
Inchiesta

16  Altroconsumo 269 • Aprile 2013 www.altroconsumo.it

Politiche ambientali e diritti dei lavoratori. Siamo andati 
a vedere come si comportano le case produttrici. 

Nessuna ci ha permesso di visitare le fabbriche.

uello dei pneumatici è un 
settore chiuso e molto 
competitivo. Per evitare la 
diffusione di segreti 
industriali, le aziende 

esercitano un controllo molto più diretto 
sulla produzione rispetto ad altri settori. 
Non è forse un caso, quindi, che le dieci 
imprese più importanti del settore 
realizzino da sole il 66% delle vendite 
totali di gomme nel mondo. Negli ultimi 
dieci anni, poi, i marchi asiatici hanno 
guadagnato terreno in Europa, tanto che 
le esportazioni dall’Asia continuano ad 
aumentare. 

La nostra inchiesta
Non ci siamo limitati a indagare sul 
comportamento delle singole aziende per 
quel che riguarda politiche ambientali e 
diritti dei lavoratori. Abbiamo voluto 
estendere la nostra inchiesta all’intera 
filiera, concentrandoci principalmente 
sulla provenienza della gomma naturale (il 

Pneumatici
aziende a porte chiuse 

Q

COME LEGGERE LE  SCHEDE

Collaborazione Abbia-
mo indicato le aziende 
che non hanno risposto 
al questionario e non 
ci hanno fatto visitare 
gli impianti. Tutte le 
altre, pur non avendo 
aperto le porte delle 
fabbriche, hanno co-
munque risposto alla 
maggior parte delle 
nostre domande.

Voti I punteggi sono 
espressi da 1 a 100 e 
riflettono la nostra 
valutazione delle po-
litiche adottate dall’a-
zienda.

Politiche ottime
Politiche buone
Politiche accettabili
Politiche mediocri
Politiche pessime
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Nel complesso il giudizio è 
discreto (se ci avesse fatto 
visitare le fabbriche sarebbe 
stato buono). Rispetta i diritti 
dei lavoratori, ha una buona 
documentazione sul 
monitoraggio del 
comportamento dei fornitori e 
usa anche gomma riciclata. 
Sensibilizza i compratori sugli 
aspetti sociali.

Nessun iniziativa a favore dei 
diritti dei lavoratori o per il 
monitoraggio dei fornitori. Più 
trasparenti per quanto 
riguarda l’ambiente con 
documenti (Lca) sul sito web 
che ci danno informazioni su
tutto il ciclo produttivo.

Dal punto di vista della 
responsabilità sociale non c’è 
nessuna informazione 
pubblicamente disponibile, 
tranne che per l’esistenza di un 
programma di formazione per 
i dipendenti delle aziende che 
scelgono i fornitori. Cerca di 
ridurre l’impatto ambientale 
della produzione e supporta i 
produttori di caucciù.

Rispettano le norme in tema di 
diritti dei lavoratori e politiche 
ambientali. Impongono ai 
propri fornitori il rispetto dei 
più importanti standard sociali, 
ma il monitoraggio è ancora 
debole. Supportano con 
iniziative sia educative che 
economiche i produttori di 
gomma naturale. Hanno una 
buona gestione dei rifiuti.

Nessun iniziativa per la tutela e 
il monitoraggio delle condizioni 
dei lavoratori dei fornitori; 
buone quelle per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori 
dell’azienda. Nessun controllo 
interno per le iniziative 
ambientali anche se vantano 
un progetto per sviluppare 
alternative vegetali al caucciù.

Sul proprio sito web non ha 
report o documenti disponibili 
per il pubblico. Ha declinato il 
nostro invito a partecipare 
all’inchiesta sostenendo che le 
risposte al questionario 
avrebbero potuto divulgare 
informazioni confidenziali o 
segreti industriali andando 
così a danneggiare l’interesse 
del gruppo.

Mancano iniziative a favore 
della tutela dei propri 
lavoratori, mentre sono buone 
quelle per il monitoraggio dei 
fornitori. Cercano di ridurre 
l’impatto ambientale della 
produzione e dei rifiuti; usano 
energia rinnovabile e 
supportano le certificazioni 
ambientali. Dialogano con i 
produttori di gomma naturale.

Impone ai fornitori il rispetto dei 
diritti dei lavoratori (contratti 
collettivi, sindacalizzazione, 
lavoro forzato). Buone le 
iniziative per la tutela 
dell’ambiente, soprattutto 
quelle che riguardano la 
produzione dei pneumatici. 
Inadeguata invece la gestione 
delle sostanze chimiche.

Mancano totalmente 
documenti e report. I bilanci di 
sostenibilità sociale e 
ambientale sono fermi al 
2001/2002. Nel sito è riportata 
la certificazione ISO 14001 che 
garantisce iniziative in campo 
ambientale. All’atto pratico 
comunque queste risultano 
essere molto generiche, come 
quelle per i lavoratori.

Abbastanza buona l’attenzione 
per gli aspetti ambientali con 
l’uso di gomma riciclata e il 
controllo dei fornitori di 
materie prime. Ha un piano per 
l’efficienza energetica, ma non 
è dettagliato. Manca 
totalmente una politica a 
favore dei diritti dei lavoratori 
delle fabbriche. Scarse le 
iniziative sociali per i fornitori.

