alla velocità media di km/h 157,650
a dispetto dei 77,238 km/h di Ferdinando Minoia /
Giuseppe Morandi su Officine Meccaniche 665 S spyder
(1991 cm³) che bastarono nel 1927 a garantire la vittoria. 
La Mille Miglia nacque dall’intuizione dei “4 moschettieri”,
così soprannominati dalla stampa dell’epoca per esaltare
la loro tenacia: il conte Aymo Moggi di Gradella, l’ex pilota

Renzo Castagneto, il conte Franco Mazzotti e infine il
giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Canestrini. 
Il neo costituito Automobile Club di Brescia intendeva
contrastare la preponderanza di Milano, che si era
aggiudicata il GP di Formula 1 a Monza nel 1922: si decise
quindi di creare una gara automobilistica che puntasse a
un grande coinvolgimento di pubblico realizzando
qualcosa di spettacolare; una gara di durata non a tappe
di 1.600 km circa, che era appunto la distanza per
compiere il tragitto da Brescia a Roma e ritorno: usando
un inglesismo, 1000 miglia per l’appunto. Si pensò quindi
a una gara endurance non legata a un circuito ma alle
strade di tutti i giorni (poi opportunamente sistemate e
riammodernate per il passaggio delle vetture) così da
portare le automobili direttamente a contatto con i
possibili acquirenti, con evidenti vantaggi commerciali per
le case automobilistiche che decisero di investire sulla
corsa per riuscire a primeggiare rispetto ai competitor in
una escalation che si tradurrà in sfide leggendarie.
La prima edizione, quella del 1927, vide al via ben 77
equipaggi. Dato il grande successo si decise di ripetere la

La storia della Mille Miglia bisogna guardarla dividendola in due fasi, quella storica fatta di agonismo
puro e quella moderna che ha prettamente uno scopo celebrativo ed evocativo. “La corsa più bella
del mondo”, come la definì Enzo Ferrari, quest’anno ha compiuto 90 anni dalla prima edizione, e lo
ha fatto con un logo che fa intendere la perpetuità di una manifestazione che attraversa i secoli: gli
ideatori hanno posizionato il 9 e lo 0 così da ricordare il simbolo di infinito

UNA CORSA LEGGENDARIA
CHE HA ATTRAVERSATO
DUE SECOLI CON FORTUNE
ALTERNE
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FASE
STORICA



corsa negli anni a venire; i problemi però non tardarono ad arrivare: nel 1938 un
grave incidente convinse il Governo in carica a interrompere la gara, che riprese
nel 1940 per poi interrompersi nuovamente negli anni del Secondo conflitto
mondiale e ripartire nel 1947, con la fantastica Alfa Romeo 8C di 2.9 litri di
cilindrata. Nel 1957, un altro grave incidente in Provincia di Mantova convinse
definitivamente il Governo che queste competizioni fossero troppo pericolose, e
furono così ritirate le autorizzazioni necessarie: non mancarono i tentativi di
riproporre la Mille Miglia, ma nessuno trovò grande fortuna.
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La Mille Miglia dei giorni d’oggi
vive attraverso le gare di
regolarità con velocità media
imposta di 40 km/h nei tratti misti
e 50 km/h nei tratti pianeggianti.
Elemento di grande legame con il
passato, oltre al percorso, sono le
vetture che possono prenderne
parte; gli aspiranti concorrenti
potranno accedere alla corsa se
iscritti con una autovettura
costruita tra il 1927 e il 1957,
possono anche essere accettate
autovetture antecedenti al 1927
ma solo se hanno partecipato a
una delle edizioni 27/57 oppure
veicoli non compresi in quelle
date ma di particolare interesse
storico inserite nella “Lista
Speciale”.
Come ogni anno gli equipaggi, 450
ammessi a fronte di quasi 700
richieste (dato in aumento
rispetto allo scorso anno),
vengono da numerosi paesi, 41
per la precisione distribuiti su 5
continenti.
Dato importante che mostra
l’incredibile fascino a livello
globale di questa competizione. 

Riccardo Nucci

FASE
MODERNA

In questa edizione 2017 sono stati toccati
più di 200 Comuni, con 112 prove
cronometrate (in aumento rispetto allo
scorso anno). Grande novità di
quest’anno sono state le “prove
spettacolo” che si sono tenute nelle
suggestive piazze di Verona, Castelfranco
Veneto, Pistia, Canneto sull’Oglio, Busseto
e Ferrara. Il percorso complessivo avrà 4
tappe di sosta, nell’ordine: Brescia
(partenza), Padova, Roma, Parma e Brescia
(arrivo). Altra novità di quest’anno il
passaggio per l’Umbria che così mostra al
mondo di essere ancora in piedi. 

PERCORSO
2017



“Il mio primo incontro con Nuvolari risale al 1924. Fu davanti alla basilica Sant’Apollinare in Classe, sulla strada ravennate, dove avevano sistemato
i box per il secondo Circuito del Savio. [...] Alla partenza, ricordo, non avevo dato troppo credito a quel magrolino, ma durante la corsa mi avvidi
che era l’unico concorrente capace di minacciare la mia marcia. Io ero sull’Alfa tre litri, lui su una Chiribiri. E in quest’ordine tagliammo il traguardo.
La medesima classifica si ripeté poche settimane dopo al Circuito del Polesine. 
Diventammo amici.” 

Enzo Ferrari 

Nuvolari, conosciuto in tutto il mondo come uno dei più grandi
piloti automobilistici della storia, cominciò la sua carriera
agonistica in sella a una moto all’età di 27 anni in una gara ufficiale
presso il Circuito Internazionale Motoristico di Cremona.
L’esordio non fu fortunato a causa del ritiro. Nello stesso periodo
iniziò a gareggiare con le automobili riuscendo a vincere la sua
prima gara nel 1921 al volante dell’auto di famiglia, un’Ansaldo 4CS

il cui 4 cilindri in linea da 1980 cc era caratterizzato da soluzioni quali la distribuzione ad alberi a camme in testa e le valvole inclinate.
Dopo fasi alterne tra le gare in moto e quelle in auto, ottenne la sua consacrazione alla guida di una Alfa Romeo riuscendo a vincere
nel 1930 la Mille Miglia a bordo di una 6C 1750 GS spyder Zagato (1752 cm³) con il tempo di 16h18’59”2/5 a una velocità media di
100,450 km/h stabilendo il nuovo record di velocità media. 
Dopo 3 anni (1933) riagguantò il successo nella “corsa più bella del mondo” a bordo di una Alfa Romeo 8C 2300 spyder Zagato (2336
cm³) con il tempo di 15h11’50” alla velocità media di 108,572 km/h. 
Sfiorò nuovamente l’impresa all’età di 55 anni (1947) a bordo di una Cisitalia 202 Spyder Mille Miglia, auto costruita dalla casa italiana
proprio per la Mille Miglia del 1947 che aveva un peso di 730 kg e poteva raggiungere i 175 km/h. In quella edizione raggiunse il secondo
posto ma avrebbe potuto ambire alla vittoria se non avesse avuto problemi all’impianto elettrico dell’auto a causa della pioggia. 
Tra le sue celebri vittorie non si può non citare quella del 1935 nell’inferno verde (il Nürburgring) al Gran Premio di Germania: Nuvolari,
nonostante l’inferiorità prestazionale della sua Alfa RomeoTipo B/P3 al cospetto delle più potenti auto tedesche in gara Mercedes
Benz e Auto Union, ottenne una strabiliante e leggendaria vittoria in rimonta.
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Tazio Nuvolari

1920/1950“ “

CURIOSITÀ
Nuvolari fu un fervente patriota, era noto per correre
sempre con un nastro tricolore al collo fermato dalla
spilla d’oro a forma di tartaruga regalatagli da Gabriele
D’Annunzio. 
Nel 1976 il cantante Lucio Dalla dedicò una canzone a
Nuvolari (testo di Roberto Roversi): il brano ebbe
grande successo. 

