REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO DEI PFU PRESSO I PGPFU DEL MERCATO DEL RICAMBIO
PER LE FINALITÀ DI CUI ALL’ART. 228 DEL D.LGS. N. 152/2006 E DEL DM 11/4/2011 N° 82

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019
COSA VIENE PRELEVATO
•

•
•

Verranno prelevati tutti i Pneumatici Fuori Uso interi (anche se danneggiati o lacerati ma non intenzionalmente
frantumati), ad esclusione di quelli per le biciclette, gli aeroplani e gli aeromobili in genere; saranno inoltre escluse
le ruote di gomma solida di qualsiasi dimensione ed i cingoli.
Verranno prelevati solamente PFU puliti e privi di acqua, olio, fango, grasso e contaminanti vari.
Verranno prelevati solamente i PFU privi di cerchione o altri accessori (es. catene da neve, flaps, camere d'aria).

QUANTITATIVI MINIMI
•

Quantità minime per la richiesta di prelievo manuale:
o 100 PFU tipo Piccolo (50 PFU se comune > 20000 abitanti) *.
o 20 PFU tipo Medio (10 PFU se comune > 20000 abitanti) *.
o 10 PFU tipo Grande (5 PFU se comune > 20000 abitanti) *.

* Salvo località e situazioni particolari
•

Quantità minime per il prelievo tramite cassone:
o Contenitore riempito per almeno l'80% del suo volume.

TEMPI DI INTERVENTO
Premesso che si continuano a riscontrare evidenti fenomeni di irregolarità di immissione che stanno causando notevoli
disagi, con il conseguente dilatamento dei tempi di intervento, l’attività di prelievo di Ecopneus procederà durante tutto
l’anno, in tutte le Regioni e per tutte le tipologie di PFU, senza alcuna interruzione volontaria; i quantitativi prelevati saranno
comunque ancorati all’atteso target di raccolta annuale - così come stabilito dall’art. 3 del DM82/2011 - e ripartiti nei mesi
e per Regione, seguendo comunque i criteri di priorità definiti dalle date di inserimento delle richieste all’interno del sistema
gestionale di Ecopneus.
MODALITA’ PER ATTIVARE IL PRELIEVO
Il prelievo dei PFU va richiesto tramite il sito www.ritiropfu.it .

MODALITA’ DI STOCCAGGIO E PRELIEVO
Il PGPFU è tenuto a facilitare il prelievo dei PFU posizionando gli stessi in un luogo che permetta al Raccoglitore di svolgere
l’attività di prelievo, con i mezzi e le attrezzature necessarie, in modo rapido e senza interferire con le normali attività del
PGPFU.

1. Prelievo manuale

Il PGPFU è tenuto a posizionare i PFU in attesa di prelievo in luogo possibilmente coperto e delimitato.
Per agevolare il caricamento manuale, effettuato dal Raccoglitore, il veicolo adibito al prelievo deve potersi avvicinare ad
almeno due metri dai PFU da prelevare; diversamente i PFU dovranno essere avvicinati nell’area destinata al prelievo dal
personale del PGPFU. Per PFU della tipologia M e G al PGPFU è richiesto di coadiuvare il Raccoglitore nelle operazioni di
carico del mezzo.

2. Prelievo mediante utilizzo di gru a polipo
Per agevolare il caricamento mediante gru a polipo, effettuato dal Raccoglitore, i PFU devono essere posizionati in modo
che il veicolo abbia facile accesso al sito, si trovi alla opportuna distanza di manovra dai PFU da prelevare e che il braccio
della gru possa essere convenientemente manovrato.

3. Utilizzo di cassoni scarrabili
Il cassone dovrà essere riempito a cura del personale del PGPFU, lo svuotamento avverrà a cura e sotto la responsabilità del
Raccoglitore.
In caso di mancato rispetto di questo regolamento, si prega di avvisare Ecopneus tramite l’indirizzo e-mail
reclami@ecopneus.it.
Ecopneus si riserva di prendere tutti i provvedimenti necessari al fine di far rispettare quanto stabilito nel presente
regolamento.

IMPEGNO DI RACCOLTA E DISATTIVAZIONE DEL PROFILO
La raccolta degli pneumatici fuori uso nei punti di generazione di pneumatici fuori uso registrati con Ecopneus è svolta nei
termini previsti dal presente REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO DEI PFU PRESSO I PGPFU DEL MERCATO DEL RICAMBIO (di
seguito, il “Regolamento”). Ecopneus formula espressa riserva di accettare o rifiutare, a sua esclusiva ed insindacabile
discrezione, eventuali richieste di registrazione nel sistema Ecopneus.
In ogni caso, l’avvenuta accettazione della Sua registrazione nel sistema Ecopneus non impegna Ecopneus stessa alla
raccolta di PFU, raccolta che rimane strettamente subordinata all’atteso raggiungimento del nostro target di legge.

Al fine di garantire la correttezza e la solidità del sistema, Ecopneus si riserva di disattivare la Sua registrazione sul portale
www.ritiropfu.it nei seguenti casi:

A.
B.
C.
D.
E.

quando non fornisca dati personali aggiornati, completi, corretti o veritieri, e/o
quando Lei utilizzi i nostri servizi per fini illegali, e/o
quando Lei utilizzi i nostri servizi per la trasmissione o lo scambio di virus, e/o
quando Lei violi il Regolamento; e/o
quando per un periodo pari a 180 (centoottanta) giorni solari consecutivi dalla Sua ultima richiesta di prelievo di PFU
(regolarmente evasa da Ecopneus), non formuli una richiesta di prelievo di PFU nel rispetto dei termini e delle condizioni
di cui al Regolamento, e/o
F. nel caso in cui il suo comportamento, o quello di un suo collaboratore, nei confronti del raccoglitore autorizzato da
Ecopneus sia ritenuto inappropriato, ad insindacabile giudizio di Ecopneus.
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