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Circolare n. 40  
del 23/07/2013 SC-fa 
 
 
Ambiente 
 
Decreto direttoriale 
Ministero 
dell’Ambiente   
 
Approvazione 
contributo 2013 per la 
gestione degli 
pneumatici fuori uso. 
 
 

Si informa che con Decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente del 
3 luglio 2013 è stato approvato, ai sensi dell’art. 7, comma 5, D.M. 
82/2011, il contributo per la copertura dei costi di raccolta e gestione 
degli pneumatici fuori uso (PFU) derivanti da demolizione dei veicoli a 
fine vita, per l’anno 2013. 
 
Il D.M. 82/2011, lo ricordiamo, è il provvedimento del Ministero 
dell’Ambiente che stabilisce che il produttore o l’importatore 
(quest’ultimo, la persona fisica o giuridica che immette per la prima 
volta sul mercato pneumatici da impiegare come ricambio) ha la 
responsabilità economica e gestionale della loro raccolta o 
smaltimento (cfr circolari dello scrivente  Servizio, da ultimo la nr. 40 
del 22/05/2012). 
Normalmente, il produttore demanda la gestione di tale obbligo ad un 
Consorzio che organizza la rete di raccolta e smaltimento e propone 
annualmente al Ministero una tabella dei costi per il funzionamento di 
tale sistema.  
Dall’importo dei costi il Ministero deduce gli ecocontributi che il 
rivenditore deve esporre in fattura (eco contributo PFU). 
 
Secondo l’art. 2 del citato Decreto direttoriale, dunque, Il Comitato di 
gestione degli PFU invierà al Ministero dell’Ambiente (autorità 
competente), entro il 30 ottobre 2013, il rendiconto economico della 
gestione dei proventi introitati nell'anno 2012, ed entro il 30 maggio di 
ogni successivo anno il rendiconto economico dell'anno precedente. 
Il Decreto direttoriale ha efficacia dal quindicesimo giorno dalla 
pubblicazione (5 luglio u.s.) sul sito web del Ministero dell'Ambiente 
(dal 20 luglio); avverso, è ammesso, ai sensi dell'art. 3 della legge 
241/1990, ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito 
web del Ministero dell'Ambiente o ricorso al Capo dello Stato entro 
120 giorni dalla medesima pubblicazione. 
 
Di seguito, un prospetto riepilogativo dell’importo dell’eco contributo 
per tipologia di pneumatico: 
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Tipologie di pneumatici allegato E del D.M. 82/2011 
 

Tipologie di 

pneumatici - 

Allegato E del DM 

82/2011 

Pesi min-max  

(in chilogrammi) 

Veicoli utilizzatori classificati 

secondo le categorie di cui 

all'articolo 47 D.Lgs. 285/1992 

(Codice della strada) 

Anno 2013 - 

Contributo 

ambientale 

(euro/veicolo) 

A Al (2-8) Categorie Lle, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e, L7e, O1 

1,53 

B BI (6 -18) Categorie MI, M2, O2, NI 5,40 

C Cl (20 - 40);  
C2(41-70); 

Categorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 26,97 
48,79 

D 
  

D0 (< 4)  
DI (4 - 20);  
D2 (21-40);  
D3(41-70);  
D4 (71-130);  
D5 (131 - 200);  
D6 (> 200) 

Macchine industriali agricole, 
macchine operatrici, macchine 
industriali 

4,09  
4,09  
7,30  

19,12  
41,71  
62,56  

121,65 

 

 

 