A cura di Riccardo Nucci



La volpe argentata, così chiamato dalla folla a causa dei suoi capelli grigi
(negli ultimi anni di corsa) e per il suo temperamento.
Classe 1906, iniziò a correre nel 1931 prendendo il volante di una Alfa
della Scuderia Ferrari al Circuito di Bolsena. Fu subito vincente il suo
debutto. La sua carriera motoristica è coronata da numerosi record, sia
su 4 che su 2 ruote. Definito come “uomo pignolissimo sia nelle sue
sperimentazioni tecniche che nella preparazione atletica di una gara” da
Enzo Ferrari, inseguì per anni il successo più grande: la vittoria della Mille
Miglia. Ciò avvenne il 12 maggio del 1957 (ultima edizione) a bordo di
una Ferrari 315 S Spyder Scaglietti (3783cm³) con il tempo di 10h27’47”
a una velocità media di km/h 152,632. Prima di quella gara promise alla
moglie che se avesse vinto avrebbe smesso di correre. Mantenne la
parola data. 

“Chi ti credi di essere, Stirling Moss?” 
Questa frase retorica era utilizzata comunemente dai poliziotti britannici
che fermavano gli automobilisti per eccesso di velocità. Stirling Moss è
stato un famoso pilota di Formula 1 che nonostante il suo innato talento
non riuscì mai ad aggiudicarsi l’iridato, infatti viene descritto come il più
grande pilota a non aver mai vinto un titolo del mondo. Nato nel 1929 a
Londra, corse in competizioni automobilistiche dal 1948 al 1962 vincendo
212 volte su 529 gare disputate. È attualmente il pilota più anziano, tra

quelli ancora in vita, ad aver disputato un GP di Formula 1. Iniziò la sua carriera da pilota alla guida di una Cooper 500 pagata con le
vincite ottenute dalle corse dei cavalli; nonostante le rimostranze del padre che voleva facesse il dentista si distinse subito per il gran
numero di vittorie ottenute. Corse quasi esclusivamente con vetture inglesi arrivando a dichiarare: “Meglio perdere con onore in
un’auto inglese che vincere con una straniera”. Importante e storica la sua vittoria nella Mille Miglia del 1955 nella quale a bordo di
una Mercedes stabilì il record di velocità media che non fu più battuto da nessuno. Proprio per celebrare il legame vincente con il
pilota inglese, nel 2008 la casa automobilistica tedesca gli dedicò un modello speciale della famosa Mercedes-Benz SLR McLaren
denominata appunto SLR Stirling Moss.
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Stirling Moss

1948/1962“ “

Piero Taruffi

1950/1957“ “
CURIOSITÀ

il 12 ottobre 2006 l’Autodromo di Vallelunga
viene intitolato a Piero Taruffi. 



La Formula E sbarca a Roma. L’Assemblea del Comune di
Roma ha approvato la proposta dell’Assessore allo Sport
Daniele Frongia che porterà Roma nel calendario
agonistico della massima competizione al mondo per sole
vetture elettriche. Un successo che arriva dopo mesi di
trattative. Lo scorso febbraio si era infatti tenuto
l’incontro tra Alejandro Agag, numero uno della Fia
Formula E Championship e Roberto Diacetti, Presidente
di Eur Spa. “A far data dal 28 aprile 2018, o altra data
utile” si terrà quindi l’evento che come da programma si
svolgerà “con cadenza annuale per il triennio 2018-2020”.
Di questo progetto che vede Roma nel calendario del
campionato mondiale di monoposto a trazione
integralmente elettrica, inaugurato nel 2014 su iniziativa
della Federazione Automobilistica Internazionale, si era
tra l’altro già parlato qualche anno fa senza che però si
arrivasse a una finalizzazione. Il progetto approvato
interesserà in primo luogo il quadrante dell’EUR,
identificato come sede ideale, con i suoi ampi viali, per lo
svolgimento di una gara così impegnativa dal punto di
vista dello sforzo logistico e organizzativo. Venendo ai
dettagli della tappa romana, il circuito dovrebbe avrebbe
una lunghezza di 2,8 km e dovrebbe partire dalla
Cristoforo Colombo per poi giungere nei pressi della
nuvola di Fuksas, che ospiterebbe anche il villaggio degli
atleti per tutta la durata della manifestazione. I romani

potranno così ammirare le vetture – condotte tra gli altri
da alcuni figli d’arte come Nicolas Prost, Nelsinho Piquet
e il nipote di Senna – sfrecciare poi su viale Asia, via
Stendhal e via Montaigne per affrontare successivamente
piazza John Fitzgerald Kennedy, di fronte alla pit stop lane
collocata al Palazzo dei Congressi progettato
dall’architetto Libera. L’approdo a Roma della Formula E
potrebbe rappresentare senz’altro un’occasione di
rilancio per l’intera città, che beneficerebbe della ribalta
delle cronache mondiali ospitando una manifestazione
che registra un crescente interesse e che si pone come
evento all’insegna della sostenibilità. Inoltre, il progetto
correlato prevedrebbe interventi di manutenzione
straordinaria dell’infrastruttura, compreso il rifacimento
del manto e la messa in sicurezza stradale. Un’occasione
almeno potenzialmente importante, che arriva dopo la
bocciatura della Giunta romana riguardo ai Giochi
Olimpici del 2024. Roma ha finalmente la sua gara. Non
possiamo che augurarci che possa rivelarsi una concreta
opportunità per la crescita e lo sviluppo della città.

Mattia Piola

Dall’Assemblea capitolina è arrivato il via libera all’organizzazione della tappa.
La Formula E, il campionato mondiale di fuoriserie elettriche, arriva così anche in Italia

GRAN PREMIO
DELLA CAPITALE,
LA TAPPA È REALTÀ
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Fine di una vita. Gli umani scendono sotto un metro di
terra. L’automobile resuscita. Vive con l’automobile il
detto popolare e contadino “non si butta niente”. Ferro,
alluminio, acciaio, plastica, rame, vetro. L’elenco dei
materiali utilizzati per costruire una vettura è piuttosto
lungo, basti osservarla e fare mente locale: tutti materiali
preziosi e molto molto inquinanti. Qui, nella duplice
chiave di lettura, risiede il principio che ha mosso le case
automobilistiche a intraprendere, chi più chi meno
pioniera, politiche di recupero dei materiali usati per la
produzione. In altri termini vuol dire ideare, progettare e
costruire un modello pensando al recupero dei materiali
alla fine del ciclo di utilizzo dell’automobile. Non fanno
opere pie le aziende, e non tutte hanno sviluppato una
coscienza molto ambientalista: proprio in queste
settimane, Trump docet con i suoi proclami post-elettorali
pro-automotive-industries, un invito, una giustificazione,
a fregarsene dell’ambiente per minori costi di produzione

