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SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. I tre modelli di gestione degli pneumatici
fuori uso (PFU) e il sistema italiano di responsabilità estesa del produttore; 3.
Analisi delle esperienze più significative di gestione dei PFU in alcuni Stati
europei; 4. Conclusioni.
1. Introduzione
Questo lavoro si prefigge di fornire alcuni sintetici spunti ricostruttivi in
ordine ai sistemi di gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) utilizzati nei vari
ordinamenti europei, focalizzando l’attenzione sul tipo di contributo versato per
finanziare il corretto svolgimento delle attività di raccolta, recupero e riciclaggio
dei PFU.
La disciplina normativa in materia si è sviluppata successivamente alla
direttiva 1999/31/CE sulle discariche, che ha previsto divieti di smaltimento in
discarica per alcune tipologie di rifiuti, tra cui, appunto, gli pneumatici fuori uso1.
La legislazione europea ha lasciato agli Stati la libertà di decidere come far
rispettare tale obbligo.
Sin d’ora va evidenziato come la maggioranza del Paesi abbia optato per
sistemi di responsabilità estesa del produttore, come quelli applicati per la
gestione dei rifiuti da imballaggio e dei rifiuti elettrici ed elettronici. Come è noto,
i sistemi di responsabilità estesa del produttore implicano la necessità del
pagamento di un contributo per la corretta gestione del rifiuto prodotto e questo
contributo finisce per ricadere sempre sull’utilizzatore finale.
Nel prosieguo si descriveranno i tre macro-modelli cui appaiono
ascrivibili i sistemi di gestione dei PFU attualmente presenti negli ordinamenti
europei, tentando di mettere in luce anche la natura del contributo in essi
applicato.
2. I tre modelli di gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) e il sistema
italiano di responsabilità estesa del produttore (cenni)

*
1

Dottore in Giurisprudenza, Università del Salento.
Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, art. 5 comma 3, lett. b).
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L’associazione europea dei produttori di gomme e pneumatici
(ETRMA), che si occupa di rappresentare e difendere gli interessi dei produttori
degli pneumatici presso le istituzioni europee, nel giugno del 2016 ha pubblicato
un Rapporto intitolato End-of-Life Tyre Report 20152. Il Rapporto, oltre ad
illustrare le prospettive di miglioramento per il mercato di recupero e riciclaggio
degli pneumatici usati, grazie anche allo sviluppo e all’applicazione
dell’economia circolare, appare interessante ai fini di questa indagine perché
fornisce indicazioni precise sui sistemi di gestione dei PFU attualmente esistenti
nei diversi Stati dell’area europea e ne ricostruisce il funzionamento: la recente
dottrina in argomento, in ragione di ciò, fonda le proprie analisi proprio sui dati
tratti dal suddetto Rapporto3.
I tre macro-modelli rilevabili per la gestione dei PFU sono:
- il sistema di tassazione;
- il sistema di responsabilità estesa del produttore;
- il sistema di libero mercato4.
Comune a tutti i modelli è l’accollo (seppur con strumenti giuridici, come
si vedrà, dalla natura e della struttura molto diversi) all’utente, ossia al soggettocliente che acquista gli pneumatici, del costo necessario per la gestione ed il
recupero dei PFU, in ragione del fatto che i medesimi pneumatici, una volta fuori
uso, divengono rifiuti. Nel caso dei sistemi di tassazione e di quelli fondati sulla
responsabilità estesa del produttore, l’utente paga ex ante il contributo per la
gestione (comprensiva della raccolta, del riciclaggio e/o del recupero) già al
momento dell’acquisto degli pneumatici nuovi e la somma pagata deve essere
ben individuabile nella fattura, quale voce a sé stante; nel sistema di libero
mercato, invece, l’utente paga ex post il corrispettivo contrattuale liberamente
negoziato al collettore degli pneumatici che abbia liberamente scelto.
Le differenze tra i tre sistemi sono molto evidenti in termini giuridici di
natura, struttura e organizzazione.

