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TerniEnergia: prolungato il contratto con Ecopneus per il conferimento
di pneumatici fuori uso fino a dicembre 2018


Stimato un backlog di ricavi fino a Euro 1,5 milioni per conferimenti fino a 15 mila
tonnellate/anno negli impianti di Nera Montoro (TR) e di Borgo Val di Taro (PR)

Terni, 31 Marzo 2017

TerniEnergia comunica che Ecopneus scpa, la società senza scopo di lucro per il rintracciamento, la raccolta,
il trattamento e recupero dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) costituita dai principali produttori di pneumatici
operanti in Italia per le “Attività di granulazione/frantumazione dei pneumatici fuori uso (PFU)”, ha prorogato
fino a dicembre 2018 l’accordo per il conferimento di PFU (CER 160103) negli impianti del Gruppo in Italia,
nell’attesa che il Ministero dell’Ambiente completi la discussione su due Decreti Ministeriali.
In base alla proroga dei contratti, TerniEnergia potrà trattare nei due centri avanzati di recupero PFU di Nera
Montoro (TR) e di Borgo Val di Taro fino a 15.000 tonnellate annue di PFU conferite dalla sola Ecopneus per
un corrispettivo annuale di Euro 1,5 milioni circa.
TerniEnergia è la prima smart energy company attiva nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, della digital
energy, dell’efficienza energetica, del waste e dell’energy management, quotata sul segmento Star di Borsa
Italiana e parte del Gruppo Italeaf.
Ecopneus , la società senza scopo di lucro tra i principali responsabili della gestione dei Pneumatici Fuori Uso
in Italia, ha da sempre strategicamente scelto di affidare le varie attività operative di gestione dei PFU di propria
responsabilità (micro-raccolta/raccolta e messa in riserva, frantumazione/granulazione e trasporto dei PFU o
dei loro materiali derivati) ad imprese terze, indipendenti e specializzate nel segmento di mercato di
riferimento, evitando di operare con organizzazioni proprie, partecipate o in qualsiasi modo controllate. Dal
settembre del 2011 ad oggi, Ecopneus ha raccolto e recuperato oltre 1 milione di tonnellate di Pneumatici
Fuori Uso, da cui è stato possibile ottenere gomma riciclata per campi da calcio, asfalti "silenziosi", aree gioco
per bambini, arredo urbano, energia e tanto altro ancora
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.ternienergia.com.
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TERNIENERGIA (TER.MI), costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, è la prima smart energy company
italiana, impegnata a portare nel mondo soluzioni energetiche integrate e sostenibili. Organizzata in quattro linee di business (Technical
services, Energy management, Energy efficiency e Cleantech), con circa 500 dipendenti e una presenza geografica in quasi tutti i
Continenti, con sedi operative e commerciali, TerniEnergia sviluppa soluzioni, prodotti e servizi innovativi basati su tecnologie digitali e
industriali per la filiera energetica.
TerniEnergia, anche attraverso le sue subsidiaries, persegue gli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, del
risparmio energetico e della riduzione delle emissioni, come stabilito dalla politica ambientale europea, e partecipa attivamente alla
rivoluzione energetica della generazione elettrica distribuita e delle reti intelligenti.
TerniEnergia è il partner ideale per grandi utility, operatori della distribuzione e gestori delle reti, produttori di energia, pubbliche
amministrazioni, clienti industriali e investitori che intendono realizzare grandi progetti per la produzione di energia rinnovabile, sistemi e
impianti moderni ad elevata efficienza energetica, soluzioni per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e degli impianti elettrici.
TerniEnergia, attraverso una completa offerta tecnologica e commerciale, sviluppa e fornisce tecnologie, servizi e soluzioni rivolte a clienti
pubblici e privati consumatori di energia. TerniEnergia è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A..
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