e più posti di lavoro. Norme e leggi hanno indotto le case
automobilistiche a una filiera pulita ma – soprattutto – è
stata la necessità del contenimento dei costi della materia
prima che, altrimenti, avrebbe raggiunto prezzi proibitivi,
a indirizzarle. Con questi presupposti appare evidente
come tutto parta dal corretto pensiero all’origine, ovvero
dalla ideazione e progettazione, nonché
industrializzazione, della nuova automobile che dovrà
essere concepita anche in termini di fine vita, non solo
design, sicurezza e prestazioni. Fondamentale il ruolo di
designer, poi di progettisti e ingegneri della fabbrica.
Questa, la fabbrica, merita un discorso a parte. Lo
riprenderemo con qualche cenno perché la fabbrica ha
un ruolo cruciale anche nel recupero dei materiali di
produzione oltre che nel contenimento delle emissioni,
di tutti i generi, dell’impianto. Gioacchino Acampora, chief
designer e proprietario di Carrozzeria Castagna Milano,
storico atelier di automobili one-off, è istrionico, con il
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QUANDO MUORE RISORGE
Design, sicurezza e prestazioni non sono più i soli asset dell’automobile: recupero totale e produzione
con materiali riciclati svolgono il ruolo fondamentale per l’obiettivo, da alcuni costruttori raggiunto,
del 100 per cento di riuso di ogni componente a fine vita del veicolo



cuore al design ma i piedi in terra, l’occhio e la mente ai
costi di sviluppo di un’automobile e alla sua compatibilità
con l’ambiente: “Da più di dieci anni l’approccio è
orientato alla miglior valorizzazione delle materie prime,
sempre più scarse quindi preziose e costose”. Senza
un’accurata progettazione che tenga conto dell’uso di
materiali riciclati e del totale recupero di ogni pezzo a
fine vita, l’automobile avrebbe costi proibitivi, tali da
scoraggiare l’impresa commerciale. Oggi si parla di
recupero totale di ogni materiale dell’automobile. La
filiera a valle, cioè quel procedimento che inizia dopo aver
levato la targa a una automobile, “permette il recupero al
cento per cento”, commenta Acampora. Punto dolens
sono gli oli, conclude. Ma qui è il Consorzio per il
Recupero degli Oli Usati che ha maggior titolo di me per
approfondire quell’aspetto di fine vita di un’auto. Ne
leggete a pagina 6. Se i principi di Gioacchino Acampora
descrivono con efficacia quanto e perché sia
fondamentale questo approccio è poi compito del
marchio far sì che questo metodo sia applicato
all’automobile e al suo processo di industrializzazione e
costruzione. Che sia applicato è fuor di dubbio; ogni casa
ha, chi più, chi meno, una coscienza in questo senso. O
un’utilità. Alcune – però – credendo nell’enunciato del
non si butta nulla ne hanno fatto anche un asset della
comunicazione. Comunicazione di fatti concreti, di vere
procedure applicate alla costruzione e al post mortem
dell’automobile. La bugia con il consumatore non premia,
soprattutto nel mondo del lusso. Le quattro case
produttrici di auto premium per eccellenza sono le
portabandiera: in ordine alfabetico, senza privilegi, Audi,
BMW, Mercedes e Volvo. Queste hanno sempre applicato,
da pioniere, e applicano, iter di progettazione e
costruzione che attraverso il recupero di ogni pezzo
dell’auto consentano significativi risparmi sui costi e con
benefici per l’ambiente e il cliente.

In BMW Group, a esempio, racconta Alessandro Toffanin
Responsabile della Comunicazione Prodotto di BMW
Group Italia, “la sostenibilità è parte integrante della
strategia aziendale del BMW Group. Già nel 1973
l’azienda nominò un responsabile per l’ambiente. Da
allora, ha sistematicamente rinnovato il suo concetto di
sostenibilità. Nel 2009, la sostenibilità aziendale è stata
consolidata come obiettivo aziendale a livello di Gruppo.
Oggi, il Consiglio di Sostenibilità, che comprende tutti i
membri del Consiglio di Amministrazione, definisce
l’allineamento strategico mediante obiettivi interni
vincolanti e il Comitato Esecutivo di Sostenibilità prepara
la strada per l’attuazione nelle relative divisioni. Questo
concetto è stato ulteriormente esteso con l’introduzione
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Visita al link 

vi porterà a leggere tre parole:

Sales
Use and Recycling

Buona e utile lettura.
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di un nuovo sub-brand BMW i”. 
E in base al Sustainable Value Report 2015, aggiunge
Toffanin, “presentato a Marzo dell’anno scorso in
occasione dell’Annual Accounts Press Conference 2016
BMW, grazie al Clean Production Concept, BMW ha
ridotto i consumi delle risorse nei suoi impianti di
produzione in una media del 48,1% dal 2006 con risparmi
per la marca di oltre 158 milioni di euro”.
Toccando alcuni aspetti relativi alla fabbrica e non solo
all’auto e al suo fine vita, conclude Alessandro Toffanin,
“per sette anni il BMW Group è stato riconosciuto, dal
Dow Jones Sustainability Index, come leader nel settore
della eco-compatibilità e nella sostenibilità dell’intera
catena produttiva, includendo la responsabilità sui
prodotti e un chiaro impegno nell’utilizzo responsabile
delle risorse”.

Volkswagen, dice Federico Cara, Responsabile Press & PR
Volkswagen Italia, “grazie al processo VW-SiCon ha
raggiunto l’85% d’uso di materiali riciclati nel processo di
costruzione della vettura e il 95% è la percentuale di
recupero a fine vita dell’auto”. 

E a proposito di comunicazione è il gruppo tedesco di
Wolfsburg che, con la presentazione del report sulla
sostenibilità, si muove con determinazione verso la
diffusione dei suoi nuovi capisaldi di sviluppo al grande
pubblico. La dichiarazione d’intenti è chiara, disponibile
persino on line: “A novembre dello scorso anno è stato
presentato ‘TOGETHER - Strategy 2025’, il piano per
divenire il primo fornitore di mobilità che rafforza la
gestione della sostenibilità. In quell’occasione è uscito il

primo numero del magazine Shift, uno spazio per la
elaborazione critica e la riflessione connotato da forti
riferimenti alle aspettative e alle questioni del mondo
politico e sociale che ci circonda”.

Due esempi, questi citati, di virtuose politiche aziendali.
Anche le altre case sono allineate sugli stessi obiettivi
perché il cliente, pur con qualche eccezione, ha sviluppato
nel tempo, sollecitato dalle organizzazioni e dalle
necessità derivanti da nuove norme dal livello europeo a
quello comunale, una sensibilità al tema della protezione
ambientale che potrebbe impedirgli l’acquisto di un
prodotto con caratteristiche diverse da quelle fin qui
accennate.

Poi, se la stessa sensibilità sia alla base dell’acquisto di uno
smartphone o del detersivo per i piatti, be’ questa è
un’altra storia.
Gli italiani? Lo stabilimento di Pomigliano è un modello:
da Audi a Volvo gli ingegneri lo visitano per imparare
come si fanno le macchine.

Foto credit Luca Romano



Guida app

Guidare a Roma, si sa, può non essere sempre semplice.
Traffico, ingorghi, incidenti, manifestazioni possono
incidere notevolmente sull’esperienza di guida. In una
metropoli come la Capitale tutto ciò è all’ordine del
giorno. Luceverde Roma, il servizio curato dalla Polizia
Municipale con la collaborazione dell’Automobile Club
d’Italia, nasce proprio con lo scopo di aiutare
l’automobilista (e non solo) a districarsi nel contesto
urbano. Grazie a questo servizio, disponibile anche come
app oltre che sul sito web, gli utenti possono infatti
consultare e ricevere informazioni preziose in tempo
reale sul traffico cittadino, gli orari e l’accessibilità delle
zone a traffico limitato, lavori in corso, la presenza di
eventuali incidenti sul tragitto e quindi anche le deviazioni
predisposte. Disponibile per dispositivi mobili Android e
iOS, Luceverde Roma mette a disposizione degli utenti le
info più complete e aggiornate su eventi, traffico e
trasporto pubblico in città e Provincia, fornendo inoltre
una mappa interattiva e un notiziario audio della Centrale
Operativa Luceverde. Caratteristica rilevante di questa
applicazione è la possibilità di condividere via email con
altre persone le informazioni che si ritengono più utili.

