Assoruote si pone quindi quale interlocutore privilegiato
e punto di riferimento di tutti i produttori, i rivenditori e
gli utenti di ruote per questioni di ambito sociale,
legislativo e legale.

Quali sono i soggetti
coinvolti da tutelare?
utenti: Assoruote nasce con l’obiettivo di tutelarne
la sicurezza di guida sostenendo la vendita di ruote
di qualità (strutturale, estetica).
Le aziende associate garantiscono infatti prodotti e
servizi votati al customer care.
Garanzia legale del prodotto e product liability sono
assicurate dalle aziende associate ad Assoruote.

Il mercato pone oggi domande e rischi in merito alla
qualità del prodotto ruota e tutti i soggetti coinvolti,
dai produttori ai rivenditori specializzati, dai clienti
ﬁnali ai gommisti, sono interessati dai problemi
che ruote di scarsa qualità, non garantite e la cui
provenienza risulta dubbia, possono provocare.
Assoruote nasce nel 2009 per tutelare tutti questi
attori del mercato, i loro speciﬁci interessi e le loro
esigenze.
Per questo l’Associazione attuerà tutte quelle azioni
che possano migliorare la crescita tecnologica del
settore e tutte quelle attività che possano tutelare
ogni soggetto da prodotti di scarsa qualità, che
spesso non sono certiﬁcati e dei quali non è possibile
riscontrare la product liability, ovvero la provenienza
della ruota e la sua garanzia.

produttori di ruote (che siano in ferro, acciaio,
alluminio, per vettura, truck, etc.): Assoruote nasce
con l’obiettivo di tutelarne gli interessi per una
concorrenza leale e per premiare il prodotto di
qualità, la cui fonte produttiva sia rintracciabile e
sicura.
rivenditori specialisti e gommisti: Assoruote nasce
con l’obiettivo di tutelarne il lavoro attraverso la
sensibilizzazione verso tutti gli aspetti legali correlati
alla vendita di prodotti non di qualità e con una
continua e precisa informazione tecnica.

Assoruote attuerà azioni di sensibilizzazione della
classe politica verso il prodotto-ruota, Assoruote si
impegna per ottenere regole certe e esaurienti circa la
commercializzazione e l’utilizzo di questo componente.
Assoruote si interfaccia inﬁne con altri Enti europei
(Es. EUWA) con l’obiettivo di recepirne le istanze
e uniformarle alla realtà italiana, sia tecnica, sia
normativa.
Aderire al progetto Assoruote rappresenta quindi una
grossa opportunità per tutti gli attori del settore, che
potranno così avvantaggiarsi della realizzazione e dei
risultati di un progetto sociale, tecnico ed economico
di grande respiro.