ETRMA, End-of-life Tyre Report 2015 (written by Ewan Scott), June 2016,
http://www.etrma.org/uploads/Modules/Documentsmanager/elt-report-v9a---final.pdf, consultato
in data 23 ottobre 2018.
3 V. ad es. M.R. SEBOLA - P.T MATIVENGA - J. PRETORIUS, A Benchmark Study of Waste Tyre
Recycling in South Africa to European Union Practice (25th CIRP Life Cycle Engineering (LCE)
Conference, 30 April - 2 May 2018, Copenhagen, Denmark), in Procedia CIRP, 2018, Vol. 69, p.
950 e ss. (il Rapporto ETRMA 2015 è ivi ampiamente citato); cfr. altresì, per il richiamo a precedenti
analoghi dati forniti da ETRMA nel 2014, il contributo di V. TORRETTA ET AL., Treatment and
disposal of tyres: Two EU approaches. A review, in Waste Management, 2015, Vol. 45, p. 152 e ss.
4 ETRMA, End-of-life Tyre Report 2015, cit., p. 5 e ss.
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Il sistema di tassazione prevede la riscossione da parte dello Stato di una
tassa sulla produzione degli pneumatici. I produttori sono dunque tenuti al
versamento di un vero e proprio tributo, il cui pagamento è trasferito però ai
consumatori. Lo Stato, con le tasse riscosse, finanzia gli operatori economici che
si occupano delle attività di gestione: a differenza degli altri due sistemi, pertanto,
in questo caso è lo Stato ad assumersi (in termini di servizio pubblico) la
responsabilità di garantire l’ottimale attività di gestione dei PFU. Questo sistema,
almeno in Europa, appare recessivo: se esso prima del 2006 era presente in soli
quattro Stati dell’area geografica europea (Danimarca, Lettonia, Slovenia e
Slovacchia5), attualmente risulta in vigore soltanto in Danimarca (che l’ha
conservato) ed in Croazia (che l’ha sostituito recentemente, in controtendenza, al
previgente sistema di libero mercato)6. Al 2012, i sistemi basati sulla tassazione
coprivano appena il 2% del totale della raccolta dei PFU su scala europea7, ed
anche a livello mondiale essi sono presenti in pochi ordinamenti (ad es., in alcune
Province del Canada e in una serie di Stati negli USA8).
Nel sistema di responsabilità estesa del produttore, invece, i produttori,
oltre alla responsabilità diretta di ciò che producono, hanno anche la
responsabilità di una corretta raccolta e gestione dei PFU da loro immessi nel
mercato. In questo schema, lo Stato ha solo un compito di regolazione neutrale e
di controllo amministrativo di regolarità. La legislazione stabilisce un obbligo in
capo ai produttori di internalizzazione dei costi di gestione dei PFU: sono i
produttori, non i pubblici poteri, a dover garantire direttamente o indirettamente
la realizzazione e la strutturazione del sistema organizzativo per la raccolta, il
ETRMA, End-of-life Tyres: A valuable resource with a wealth of potential – 2006 Report, January
2017, http://www.etrma.org/uploads/Modules/Documentsmanager/2006_etrma_-elts_-report.pdf,
consultato in data 25 ottobre 2018, p. 10.
6 ETRMA, End-of-life Tyre Report 2015, cit., p. 9. Al 2010, come può vedersi in ETRMA, End-of-life
Tyres: A valuable resource with a wealth of potential – 2010 edition, November 2010,
http://www.etrma.org/uploads/Modules/Documentsmanager/2010_etrma_elt_management_broch
ure_final.pdf, consultato in data 25 ottobre 2018, p. 8, in Croazia vigeva il sistema di libero mercato,
mentre Slovenia e Lettonia avevano già abbandonato il sistema basato sulla tassazione in favore del
sistema di responsabilità estesa del produttore.
7 ECSIP CONSORTIUM, Treating Waste as a Resource for the EU Industry. Analysis of Various Waste
Streams and the Competitiveness of their Client Industries, Final Report for the European
Commission, DG Enterprise and Industry, Rotterdam/Copenhagen, August 2013,
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/3866/attachments/1/translations/en/renditions/pdf,
consultato in data 25 ottobre 2018, p. 60 (“Introduction to used tyres markets”).