Hanno un codice di condotta 
per i fornitori che include la 
tutela dei lavoratori. Non c’è 
però una gestione adeguata e i 
controlli interni sono assenti. 
Buona la gestione delle 
sostanze chimiche e del 
consumo energetico, ma non 
c’è traccia di certificazioni di 
enti esterni indipendenti.

Nessun report o documento e 
nessuna risposta al nostro 
invito a partecipare 
all’inchiesta. Sul sito 
dell’azienda sono presenti solo 
informazioni generiche 
relative alla salute e alla 
sicurezza sul posto di lavoro. 
Non c’è traccia di iniziative 
concrete volte a rendere più 
sostenibile la filiera.
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caucciù) utilizzata nella produzione delle 
gomme. L’indagine ha riguardato 20 
marche di pneumatici (le stesse che 
abbiamo messo alla prova nel test sulla 
sicurezza a pag. 19), che fanno capo a 12 
aziende. Abbiamo inviato a queste ultime 
dei questionari (cinque non hanno voluto 
rispondere), recuperato la 
documentazione a disposizione del 
pubblico sui siti web aziendali, letto 
ricerche esterne, intervistato esperti. 
Siamo andati in Asia per verificare le 
condizioni dei lavoratori nelle piantagioni 
di caucciù. Volevamo visitare anche le 
fabbriche, per verificare le dichiarazioni 
fornite attraverso i questionari, ma per 
motivi di segretezza nessuna azienda ci ha 
aperto le porte incondizionatamente.

Tante parole, pochi fatti
Responsabilità sociale e sostenibilità 
ambientale sono temi molto noti nel 
settore. Peccato che molti marchi minori 
non vadano oltre i principi generali. Quelli 
più grandi sono un po’ più attivi, ma 
possiamo dire che nessuna azienda si 
dimostra socialmente responsabile. Sul 
nostro giudizio ha pesato molto la 
mancanza di trasparenza. Questo spiega 

anche i diversi risultati rispetto al test 
(vedi tabella a pag. 20) Continental ha 
ottenuto un ottimo punteggio nelle nostre 
prove di sicurezza, ma nell’inchiesta 
riceve solo un voto mediocre: non ha 
risposto nemmeno al questionario. Al 
contrario, Michelin che non ha brillato nel 
test con la marca Kleber, si è dimostrata 
essere una delle aziende più trasparenti. 
In generale, le imprese vantano politiche 
verdi ben sviluppate su tutta la filiera, ma 
dal punto di vista ambientale si potrebbe 
fare di più. La tutela dei lavoratori è 
ancora troppo limitata. Riguardo alla 
gomma naturale nessun azienda attua 
iniziative specifiche per migliorare 
l’impatto ambientale e sociale della 
produzione. 

Gomma naturale: nessun diritto
Abbiamo visitato le piantagioni asiatiche 
di caucciù. In Thailandia, dove i lavoratori 
sono spesso immigrati, non esistono 
sindacati. I salari, legati al prezzo della 
gomma fissato in borsa, sono spesso sotto 
il minimo legale. In Indonesia, soprattutto 
nelle aree rurali, è ancora diffuso il lavoro 
minorile. A Singapore ci hanno 
confermato che le aziende di pneumatici 

inviano ispettori nelle coltivazioni. Anche 
se, data la scarsa partecipazione delle 
imprese, non siamo riusciti a stabilire un 
collegamento diretto tra le piantagioni 
visitate e le aziende dell’inchiesta, 
supponiamo che queste siano a conoscenza 
delle condizioni dei lavoratori. ¬

Sul nostro sito il video che mostra
le condizioni dei lavoratori migranti
e quelle dei bambini nelle piantagioni.

www.altroconsumo.it /pneumatici

CAUCCIÙ: ECCO IL CICLO PRODUTTIVO

Il 70% della gomma naturale prodotta al mondo è assorbita dalla produzione di pneumatici; il 93% proviene dall’Asia.
Nessuna delle aziende dell’inchiesta ci ha voluto rivelare l’identità dei propri fornitori di caucciù. È stato quindi
impossibile risalire all’origine della gomma naturale utilizzata dalle varie marche di pneumatici.

INCISIONE

Il caucciù si ottiene 
facendo coagulare il lattice 
ricavato da alcune piante 
tropicali, che viene raccolto 
tramite incisione del tronco 
della pianta.

RACCOLTA

Il lattice viene raccolto in 
piccole ciotole e poi 
solidificato. Di per sé non 
ha caratteristiche 
plastiche: deve essere 
quindi lavorato.

FASI DI LAVORAZIONE

La masticazione: la gomma 
raccolta viene sminuzzata.
La mescola: si aggiungono 
zolfo e altri additivi. La 
vulcanizzazione: la gomma 
viene resa più elastica.

COMPRAVENDITA

I proprietari delle piccole 
coltivazioni non hanno 
alcun potere contrattuale 
quando commerciano la 
loro gomma. I salari variano 
con i prezzi.

PRODOTTO FINALE

Con la formatura la gomma 
è ridotta in fogli sottili che 
serviranno come 
semilavorato per la 
produzione di pneumatici e 
altri prodotti.