Un servizio pensato quindi per i cittadini, utile per la
gestione del trasporto pubblico da parte degli enti locali.
Luceverde, tra l’altro presente in Italia anche su Milano,
impiega le più avanzate tecnologie, come sistemi di
navigazione satellitari basati su GPS. Il servizio di
aggiornamento dei dati, realizzato dalla collaborazione tra
ACI, Polizia Stradale, Polizie Municipali, Enti gestori di
strade e autostrade e gestori dei servizi di trasporto
pubblico su tutte le modalità di trasporto, consente di
restituire, soprattutto a chi ha necessità di spostarsi in
città, uno strumento di infomobilità facile da usare che
garantisce notizie su viabilità, transitabilità, condizioni
meteo, eventi e situazione del trasporto pubblico,
puntualmente aggiornate. L’app è scaricabile
gratuitamente, sia per i nuovi utilizzatori sia per chi voglia
aggiornare la versione precedente. Luceverde in questo
modo valorizza e integra le fonti informative del
territorio di riferimento, rendendole semplicemente
accessibili da un’unica piattaforma a chiunque sia in
possesso di un dispositivo mobile, smartphone o tablet,
nell’ottica di favorire e salvaguardare la sicurezza stradale. 

LUCEVERDE ROMA,
UN AIUTO IN PIÙ PER L’AUTOMOBILISTA

Il servizio, realizzato dalla Polizia di Roma Capitale in sinergia con l’ACI,
consente agli utenti di conoscere in real time le info su traffico, ZTL e gli eventi in corso

L’APP LUCEVERDE COMPRENDE
DIVERSE FUNZIONALITÀ
FRA CUI:

• news in tempo reale
• mappa interattiva
• visualizzazione, tramite tecnologia GPS, 

degli eventi di traffico più vicini
• creazione di itinerari di viaggio

con visualizzazione degli eventi 
per ciascun itinerario

• notiziario audio dalla
Centrale Operativa Luceverde

• segnalazione degli eventi
di traffico via mail
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Mangiare   
Claudio a Santa Maria di Galeria
Il vecchio Salus ad Anguillara Sabazia
L’Angoletto a Trevignano Romano
Osteria del Borgo a Bracciano

Tipicità gastronomiche
Anguilla carpionata
Lattarini
Caciofiore della campagna romana

Vini
Laghidivini,
festival enologico, sabato 17 giugno
Chiostro degli Agostiniani (Bracciano)

Da non perdere   
Castello medievale di Bracciano
appartenente alla famiglia
Odescalchi

Museo Storico dell’Aeronautica
Militare situato a Vigna di Valle,
ingresso gratuito

Parco Naturale
di Bracciano-Martignano





Tra placide acque

Non distante dalla strada che conduce
al lago di Bracciano, poco lontano dalla
“città morta”, si trova il ristorante
Claudio a Santa Maria di Galeria:
immerso nel verde, circondato da un
minuscolo borgo, con il suo delizioso
pergolato e i piatti tipici della cucina
romana il ristorante è la sosta ideale
per un ottimo pranzo fuori porta. 
Numerosi sono poi in zona i ristoranti

che servono piatti di lago o tipici
della tradizione romana. Tra i
nostri preferiti: Il vecchio Salus ad
Anguillara Sabazia con la sua bella
veranda panoramica; l’accogliente
L’Angoletto a Trevignano Romano
e, per una cena più raffinata,
l’Osteria del Borgo, a Bracciano.
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TRA ROMA E VITERBO
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Indietro nel tempo, tra guerre e matrimoni

SCOPRIRE BRACCIANO 
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Il castello Odescalchi
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SCOPRIRE BRACCIANO 
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Il piccolo centro storico del paese offre la possibilità di piacevoli
passeggiate a piedi tra i suoi pittoreschi vicoli e i numerosi punti
panoramici: uno dei bastioni della antica cinta fortificata, il Belvedere
della Sentinella, è oggi un piacevole luogo di sosta dal quale si gode un
meraviglioso panorama sulla campagna circostante e sul lago, così come
molto bella è la vista che si ha dalla Chiesa di Santa Maria del Riposo.
Una passeggiata per il centro di Bracciano non può non prevedere una
visita alla chiesa settecentesca di Santa Lucia degli Agricoltori, annessa
al Convento dei Cappuccini e risalente al Settecento; al duomo di Santo
Stefano, alla chiesa di Santa Maria Novella (di epoca tardo-barocca) e al
limitrofo Chiostro degli Agostiniani, sede del Museo Civico. 

Il borgo
storico 
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Tutto intorno a un lago
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TRA LA NATURA
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Parco Naturale di Bracciano-Martignano



TRA LA NATURA
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Non lontano da Manziana si trova la Caldara, un piccolo lago che occupa
un antico cratere, divenuto nel 1988 Monumento naturale protetto dal
Comune. Al centro della zona pianeggiante della Caldara una serie di
emissioni di anidride solforosa
fanno gorgogliare l’acqua in
piccole pozze, da cui la
Caldara prende il nome:
sembra infatti di trovarsi ai
bordi di un calderone
bollente. A cornice dell’area
svettano boschi suggestivi
popolati da una fauna
ricchissima; fra le varietà di
piante spiccano le betulle,
alberi tipici del Nord Europa,
la cui presenza in questa zona
non è mai stata spiegata.

La Caldara
di Manziana

Come arrivare 
La Caldara si trova a circa 5 km
da Manziana e si può raggiungere
in auto dalla città, seguendo
la Strada Provinciale 2c.
In seguito girare a sinistra presso
la via della Caldara e proseguire
per circa 500 metri lungo una strada
sterrata fino ad arrivare
a un piccolo parcheggio.
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Da non perdere
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LA RICETTA SCELTA PER VOI

LIBE AMENTER

Ingredienti per 6 persone:
- Anguilla 1 kg circa
- Aceto bianco 1/2l
- Aglio
- 1 rametto di rosmarino
- Lauro in foglie
- 3 chiodi di garofano
- Olio, Sale
- Pepe in grani

Anguilla carpionata



Il Caciofiore della campagna romana
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Fraschette e lattarini
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Per tutti gli eno-appassionati,
sabato 17 giugno il Chiostro
degli Agostiniani di Bracciano
ospita la decima edizione di
Laghidivini, il festival dei vini
prodotti sulle sponde dei laghi
italiani. Tutte le informazioni sul
sito: 

www.laghidivini.it

Laghidivini



Il Museo Storico dell’Aeronautica Militare
a Vigna di Valle 

CURIOSITÀ E CULTURA

LIBE AMENTER

L’ingresso al museo è gratuito.
Lo si può visitare tutti i giorni
dalle 9.00 alle 17.30
(ora legale);
e dalle 9.00 alle 16.30
(ora solare).
Il museo è chiuso solo
nei lunedì feriali,
e nei giorni di Capodanno,
Pasqua e Natale.