8 UNEP, Technical guidelines – Addendum: Revised technical guidelines for the environmentally
sound management of used and waste pneumatic tyres, 11 November 2011,
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/file/Waste/Nasoki_rakovodstva/TG_wast
e_tyres.pdf, consultato in data 25 ottobre 2018, p. 24, Table 7.
5
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recupero ed il riciclaggio degli pneumatici fuori uso (in termini di servizio
privato). Nei vari Paesi europei, la normativa ha in genere previsto la costituzione
di società consortili senza scopo di lucro la cui funzione è di raggruppare
collettivamente i produttori per organizzare la raccolta ed il recupero degli
pneumatici fuori uso, con l’utilizzo dei metodi più economici e che garantiscano
le migliori soluzioni sul piano ambientale. La fonte di finanziamento di tali
servizi privati di gestione dei PFU è rappresentata dai contributi pagati dagli
utenti al momento dell’acquisto dei nuovi pneumatici: non si tratta, tuttavia, di
tributi, ma di costi imposti obbligatoriamente nell’an dalla legge ai produttori,
che li determinano autonomamente nel quantum (salvi indirizzi o controlli esterni
riservati allo Stato, ad esempio per verificare che si tratti effettivamente ed
esclusivamente della copertura dei costi per le finalità ambientali previste dalla
legge, o per imporre modulazioni dell’ammontare legate ad esigenze ambientali)
e poi li ribaltano sul prezzo di vendita all’acquirente, con assoluta trasparenza (il
contributo deve essere infatti essere ben individuabile dal cliente nella fattura che
gli viene rilasciata). Le suddette società consortili di gestione, a seconda di quanto
previsto dalle differenti legislazioni, possono essere uniche, come ad esempio in
Portogallo ed Olanda, oppure plurime e in concorrenza tra loro, come in Italia,
Spagna e Francia; in alternativa, la responsabilità viene ad essere imputata
individualmente al singolo produttore, come nel caso dell’Ungheria. Le società
consortili raccolgono e organizzano il trattamento di una quantità equivalente agli
pneumatici prodotti ogni anno o nell’anno precedente, singolarmente o
collettivamente, dalle società produttrici ad esse associate9. Il sistema fondato
sulla responsabilità estesa del produttore è, senza alcun dubbio, il più diffuso – e
tuttora in espansione – in Europa nonché a livello globale: esso è presente sin
dalla metà degli anni novanta nei Paesi scandinavi (Finlandia, Norvegia e
Svezia); dal 2002 in Portogallo e in Polonia; dal 2003 in Olanda e in Lituania
(quest’ultima era precedentemente nel sistema di libero mercato); dal 2004 in
Francia e in Belgio; dal 2005 in Romania; dal 2006 in Spagna e in Estonia
(entrambe passate a tale sistema abbandonando il precedente di libero mercato),
in Lettonia (la quale precedentemente aveva adottato il sistema basato sulla
tassazione, come si è detto), in Grecia, in Ungheria e in Turchia; da 2009 in
Slovenia (anche quest’ultima era precedentemente nel sistema fondato sulla
tassazione); dal 2011 in Italia (v. subito infra); dal 2012 in Bulgaria (quest’ultima
era prima nel sistema di libero mercato); dal 2015 in Republica Ceca e in
9

ETRMA, End-of-life Tyre Report 2015, cit., p. 7 e ss.
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Slovacchia (quest’ultima aveva in precedenza adottato il sistema basato sulla
tassazione, come si è detto)10. Al 2012, i sistemi basati sulla responsabilità estesa
coprivano oltre il 60% del totale della raccolta dei PFU su scala europea11, ed
anche a livello mondiale essi sono presenti in numerosi ordinamenti (ad es., in
Brasile, Colombia, Israele, Sudafrica12).
