PNEUMATICI FUORI USO
Il Sistema di raccolta per gli autodemolitori in collaborazione con Greentire

A partire dal 19 febbraio 2013 è operativo il Sistema di raccolta e gestione degli PFU ex art. 7 Decreto 11
aprile 2011, n. 82 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. E’ quindi possibile
per tutti i centri di autodemolizione conferire gli pneumatici prodotti, in maniera gratuita, attraverso
sistemi accreditati e approvati dal Ministero dell’Ambiente.
Tra i sistemi accreditati che effettuano la raccolta e la gestione degli PFU provenienti dai veicoli a fine
vita è presente la società consortile GREENTIRE S.C.R.L., che si occupa della gestione degli pneumatici
massimizzandone il recupero per favorire il successivo riutilizzo dei materiali come risorsa.
GREENTIRE S.C.R.L., attiva su tutto il territorio nazionale, è stata scelta dalle associazioni maggiormente
rappresentative dei centri di autodemolizione italiani, ADA e ASSODEM, come sistema di riferimento
per gli associati.
Vi informiamo che tutti i centri di autodemolizione autorizzati possono richiedere a GREENTIRE S.C.R.L. il
ritiro a costo zero degli pneumatici da smaltire - senza necessità di sottoscrivere contratti, effettuare
registrazioni o aderire ad associazioni - compilando una richiesta on-line attraverso il sito
www.pneumaticifuoriuso.it

Caratteristiche degli pneumatici conferibili
I PFU potranno essere ritirati dai Vostri centri solo se rispondenti ai requisiti previsti dall’Allegato 1 al
“Disciplinare per la gestione operativa degli PFU (pneumatici fuori uso) e del fondo per la gestione degli
PFU e condizioni per l’adesione al servizio”.
E’ consentito il conferimento di PFU di tutte le categorie ad esclusione di PFU di biciclette, di aeroplani e
aeromobili in genere e PFU frantumati. Non verranno prelevate le ruote di gomma solida di qualsiasi
dimensione, i cingoli in gomma e/o gommati, le camere d’aria, gli anelli protettori (flaps), tutte le ruote
non appartenenti a veicoli o rimorchi.
I PFU devono essere puliti e privi di acqua, olio, fango, grasso e contaminanti di qualsiasi tipo e privi di
cerchione o altri accessori (quali ad esempio: catene da neve, chiodature, bilanciature).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA A.D.A.
Tel. 02.7712121 oppure segreteria@ada-net.it