CURIOSITÀ E CULTURA
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Anguillara: un nome e un film
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ACI convenzioni

HERTZ
AI SOCI  (ESCLUSI  I  GIOVANI SINO A 23 ANNI)  10% DI SCONTO
SULLE MIGLIORI  TARIFFE APPLICABILI.  TEL .  199/112211 
O SITO WWW.HERTZ .IT/ACI . INDICARE IL CDP 664920. 
WWW.HERTZ-EUROPE.COM

HERTZ NEVERLOST SYSTEM
NAVIGATORE SATELL ITARE IN NOLEGGIO. 
1 EURO DI SCONTO SUL NOLEGGIO GIORNALIERO.  TEL . 199112211 
O SITO WWW.HERTZ .IT/ACI . INDICARE IL CDP 664920.
WWW.HERTZ-EUROPE.COM

LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE – MILANO
10% DI SCONTO SUI  LIBRI ECCETTO PROMOZIONI  ED EDIZ IONI  LIMITATE.  
CORSO VENEZIA , 45 , MILANO TEL . 02/76006624.  
WWW.LIBRERIADELLAUTOMOBILE . IT 

SERVIZIO GRANDI CLIENTI MONDADORI
ABBONAMENTI  ALLE RIV ISTE PIÙ DIFFUSE E QUALIFICATE.  
DAL 20% ALL’80% DI SCONTO SUL PREZZO DI LISTINO DELLE 
PUBBLICAZIONI  GEST ITE DA SGC MONDADORI.  
WWW.ABBONAMENTI. IT/ACIONLINE 

EPOCAUTO
MENSILE  DI INFORMAZIONI,  EVENTI ,  STORIA E  ANNUNCI DEDICATO A VE ICOLI  
DI INTERESSE STORICO.  
20% DI SCONTO SULL’ACQUISTO DI  ABBONAMENT I.  WWW.EPOCAUTO. IT

EFFETTI D’ARTE - CONCESSIONARIA “VALLECCHI 1903”
EFFETTI  D’ARTE È UN’AZIENDA CHE SI OCCUPA DELLA COMMERCIALIZZAZIONE 
DI OPERE DI  PREGIO ESCLUSIVE ,  IN TIRATURA LIMITATA NEL MERCATO DEL LUSSO
15% DI SCONTO SULLE “OPERE VALLECCHI 1903”.
WWW.EFFETT IDARTE.COM

AUTONOLEGGIO
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EDITORIA

Di seguito riportiamo un elenco di
convenzioni attive per voi Soci. 
Per facilitarne la consultazione 
abbiamo preferito organizzare le
molteplici opportunità in sezioni 
suddivise in base alle categorie 
di vostro interesse. Inoltre, è stata 

operata una selezione, a partire
dalle convenzioni nazionali ACI, per
dare particolare rilievo ai vantaggi di
cui potrete usufruire nella città di 
Roma e Provincia, senza tralasciare 
naturalmente quelle di maggior 
richiamo in tutto il Paese.



LA BIENNALE DI VENEZIA
LLA BIENNALE DI VENEZIA È  NATA NEL 1895 ED È  CONSIDERATA 
UNA DELLE  ISTITUZIONI CULTURALI  PIÙ NOTE E  PREST IGIOSE DEL MONDO.  
13% DI SCONTO SUL PREZZO DEL B IGLIETTO D’INGRESSO.  
WWW.LABIENNALE.ORG

CASA DI GOETHE – ROMA
VIA DEL CORSO 18,  LA CASA DOVE V ISSE LO SCRITTORE TEDESCO.
EURO 2,00 DI SCONTO SUL BIGLIETTO. WWW.CASADIGOETHE.IT

CINECITTÀ SI MOSTRA
TRE SPAZI  ESPOSITIV I CHE RIPERCORRONO LA STORIA DEL CINEMA ITALIANO 
E  INTERNAZIONALE.  20% DI SCONTO SUL PREZZO INTERO DEL B IGLIETTO.
WWW.CINECITTASIMOSTRA . IT   

CIVITA CULTURA
BIGLIETTO RIDOTTO PER I  SOCI  ALLE  MOSTRE IN CUI È ATTIVA 
LA CONVENZIONE.  EMAIL : INCONTRA@CIVITA . IT. WWW.CIVITA .IT

EXPLORA IL MUSEO DEI BAMBINI
A ROMA , UN MUSEO A MISURA DI  BAMBINO.  
10% DI SCONTO SUL PREZZO INTERO DEL B IGLIETTO D’ INGRESSO AL MUSEO
(MAX 4  PERSONE PER NUCLEO FAMILIARE, CON BAMBINI  DA 3 ANNI COMPIUT I) , 
10% DI SCONTO SUGLI ACQUISTI  PRESSO EXPLORA SHOP E  RISTORANTE. 
TEL 06/3613776. WWW.MDBR. IT 

GAM – GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 
DI TORINO
OLTRE 45.000 OPERE TRA DIPINTI , SCULTURE,  INSTALLAZIONI E FOTOGRAFIE 
A CUI  SI AGGIUNGE UNA RACCOLTA DI  DISEGNI  E INCISIONI  E UNA TRA 
LE PIÙ IMPORTANTI  COLLEZIONI  EUROPEE DI  FILM E V IDEO D’ARTISTA .
BIGLIETTO RIDOTTO PER SOCIO E ACCOMPAGNATORE. WWW.GAMTORINO.IT

MAO – MUSEO D’ARTE ORIENTALE DI TORINO
I L MUSEO SI ARTICOLA IN CINQUE AREE CULTURALI :  ASIA MERIDIONALE, CINA,
GIAPPONE,  REGIONE H IMALAYANA E PAESI  ISLAMICI .  BIGLIETTO RIDOTTO
PER SOCIO E ACCOMPAGNATORE.  WWW.MAOTORINO. IT

MART
MUSEO DI  ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E  ROVERETO.
BIGLIETTO RIDOTTO PRESSO : MART E CASA D’ARTE FUTURISTA 
DEPERO -  ROVERETO, GALLERIA CIVICA -  TRENTO. WWW.MART.TRENTO.IT

MOSTRE MUSEI E MONUMENTI



MUSEO CASA ENZO FERRARI
NUOVO COMPLESSO MUSEALE DEDICATO A ENZO FERRARI 
E  ALL’AUTOMOBILISMO SPORTIVO.  BIGLIETTO RIDOTTO PER SOCIO
E ACCOMPAGNATORE (EURO 13,00 ANZICHÉ EURO 15,00).  
WWW.MUSEOCASAENZOFERRARI .IT 

MUSEO DELLE MILLE MIGLIA
AUTENTICI  GIOIELLI  SU QUATTRO RUOTE IN SCENOGRAFIE  CHE RAPPRESENTANO I
LUOGHI  E LE EPOCHE STORICHE TOCCAT I DALLA CORSA . 
BIGLIETTO RIDOTTO PER SOCIO E UN ACCOMPAGNATORE.  
WWW.MUSEOMILLEMIGLIA . IT 

MUSEO FERRARI DI MARANELLO
LO STORICO MUSEO RACCOGLIE  VETTURE , IMMAGINI  E TROFE I  DI  60 ANNI 
DI  SUCCESSI  DELLA STORIA DEL CAVALLINO RAMPANTE.  
BIGLIETTO RIDOTTO EURO 13,00 – ANZICHÉ EURO 15 – 
CON AUDIOGUIDA IN OMAGGIO PER SOCIO E ACCOMPAGNATORE.  
PREZZO SCONTATO – EURO 13,00 – ANCHE PER IL TOUR GUIDATO,  CON NAVETTA,
DELLA P ISTA DI  FIORANO E DEL V IALE  E . FERRARI  IN FABBRICA .  I DUE BIGLIETT I
DEVONO ESSERE ACQUISTATI/UT IL IZZATI  NELLA STESSA GIORNATA .  PER I  GRUPPI
V ISITA GUIDATA A EURO 120,00 ANZICHÉ EURO 150,00 .
È  NECESSARIA LA PRENOTAZIONE V IA EMAIL  (MUSEO@FERRARI .COM) 
CON ALMENO 1 SETTIMANA DI  ANTICIPO.  
V IA D. FERRARI , 43  – 41053 MARANELLO (MO).  WWW.MUSEOFERRARI .COM