Anche l’Italia ha adottato un sistema di responsabilità estesa del
produttore, la cui disciplina è rinvenibile nell’art. 228 del d.lgs. n. 152 del 2006
e nel d.m. attuativo n. 82 del 2011. Infatti, l’art. 228 del Codice dell’ambiente, ai
commi 1 e 2, statuisce l’obbligo per i produttori di provvedere, singolarmente o
in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di un
quantitativo di pneumatici fuori uso pari a quello immesso nel mercato e venduto;
a ciò fa da pendant il simmetrico obbligo del pagamento di un contributo,
qualificato come «parte integrante del corrispettivo di vendita […] assoggettato
ad IVA […] riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto», trasferito dai
produttori – attraverso i distributori – sul consumatore finale per il finanziamento
dei costi di gestione dei PFU. All’articolo 4 del d.m. n. 82 del 2011 si prevede
che i produttori possano adempiere all’obbligo di cui all’articolo 228 del d.lgs. n.
152/2006 anche tramite la costituzione di società di tipo consortile a scopo
mutualistico; l’articolo 5 dello stesso decreto stabilisce che l’ammontare del
contributo obbligatorio per l’utente debba essere determinato in modo tale da
coprire tutti i costi necessari alla gestione dei PFU ed a garantire la tutela della
salute e dell’ambiente. Infine, il comma 2 del citato articolo 5 prevede per i
produttori il dovere di comunicare all’autorità competente (identificata nel
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare [MATTM] –
Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche) la stima
analitica dei costi necessari per la gestione dei PFU, rimettendo al Ministero il

Tali dati si traggono dal confronto tra i Report 2015 e 2006 dell’ETRMA citati supra, nelle note 5
e 6.
11 ECSIP CONSORTIUM, Treating Waste as a Resource for the EU Industry. Analysis of Various Waste
Streams and the Competitiveness of their Client Industries, cit., p. 60.
12 UNEP, Technical guidelines – Addendum: Revised technical guidelines for the environmentally
sound management of used and waste pneumatic tyres, cit., p. 24, Table 7. Sul Brasile v. B.
MILANEZ – T. BÜHRS, Extended producer responsibility in Brazil: the case of tyre waste, in Journal
of Cleaner Production, 2009, Vol. 17, Issue 6, p. 608 e ss.; sulla Colombia, v. J. PARK – N. DÍAZPOSADA – S. MEJÍA-DUGAND, Challenges in implementing the extended producer responsibility in
an emerging economy: The end-of-life tire management in Colombia, ivi, 2018, Vol. 189, p. 754 e
ss..
10
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compito di verificare e approvare l’ammontare del contributo a questi ultimi
corrispondente13.
Il terzo sistema è quello di libero mercato. In quest’ultimo, la legge
stabilisce gli obiettivi di recupero e riciclaggio da raggiungere per i PFU, ma non
attribuisce la responsabilità della gestione in capo ai produttori. Dunque, chi
abbia la detenzione dei PFU può liberamente negoziare con gli operatori
economici privati, scegliendo senza limitazioni soggetti specializzati nella
raccolta e nel recupero degli pneumatici fuori uso e remunerando questi ultimi
per l’attività svolta, sulla base di prezzi che si formano sul libero mercato. In
questo sistema, le pubbliche amministrazioni competenti non hanno alcun potere
di influenza sull’ammontare del prezzo, neppure in termini di approvazione sul
piano della congruità, e la responsabilità di assicurare una corretta gestione spetta
agli utenti finali e ai soggetti specializzati nella raccolta e nel recupero dei PFU,
non già ai produttori né allo Stato. Questo sistema potrebbe comportare che non
tutti gli pneumatici fuori uso vengano recuperati e gestiti correttamente ed è
probabilmente per questo motivo che il Regno Unito, uno dei Paesi che utilizza
questo sistema, ha previsto stringenti obblighi informativi per i collettori e gli
operatori del trattamento, che devono riferire sulla loro attività alle autorità
nazionali. Il sistema di libero mercato, seppur ancor oggi presente in importanti
Paesi europei (quali Germania, Austria, Svizzera, nonché – in una versione
temperata, Gran Bretagna)14 ed extra-europei (quali alcuni Stati degli USA, o
l’Australia)15, sembra progressivamente perdere terreno in favore del sistema
basato sulla responsabilità estesa del produttore (basti solo ricordare, come si è
detto supra, che una serie di Stati europei sono passati dal primo al secondo, quali
Spagna, Bulgaria, Estonia e Lituania). Al 2012, i sistemi di libero mercato
coprivano circa il 38% del totale della raccolta dei PFU su scala europea16.

