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Ministero della Transizione Ecologica
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE
Il Direttore Generale

Ai Soggetti in indirizzo
(indirizzi in allegato)
E, p.c.
Al Dipartimento DiSS
SEDE
Oggetto: Raccolta e gestione degli Pneumatici Fuori Uso (PFU) – Extra Target anno 2022.

Facendo seguito alle precedenti note di questo Ministero in merito all’argomento in
oggetto, avendo valutato le criticità del sistema di raccolta degli pneumatici fuori uso ed al
fine di garantire la tutela dell’ambiente e della salute umana, si richiede alle forme associate
per la gestione dei PFU e ai sistemi individuali di gestione, con immesso sul mercato superiore
alle 200 tonnellate, di raccogliere e gestire ulteriori quantitativi di PFU oltre gli obiettivi
previsti ai sensi del DM 19 novembre 2019, n.182, avvalendosi se del caso del contributo
rideterminato per le nuove quantità.
Pertanto, anche per l’anno 2022 è rinnovata la richiesta ai soggetti in indirizzo di
incrementare del 20% (95%+ 20% =115%) la propria percentuale di raccolta di PFU nelle
regioni individuate in base ai dati più recenti comunicati dai produttori e dagli importatori, ai
sensi dell’art. 5, comma 5 del DM 182/19, di seguito indicate:
Piemonte
Valle D’Aosta
Liguria
Lombardia
Lazio
Abruzzo
Molise
Si richiede altresì un incremento pari al 20% (95%+20%= 115%) di raccolta di PFU da
indirizzare verso le seguenti Regioni indicate come critiche sulla base dei dati relativi ai tempi
di raccolta dei PFU,:
Trentino-Alto Adige
Emilia-Romagna
Puglia
Basilicata
Calabria
Sardegna
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Queste ultime regioni sono state segnalate dalle Associazioni di categoria sulla base dei
dati forniti dai Consorzi e dai sistemi individuali in merito ai tempi di raccolta dei PFU, a
seguito della richiesta di questa Direzione Generale del 6 maggio 2022.
Per le attività di raccolta dei PFU dovrà essere utilizzato, qualora presente, l’avanzo di
gestione, in conformità a quanto disposto, ai sensi dell’art.4, comma 12 del DM 182/2019.
Qualora non siano disponibili avanzi di gestione, è fatta salva la facoltà di procedere
alla rideterminazione del contributo richiesto, ai sensi dell’art. 228, comma 3-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152.
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Silvia Grandi

Divisione III/FR/FB/CZ
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Allegato
DESTINATARI
FEDERPNEUS
info@pec.federpneus.it
Ecopneus Scpa
ecopneusscpa@pec.ecopneus.it
EcoTyre scrl
consorzioecotyre@pec.it
Greentire s.c.r.l.
greentirescrl@legalmail.it
Ges tyre s.c.r.l.
ges.tyre@legalmail.it
Green Power scrl
greenpower@mypec.eu
Pneulife scarl
pneulife@legalmail.it
Tyre cobat scarl
tyrecobat@pec.tyrecobat.it
Tagliabue Gomme Gross Srl
tagliabuegommegross@legalmail.it
Centro Pneumatici srl
centropneumatici.srl@cert.cna.it
Univergomma SpA
pec@pec.univergomma.it
Intergomma spa
intergomma@lamiapec.it
Sassi gomme srl
sassigomme@cert.cna.it
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Saccon gomme spa
info@pec.saccongomme.it
Sunebo Srl
pec@pec.sunebo.it
Norauto Italia SpA
norautoitaliapec@legalmail.it
Gastaldi gomme srl
gastaldigomme@pec.it
Ciavarella Pneumatici S.r.l.
ciavarella@pec.ciavarellapneumatici.it
Velorama srl
velorama@pec.ascom.bo.it
Carlini Gomme srl
carlinigomme@pec.carlinigomme.it
Sartoretto pneumatici srl
info@pec.sartorettopneumatici.it
BMC gomme srl
info@pec.bmcgomme.com
P.A.D. S.r.l
p.a.d.srl@legalmail.it
E, p.c.
ASSOGOMMA – federazione gomma plastica
Svilupposervizigommasrl@pec.it
CNA
Cna.presidenza@cert.cna.it
CONFARTIGIANATO
confartigianatoimprese@ticertifica.it