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI – ROMA
I L PIÙ GRANDE SPAZIO ESPOSITIVO INTERDISCIPLINARE NEL CENTRO DELLA CITTÀ.  
BIGLIETTO RIDOTTO PER IL SOCIO.  BIGLIETTO RIDOTTO
ANCHE PER L’ACQUISTO DEL BIGLIETTO INTEGRATO PALAZZO DELLE ESPOSIZ IONI
+ SCUDERIE DEL QUIRINALE.  TEL .  06/39967500. WWW.PALAZZOESPOSIZIONI. IT 

MUSEI IN COMUNE DI ROMA CAPITALE – ZETÈMA
I L SISTEMA MUSEALE DI  ROMA CAPITALE COSTITUITO DA UN INSIEME 
ESTREMAMENTE DIVERSIFICATO DI  LUOGHI MUSEAL I E SITI ARCHEOLOGICI  
DI  INDUBBIO VALORE ARTISTICO E  STORICO. I  SERVIZ I MUSEALI  SONO CURAT I 
DA ZÈTEMA PROGETTO CULTURA .  06/0608.  WWW.MUSEI INCOMUNEROMA . IT 

SCUDERIE DEL QUIRINALE – ROMA
NEL CUORE DELLA CITTÀ UN’OPERA ARCHITETTONICA DI  VALORE E BELLEZZA
STRAORDINARI , SEDE DI EVENTI  ARTISTICI  E CULTURALI . BIGLIETTO RIDOTTO
PER IL SOCIO.  BIGLIETTO RIDOTTO ANCHE PER L’ACQUISTO DEL  B IGLIETTO 
INTEGRATO PALAZZO DELLE ESPOSIZ IONI  + SCUDERIE DEL QUIRINALE. 
TEL . 06/39967500.  WWW.SCUDERIEQUIRINALE. IT   
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SOTTERRANEI DI ROMA
AASSOCIAZIONE CULTURALE SPECIALIZZATA NELLA VISITA DEI  SIT I ARCHEOLOGICI
DELLA ROMA SOTTERRANEA , ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ NASCOSTA E INEDITA.  
RICONOSCIMENTO DELLA TESSERA ACI  CON GLI STESSI  PRIV ILEGI  DELLA TESSERA .  
15% DI SCONTO PER I  TOUR DI  GRUPPO, 10% DI SCONTO SUI  TOUR
PRIVATI . INFORMAZIONI:  TEL . 06/99196951 - 347/3811874; PRENOTAZIONI  ON LINE.
WWW.SOTTERRANEIDIROMA . IT

BIOPARCO DI ROMA
GIARDINO ZOOLOGICO,  NEL CUORE DI VILLA BORGHESE.  
SCONTO DI EURO 2,00 SUL BIGLIETTO AL SOCIO E  10% DI SCONTO
SUGLI  ACQUISTI  AL NEGOZIO.  
PIAZZALE DEL GIARDINO ZOOLOGICO, 1  – VILLA BORGHESE.  WWW.BIOPARCO.IT

SICES - PARCO SCUOLA DEL TRAFFICO
I L CENTRO DI  FORMAZIONE CONDUCENT I DELLA STRADA PER I  BAMBINI  E I RAGAZZI
DAI 4 AI 16  ANNI.
10% DI SCONTO SULLE TARIFFE AL PUBBL ICO.
V IA DELLE TRE FONTANE,  ANGOLO PIAZZA BARCELLONA ,  10 –  00144 ROMA (RM).
TEL . 06/5915725 – 335/8186486,  FAX 06/5922399. WWW.PARCOSCUOLA . IT

PARCHEGGI LOW COST 
PARCHEGGI CUSTODIT I PRESSO I  MAGGIORI  AEROPORT I ITAL IANI . 
15% DI SCONTO SULLE TARIFFE WEB PRESSO LE SEDI  DI  
MILANO MALPENSA , MILANO L INATE,  VERONA VILLAFRANCA ,  BOLOGNA .  
10% DI SCONTO SULLE TARIFFE WEB PRESSO LE SEDI  DI  BERGAMO, TORINO,
PISA , ROMA FIUMICINO,  ROMA CIAMPINO,  SAVONA.  
15% DI SCONTO SUI  SERVIZI  ACCESSORI (LAVAGGIO INTERNO ESTERNO
PROFESSIONALE – AVVOLGIMENTO BAGAGLI  – CAR VALET) PER PARTENZE 
IN BASSA STAGIONE DAL 07/01  AL 31/07  E  DAL 01/09 AL  20/12,  PRESSO LE SEDI  D I
MILANO MALPENSA , MILANO L INATE,  BOLOGNA ,  VERONA VILLAFRANCA .
WWW.PARCHEGGILOWCOST. IT    

GRIMALDI LINES 
COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE OPERAT IVA NEL MEDITERRANEO CON COLLEGAMENTI
MARITTIMI  PER SPAGNA,  GRECIA ,  MAROCCO,  TUNISIA , MALTA ,  SICILIA 
E  SARDEGNA .
20% DI SCONTO PER I  SOCI  ACI  (TASSE E SUPPLEMENTI  ESCLUSI)
SULLE  TARIFFE UFFICIALI  DELLA CABINA .
5% DI SCONTO (TASSE E SUPPLEMENTI  ESCLUSI) SULLE  TARIFFE UFFICIALI  DEL
PASSAGGIO NAVE,  DEL POSTO POLTRONA E  DEL POSTO LETTO.  LE RIDUZIONI  
SI  APPL ICANO AL SOCIO E ACCOMPAGNATORI  (QUANDO VIAGGIANT I INSIEME) 
E  AL VEICOLO AL SEGUITO. WWW.GRIMALDI-LINES.COM 

PARCHI DIVERTIMENTO E TEMATICI A ROMA

SERVIZI E TRASPORTI



MINOAN LINES 
SSOCIETÀ D I TRASPORTO NAVALE FRA L’ ITALIA E  LA GRECIA . 
20% DI SCONTO SUL PREZZO DI  LIST INO SULLE  ROTTE 
PATRASSO-IGOUMENITSA-ANCONA/TRIESTE/RAVENNA .  
20% DI SCONTO SUL PREZZO DI  LIST INO PER LE ROTTE INTERNE:
PIREO -IRAKLION-PIREO PER SOCIO E  ACCOMPAGNATORI CON LO STESSO CODICE
PRENOTAZIONE.  PER OTTENERE LO SCONTO È NECESSARIO CHE NELLA 
PRENOTAZIONE SIA INCLUSO ALMENO UN VE ICOLO. PER LE LINEE INTERNE 
LO SCONTO DEL 20% È  APPLICABILE  SE I  B IGLIETTI  DELLA LINEA INTERNA SONO
EMESSI CONTEMPORANEAMENTE A QUELLI  INTERNAZIONALI .  WWW.MINOAN.GR 

VALMONTONE OUTLET
ELEGANTE CITTÀ DELLA MODA ,  DOVE FARE SHOPPING È UN DIVERTIMENTO,
UN PIACERE,  UN AFFARE.  
DAL 5% AL 15% DI SCONTO (SOLO DAL LUNEDÌ  AL VENERDÌ) 
ALL’INTERNO DEI  NEGOZI  ADERENTI  ( L’OFFERTA NON È  VALIDA SULLA MERCE 
IN SALDO E/O GIÀ IN PROMOZIONE).  WWW.VALMONTONEOUTLET.COM

