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La gestione dei PFU oggi: 

scenario e criticità

Parte 1



I PFU

 oltre 30.000 punti di generazione 

del rifiuto

 filiera regolata dalle leggi del 

mercato e normativa sui rifiuti 

 centinaia di operatori che si 

occupano di raccolta

 circa 50 aziende di 

trasformazione del materiale e 

produttori manufatti (recupero di 

materia)

 cementifici grandi utilizzatori per 

recupero energetico
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Gli ultimi 20 anni

 ogni anno a fine vita circa 350.000 

tonnellate di PFU

 circa la metà è destinato al recupero 

energetico

 circa il 20/25% recuperato come materia 

prima seconda impiegata in numerosi 

utilizzi urbani ed industriali (dato pari alla 

metà della media UE)

 restante 25% dispersa in traffici, pratiche 

illegali o comunque fuori controllo

Stime Ecopneus su principali fonti di settore



“Copertone selvaggio”

 Campania, Calabria, Puglia e Sicilia: le 

regioni a maggiore presenza di discariche 

illegali (più del 63% del totale delle 

discariche abusive in Italia)

 2005-2010: 19 inchieste per traffico illecito di 

rifiuti, sanzionato dall’art. 260 D.lgs 152/2006 

(ex art. 53 bis Decreto Ronchi), che hanno 

riguardato i PFU

 58 ordinanze di custodia cautelare, denuncia 

di 413 persone e coinvolgimento di 122 

aziende

 14 Procure hanno indagato con inchieste che 

hanno riguardato 16 regioni e 8 Stati esteri 



Danno per lo stato ed i cittadini

 Perdita per lo Stato: oltre 140 milioni di 

Euro/anno, per la maggior parte per mancato 

pagamento dell’IVA sulle vendite, ma anche 

per mancato pagamento dell’IVA sugli 

smaltimenti

 Mancati ricavi per gli impianti di trattamento: 

almeno 150 milioni di Euro/anno

 Costi per eventuale bonifica delle discariche 

abusive di PFU sequestrate solo nel periodo 

2005-2010: almeno 400 milioni di Euro 

(solitamente sono a carico dei contribuenti).

 Danno economico complessivo periodo 

2005-sett. 2010: oltre 2 miliardi di Euro
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Il nuovo assetto normativo:

obiettivi e responsabilità

Parte 2



Il decreto in pubblicazione

 un sistema fondato sul principio della 

“Responsabilità Estesa del Produttore”: 

 eco-progettazione prodotti

 Gestione/responsabilità intera filiera

 priorità destinazioni

 un sistema di prelievo gratuito “porta a porta” 

presso tutti i punti di generazione di PFU

 raccolta e invio a recupero del 100% dei PFU 

prodotti nell’anno

 un contributo ambientale la cui definizione ed 

utilizzo sono sotto il controllo delle Autorità 

competenti (MATTM)



Focus “contributo ambientale”

 sempre chiaro e visibile per operatori 

e consumatori: riga separata in fattura

 a copertura dei soli costi di gestione 

del sistema, “senza fine di lucro”

 stabilito su proposta degli operatori e 

approvato dal MATTM che ne 

monitora l’utilizzo attraverso puntuali 

rendiconti annuali

 potenziali risorse disponibili per 

interventi di bonifica stock storici (pur 

essendo questi fuori applicazione del 

decreto)
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Focus “contributo ambientale”

 società senza fine di lucro costituita dai 6 

principali produttori di pneumatici operanti 

in Italia

 adesione volontaria di numerosi altri 

importatori

 dialogo avviato con tutti gli interlocutori e 

le principali associazioni della filiera

 ampia comunicazione ai cittadini

 dettagliata rendicontazione alle Autorità

 pronto a partire per l’avvio del nuovo 

sistema: www.ecopneus.it

http://www.ecopneus.it/


Operatori del ricambio

• www.ecopneus.it

per attivare 

gratuitamente il 

servizio volontario 

e gratuito di ritiro 

dei PFU

http://www.ecopneus.it/


La collaborazione con Ecopneus



I PFU staccati da veicoli in demolizione

Scopo: inquadrare la gestione dei PFU che si originano con la demolizione dei veicoli

Principi base

 il demolitore di veicoli può richiedere l’intervento – in 

alternativa ad altri Soggetti Autorizzati – anche a produttori o 

importatori di pneumatici o loro forme associate

 se richiesti, produttori e importatori di pneumatici e loro forme 

associate sono obbligati, dietro corrispettivo pagato dal Fondo, 

alla raccolta e gestione dei PFU da ELV 

 in ogni caso, il costo del recupero dei PFU è compensato con i 

Contributi sul veicolo, raccolti alla loro prima immatricolazione 

nel territorio italiano

 gli obiettivi di recupero per i PFU rimangono all’interno dei 

target della filiera ELV; i PFU da ELV non concorrono al 

raggiungimento dei target della filiera dei PFU da ricambio



La conferma dall’esperienza UE

Parte 2
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La gestione dei PFU in UE



L’esperienza UE: cresce il recupero 

Fonte: ETRMA



In sintesi

 i produttori sono responsabili del “fine 
vita” del proprio prodotto

 gli operatori del ricambio usufruiscono di 
un servizio gratuito per l’espletamento 
dell’obbligo di corretta gestione dei PFU

 i cittadini possono contare su un sistema 
trasparente che garantisce il buon fine 
dell’utilizzo delle risorse economiche

 impegno a consolidamento e sviluppo di 
applicazioni che ben valorizzino il 
materiale

 lotta all’illegalità e stop all’abbandono 
indiscriminato nell’ambiente



Grazie per l’attenzione.

g.corbetta@ecopneus.it