L’approvazione in sede amministrativa del contributo, seppur determinato e proposto dai
produttori, da parte delle autorità pubbliche si rinviene anche in altri Paesi che adottano il sistema
di responsabilità estesa del produttore come, ad es., il Belgio (in cui il contributo è approvato in
Vallonia da OWD, a Bruxelles da IBGE e nelle Fiandre da OVAM: cfr. RECYTYRE, Contribution
environnementale : quoi, pourquoi et combien, http://www.recytyre.be/fr/consommateur/contributionenvironnementale, consultato in data 25 ottobre 2018).
14 ETRMA, End-of-life Tyre Report 2015, cit., p. 9.
15
UNEP, Technical guidelines – Addendum: Revised technical guidelines for the environmentally
sound management of used and waste pneumatic tyres, cit., p. 24, Table 7.
16 ECSIP CONSORTIUM, Treating Waste as a Resource for the EU Industry. Analysis of Various Waste
Streams and the Competitiveness of their Client Industries, cit., p. 60.
13
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3. Analisi delle esperienze più significative di gestione dei PFU in alcuni
Stati europei
Dopo aver illustrato le linee fondamentali dei tre principali modelli di
gestione degli pneumatici fuori uso presenti negli ordinamenti europei, il loro
funzionamento ed il tipo di contributo previsto in ognuno di essi, appare utile
analizzare, in maniera più dettagliata, la disciplina di cinque tra le più
significative esperienze straniere, ossia gli unici due casi di sistema di tassazione
(Danimarca e Croazia), due casi di sistema di responsabilità estesa del produttore
(Francia e Spagna) e il modello “ibrido” di libero mercato del Regno Unito.
Come appena ricordato, per la raccolta e la gestione dei PFU la
Danimarca si è affidata ad un sistema di tassazione, regolamentato dall’Ordine
esecutivo del Ministero dell’ambiente n. 1347 del 21 novembre 2016, entrato in
vigore il 1° gennaio 2017, ed emesso ai sensi della legge n. 1189 del 27 settembre
2016 (decreto esecutivo della legge sulla protezione dell'ambiente)17. Stando a
quanto previsto dalla suddetta fonte normativa, i produttori degli pneumatici sono
tenuti a pagare una tassa allo “SKAT”18, ovvero l’ente danese che si occupa
dell’amministrazione delle dogane e della riscossione delle tasse. L’ammontare
del tributo è stabilito in base alla dimensione e al tipo dello pneumatico e la tassa
è pagata dagli utenti finali al momento dell’acquisto degli pneumatici. Le società
produttrici devono tenere contabilità del numero degli pneumatici prodotti e
venduti e devono comunicare questi dati allo “SKAT”. Quest’ultimo trasferisce le
somme prelevate all’Agenzia danese per la protezione dell’ambiente che, tramite
il Fondo ambientale dell’industria degli pneumatici, sovvenziona i collettori degli
pneumatici fuori uso. I soggetti che si occupano della raccolta degli pneumatici
devono registrarsi presso l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e solo i
soggetti registrati possono ricevere le sovvenzioni ed occuparsi delle attività di
raccolta19.
Il sistema di tassazione impiegato dalla Repubblica di Croazia è molto
simile a quello danese e la norma di riferimento è l’Ordinanza del Ministero
dell’ambiente e dell’energia NN. 113 del 18 novembre 2016, entrata in vigore il
Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk n. 1347 del 21 novembre 2016, testo
reperibile all’url https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184728, consultato in data
24 ottobre 2018.
18 Sito ufficiale del Danish Customs and Tax Administration, E.A.7.6 Dæk Indhold (imposta sugli
pneumatici), https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1921354 , consultato in data 25 ottobre 2018.