STAZIONE SCIISTICA DI CAMPO FELICE
NELL’APPENNINO CENTRALE,  FAMOSA LOCALITÀ SCI ISTICA DOTATA DE I  PIÙ MODERNI
IMPIANT I DI  RISALITA .  
SCONTI SUGLI  SKIPASS GIORNALIERI .  PER TUTTE LE CATEGORIE DI  SKIPASS
È NECESSARIO ACQUISTARE UNA KEY CARD DI  EURO 3 PER IL PASSAGGIO AI  TORNELL I
SENZA OBLITERARE.  LA KEY CARD È  RIUTILIZZABILE PRESSO TUTTE LE STAZIONI  SCI I -
STICHE ITALIANE ED EUROPEE CHE HANNO LO STESSO SUPPORTO MAGNETICO.  PER OT-
TENERE LO SCONTO PRESENTARE LA TESSERA ASSOCIATIVA ALLE B IGLIETTERIE
DELLA STAZIONE.  WWW.CAMPOFELICE . IT

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA 
ROMA – AUDITORIUM
10% DI SCONTO SUI  B IGLIETTI  DELLA STAGIONE SINFONICA E  DA CAMERA 
E  10% SUI  BIGLIETT I DEL  PROGRAMMA “INVITO ALLA MUSICA”.  PER PRENOTARE:
PARCO DELLA MUSICA (LARGO L . BERIO,  3, TEL . 06/8082058. WWW.SANTACECILIA. IT

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DI ROMA
COMPLESSO MULTIFUNZIONALE: CONCERTI  JAZZ, POP,  ROCK,  WORLD ;
MUSICA SINFONICA,  CLASSICA E  CAMERIST ICA ; PRIME CINEMATOGRAF ICHE
(FESTIVAL DEL  CINEMA DI  ROMA), RAPPRESENTAZIONI  TEATRALI ,  MOSTRE D’ARTE,  
PERFORMANCE LETTERARIE ,  SFILATE DI  MODA ,  CONGRESSI,  CONVEGNI. 
15% DI SCONTO (MAX 2  B IGLIETTI ).  WWW.AUDITORIUM.COM      
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TEATRI E SPETTACOLI A ROMA



TEATRO DELL’OPERA DI ROMA
SSTAGIONE DI  OPERE E  BALLETTI  AL TEATRO DELL’OPERA DI  ROMA E  ALLE  TERME 
DI  CARACALLA (STAGIONE ESTIVA).  10% DI SCONTO SUI B IGLIETTI  DEGL I 
SPETTACOLI  IN PROGRAMMA (ESCLUSE LE  PRIME, I  POSTI  DI  GALLERIA 
E  BALCONATA AL TEATRO DELL’OPERA).  RIDUZIONE DEL 20% PER TUTTE 
LE RECITE FUORI  ABBONAMENTO PRESSO IL TEATRO DELL 'OPERA .  
WWW.OPERAROMA .IT

TEATRO QUIRINO VITTORIO GASSMAN – ROMA
TEATRO DI PROSA .  20% DI SCONTO SUL PREZZO DI  ACQUISTO 
DI  ABBONAMENTI  E/O BIGLIETT I.  WWW.TEATROQUIRINO.IT 



VIA SILLA, 24 - 00010 ARDEA - TEL. 06/9135393 

VIA IMPERATORE ADRIANO, 10/A - 00010 TIVOLI - TEL. 0774/381111

VIA MARCHE, 10 - 00010 FONTENUOVA - TEL. 06/9050091 

VIA C.A. DALLA CHIESA,16 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO - TEL. 0774/300273

VIA DELL'UNIONE, 34 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO  - TEL. 0774/342301  

VIA NOMENTANA, 500 - 00013 FONTENUOVA - TEL. 06/9059170

VIA SAFFI AURELIO, 4/6 - 00015 MONTEROTONDO - TEL. 06/90627072 

VIALE DEI MILLE, 22 - 00015 MONTEROTONDO - TEL. 06/90085114 

VIALE TOMEI, 32 - 00019 TIVOLI - TEL. 0774/334553 

VIA ACQUAREGNA, 171 - 00019 TIVOLI - TEL. 0774/311370 

VIA FILIPPO CORRIDONI, 112 - 00030 SAN CESAREO - TEL. 06/9587459 

VIA MARCONI, 9/11 - 00031 ARTENA - TEL. 06/9516285 

VIA G. PRATI, 5 - 00034 S. MARIA DELLE MOLE - TEL. 06/9351002 

VIA PIERO GOBETTI, 2 - 00034 COLLEFERRO - TEL. 06/97304060

VIALE PEDEMONTANA, 115/117 - 00036 PALESTRINA - TEL. 06/95271325 

VIA CASILINA, 259 - 00038 VALMONTONE - TEL. 06/9590540 

VIA FILIPPO RE, 66/68 - 00040 POMEZIA - TEL. 06/9123538

VIALE TUSCOLO, 17 - 00040 MONTEPORZIO - TEL. 06/9449039

VIA NETTUNENSE, 36 - 00040 LANUVIO - TEL. 06/9374364

AC Roma delegazioni
Delegazioni in ordine di CAP
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PRESIDENZA E DIREZIONE 06 51497206
CORRISPONDENZA 06 51497205
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 06 51301370/1/7
ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA 06 51301370/1/7
TASSE AUTOMOBILISTICHE 06 51301370/1/7



