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Milano, 10 luglio 2013

Agli specialisti del settore
pneumatici interessati

Oggetto: pneumatici - Marcatura DOT e data di fabbricazione

Ultimamente ci sono pervenute richieste di chiarimento in materia di marcatura DOT e
data di fabbricazione.

Al riguardo non possiamo che confermare, così come già fatto nel lontano 5 dicembre 2005
con nostra lettera indirizzata a Federpneus e successivamente ribadito nel nostro comunicato
diffuso ai media e a tutte le categorie della rivendita il 24 novembre 2008 (vedi allegato
aggiornato), che la sigla DOT non è obbligatoria per l’Europa e quindi può non essere presente sul
fianco del pneumatico.

La data di fabbricazione invece deve essere sempre riportata sul fianco del prodotto ed è
una prescrizione obbligatoria. Tuttavia si tratta di un’informazione volta ad assicurare la
cosiddetta tracciabilità del prodotto, ovverosia consentire al fabbricante di pneumatici di poter
risalire ad uno specifico lotto di produzione laddove lo stesso presentasse anomalie dopo la sua
immissione in commercio.

La data di fabbricazione non ha alcuna attinenza con la durata in servizio o a magazzino.
A livello normativo non esistono prescrizioni o limitazioni d’impiego direttamente riferite e/o
collegabili alla data di fabbricazione del pneumatico. Infatti, è impossibile prevedere a priori la
durata di un pneumatico senza conoscerne né le condizioni d’impiego, né quelle di
immagazzinamento. E’ pertanto impensabile definire una data di scadenza.

Tutto ciò premesso, richieste di “freschezza” di produzione non trovano alcun
fondamento.

Ad ogni buon conto s’invitano da sempre, sia gli specialisti del settore (importatori,
distributori, grossisti, rivenditori), sia gli utilizzatori finali a rispettare scrupolosamente le
raccomandazioni ETRTO riguardanti il corretto immagazzinamento, scaricabili liberamente dal sito
www.pneumaticisottocontrollo.it o tramite i siti delle Case costruttrici di pneumatici di
riferimento.

Con i migliori saluti.

Fabio Bertolotti
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