VIA SAN LORENZO, 145 - 00040 ARDEA -        TEL. 06/91019080

VIA DANIMARCA, 4 - 00040 TORVAIANICA - TEL. 06/9157432 

VIA RISORGIMENTO, 59 - 00041 ALBANO - TEL. 06/9323777

VIA ROMA, 46 - 00042 ANZIO - TEL. 06/89764861

VIA PRINCIPI PIGNATELLI, 52 - 00043 CIAMPINO - TEL. 06/7913117

VIA GREGORIANA, 45 (EX 185) - 00044 FRASCATI - TEL. 06/9424354

VIA DI VITTORIO GIUSEPPE, 46 - 00045 GENZANO - TEL. 06/9396235

VIA VISCA ENNIO, 2/A  - 00048 NETTUNO - TEL. 06/9880649

VIA DELLE MURA, 5 - 00049 VELLETRI - TEL. 06/9636879

VIA G. VALERI, 4 - 00052 CERVETERI - TEL. 06/9942471

PIAZZALE DEGLI EROI, 6  - 00053 CIVITAVECCHIA - TEL. 0766/26661

VIA CASTELLAMMARE, 60 - 00054 FREGENE - TEL. 06/66561937

VIA GIORGIO GIORGIS, 12 - 00054 FIUMICINO - TEL. 06/6580321

VIA ODESCALCHI, 81/83  - 00055 LADISPOLI - TEL. 06/99221445

VIA TIBERINA, 110 /A - 00065 FIANO ROMANO - 0765/389756

VIA SAN MICHELE, 24 - 00067 MORLUPO - TEL. 06/9072348

VIA TAGASTE, 87/89 (EX 068) - 00121 OSTIA PONENTE - TEL. 06/5611715

VIA VASCO DE GAMA, 2/4 - 00121 OSTIA LIDO - TEL. 06/5696745

VIA A. PIOLA CASELLI, 38/40 - 00122 OSTIA PONENTE - TEL. 06/5666601

VIA CASSIA, 1823 - 00123 CASSIA - TEL. 06/30896563

VIA PRASSILLA, 41 INT. 35 - 00124 CASALPALOCCO - TEL. 06/50912912

VIA DONATI FRANCESCO, 55/B - 00126 DRAGONA ACILIA - TEL. 06/5212495

VIA CADUTI PER LA RESISTENZA, 79 - 00128 TOR DE CENCI - TEL. 06/5084034

VIA OSTERIA DEL FINOCCHIO, 15 - 00132 FINOCCHIO - TEL. 06/20761700

VIA F. CALTAGIRONE, 309 - 00132 - PONTE DI NONA - TEL. 06/22150473

VIA PRENESTINA, 1255 - 00132 PRENESTINA - TEL. 06/22148227

VIA ALANNO, 4 - 00132 CASTELVERDE - TEL. 06/22460009

VIA  DI TORRENOVA, 118 - 00133 TORRE ANGELA -  TEL. 06/2010465

VIA CINO DEL DUCA, 40/42 - 00133 GROTTE CELONI -  TEL. 06/20433091



VIA JEAN PAUL SARTRE, - 00133 TOR VERGATA - TEL. 06/72630873

VIA ARISTIDE GABELLI, 4 - 00135 MONTEMARIO - TEL. 06/3388024

VIA COLOGNO MONZESE, 12/B - 00135 PALMAROLA - TEL. 06/3091255

VIA CASAL DEL MARMO, 154/156 - 00135 OTTAVIA - TEL. 06/30811396

VIA DEI GIORNALISTI, 62 - 00135 TRIONFALE - TEL. 06/35452502

VIA UGO DE CAROLIS, 80/B - 00136 BALDUINA - TEL. 06/35450629

VIA NOMENTANA, 877 - 00137 NOMENTANA - TEL. 06/86297601

VIA SALARIA VECCHIA, 1462 A/B - 00138 SETTEBAGNI - TEL. 06/8889390

VIA DELLE VIGNE NUOVE, 612 - 00139 VIGNE NUOVE - TEL.06/87134291

VIA AGLIANA, 2/4/6 - 00139 SERPENTARA - TEL. 06/8120332

VIALE JONIO, 62/64 - 00141 TALENTI - TEL. 06/8181601

VIA DEI PRATI FISCALI, 285/287 -                   00141 PRATI FISCALI - TEL. 06/88644707

VIA VEDANA, 47 - 00142 MONTAGNOLA - TEL. 06/5400746

VIA ASCARI, 172 - 00142 ROMA - TEL. 06/51960311

VIA CINA, 336 - 00144 TORRINO SUD - TEL.06/5295992

VIA BEETHOVEN, 22/24 - 00144 EUR - TEL. 06/54220443

VIA BORGHI DON PASQUINO, 218 - 00144 MOSTACCIANO - TEL. 06/5292864

VIA AURELIO GALLEPPINI, SNC - 00144 TORRINO - TEL. 06/5295992

VIA DELLA MAGLIANA, 250 - 00146 MAGLIANA - TEL. 06/55268612

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 261 - 00147 FIERA DI ROMA - TEL. 06/51301371

VIA DEL TRULLO, 455/A - 00148 TRULLO - TEL. 06/6535960

VIA DELLA CASETTA MATTEI, 81 - 00148 CASETTA MATTEI - TEL.  06/6552808

VIA DELL’ IMBRECCIATO, 125 - 00149 PORTUENSE MAGLIANA - TEL. 06/55263365

VIA PROSPERO COLONNA, 33/35 - 00149 PORTUENSE - TEL. 06/55265746

VIA DEI COLLI PORTUENSI, 348/354 - 00151 COLLI PORTUENSI - TEL. 06/65740759

VIA FONTEIANA, 67/B - 00152 GIANICOLENSE - TEL. 06/5815090

VIALE TRASTEVERE, 120 - 00153 ROMA - TEL. 06/5815659

VIA JASPERS, 44/46 - 00154 CASAL DEI PAZZI - TEL. 06/82059452

VIA OSTIENSE,141/143 - 00154 OSTIENSE - TEL. 06/5782548 
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VIA ETTORE FRANCESCHINI, 51 - 0155 COLLI ANIENE - TEL. 06/4070402

VIA DAMETA, 3/D - 00155 LA RUSTICA - TEL. 06/2296209

VIA DEL CASALE DI S. BASILIO, 212/214 - 00156 SAN BASILIO - TEL. 06/4110851

VIA PIER SILVIO LEICHT, 116/118  - 00156 TORRACCIA - TEL. 06/41220752

VIA TIBURTINA, 644/C - 00159 TIBURTINO - TEL. 06/43587000

VIA GIACOMO BONI, 9/13 - 00162 P.ZZA BOLOGNA - TEL. 06/44254832-59

VIA DI BRAVETTA,  20 M/N  - 00164 BRAVETTA - TEL. 06/6628845

VIA ALCIDE DE GASPERI, 1/3 - 00165 SAN PIETRO - TEL.06/39367737

VIA INNOCENZO XI, 40 - 00165 VILLA CARPEGNA - TEL. 06/635742

VIA DI CASALOTTI, 181 - 00166 CASALOTTI - TEL. 06/61565150

VIA BALDO DEGLI UBALDI, 87 - 00167 BOCCEA - TEL. 06/6631943

VIA DI TORREVECCHIA, 590 - 00168 TORREVECCHIA - TEL. 06/61662667

VIALE DEI ROMANISTI, 239 - 00169 FORTE CASILINO - TEL. 06/23235720

VIA ANTONIO CIAMARRA, 61 - 00173 TORRE SPACCATA - TEL. 06/7213938

VIA TUSCOLANA, 1810/D - 00173 ANAGNINA - TEL. 06/7211911

VIA FRANCESCO DI BENEDETTO, 214 - 00173 ROMANINA - TEL. 06/7233264/267

VIA SESTIO CALVINO, 105/107/109 - 00174 CINECITTÀ - TEL. 06/7101398

VIA DEI FRASSINI, 157 - 00175 ROMA - TEL. 06/83508953

VIA CASILINA, 367/369 - 00176 CASILINO - TEL. 06/2427903

VIA LUDOVICO PAVONI, 167/A - 00176 PRENESTINO - TEL. 06/2753227

VIA ARRIGO DAVILA, 30/B - 00179 COLLI ALBANI - TEL. 06/7810302

VIA LATINA, 67/E - 00179 APPIO LATINO - TEL. 06/78344746

VIA TUSCOLANA, 668 A/B - 00181 TUSCOLANO -  TEL. 06/76906453

VIA LUGNANO IN TEVERINA, 29 - 00181 APPIO TUSCOLANO - TEL. 06/7827103

VIA PINEROLO, 5 - 00182 RE DI ROMA - TEL. 06/7021741

VIA GALLIA, 110 - 00183 APPIO METRONIO - TEL. 06/7004667

VIA CELIMONTANA, 10/12 - 00184 CELIO - TEL. 06/70450911

VIA MARSALA, 10/B - 00185 STAZIONE - TEL. 06/4959352

VIA MERULANA, 70 - 00185 ESQUILINO - TEL. 06/7003469

VIA G. L. PASSALACQUA, 46 - 00185 MANZONI - TEL. 06/80304522



VIALE SCALO DI S. LORENZO, 28  - 00186  SAN LORENZO - TEL. 06/4469800

VIALE V. EMANUELE II, 291 - 00186 C.SO VITTORIO - TEL. 06/6875189

VIA CESARE BATTISTI, 133 - 00187 P.ZZA VENEZIA - TEL. 06/6782986

VIA DELLA GIUSTINIANA, 209/211 - 00188  PRIMA PORTA - TEL. 06/33612877

VIA FLAMINIA VECCHIA, 593 - 00191 TOR DI QUINTO - TEL. 06/3338726

VIA POMPEO MAGNO, 90/92 - 00192 COLA DI RIENZO -  TEL. 06/3216519

C.NE TRIONFALE, 53/D/E - 00195 C.NE TRIONFALE - TEL. 06/39743450

VIA LORENZO RESPIGHI, 2 - 00197 PARIOLI - TEL. 06/8079341
- 
VIA SAVOIA, 10 - 00198 SALARIA CENTRO - TEL. 06/88934704

VIA MAGLIANO SABINA, 35 - 00199 VILLA CHIGI - TEL. 06/8601732

VIA NEMORENSE, 14/16 - 00199 TRIESTE - TEL. 06/8848949
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