19 Danish Tyretrade Environmental Foundation, Scrap tyre recycling, https://www.daekbranchensmiljoefond.dk/english, consultato in data 25 ottobre 2018.
17
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1° gennaio 201720. Anche la Croazia ha previsto il pagamento di una tassa da
parte dei produttori, che deve essere versata al Fondo per la protezione
dell'ambiente e l’efficienza energetica, un’entità pubblica i cui ruoli principali
sono la riscossione delle tasse ambientali, la tenuta del registro delle persone
responsabili del pagamento delle tasse e la fissazione delle condizioni che i
collettori e coloro che si occupano del trattamento devono rispettare per poter
accedere ai finanziamenti21. I produttori trasferiscono il pagamento della tassa ai
consumatori finali e sono tenuti ad evidenziare, nella fattura d’acquisto degli
pneumatici, l’ammontare del tributo pagato. Il Fondo per la protezione
dell’ambiente e l’efficienza energetica, tramite appalti pubblici, seleziona i
soggetti a cui saranno affidate le attività di raccolta degli pneumatici fuori uso e
quelli a cui sarà affidato il relativo trattamento. I soggetti vincitori dell’appalto,
ma anche i produttori stessi, sono tenuti ad iscriversi presso il registro tenuto dal
Fondo e, inoltre, a tenere contabilità di tutte le loro operazioni, così che possa
essere tracciata la quantità degli pneumatici immessi nel mercato croato e gestiti
nel territorio nazionale. Soltanto in questo modo i soggetti potranno ottenere le
sovvenzioni pubbliche.
Il sistema di responsabilità estesa del produttore adottato dalla Francia
prevede la responsabilità dei produttori per la raccolta, il trattamento ed il
recupero degli pneumatici in maniera proporzionale alla quantità che gli stessi
producono ed immettono nel mercato francese. La materia è disciplinata dagli
articoli L. 541-10-8 e R.543-137 e seguenti del Code de l'environnement22 e da
tre Arrêtés del 15 dicembre 2015, relativi rispettivamente alla raccolta di rifiuti
degli pneumatici, agli obiettivi assegnati agli «éco-organismes» (sistemi
collettivi di gestione) ed a quelli assegnati ai «systèmes individuels» previsti
dall'articolo L. 541-10-8 del Code de l'environnement. I produttori possono infatti
provvedere agli obblighi di legge o individualmente o tramite l’adesione ad
un’eco-organizzazione, alla quale versano un contributo stabilito da quest’ultima
(ma i Ministeri competenti possono imporre modulazioni del contributo, ad
esempio legate all’eco-progettazione, come è avvenuto con l’Arrêté du 15
Pravilnik NN. 113 del 18 novembre 2016 O Gospodarenju Otpadnim Gumama, testo reperibile
all’url https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_113_2493.html, consultato in data 25
ottobre 2018.
21
Sito ufficiale del The Environmental Protection and Energy Efficiency Fund,
http://www.fzoeu.hr/en/home/, consultato in data 25 ottobre 2018.
22 Code de l'environnement, Partie réglementaire, Livre V : Prévention des pollutions, des risques
et des nuisances, Titre IV : Déchets, Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de
produits et de déchets (R), Section 8 : Déchets de pneumatiques, testo reperibile in
https://www.legifrance.gouv.fr/, consultato in data 26 ottobre 2018.
20

8

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- OPINIONI E SEGNALAZIONI ANNO 2017 / NUMERO 3

décembre 2015 relatif aux objectifs assignés aux éco-organismes prévus à
l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement, all’art. 7): come si è detto, gli
obiettivi che gli organismi ecologici collettivi o i singoli sistemi devono
raggiungere sono determinati da un’ordinanza congiunta dei Ministeri
dell’ambiente e dell’industria. I soggetti che vogliono occuparsi della raccolta
degli pneumatici usati devono richiedere di essere autorizzati, per una durata
massima di 5 anni, dalla Prefettura territorialmente competente. Inoltre, le
condizioni minime per la raccolta, la procedura per il rilascio dell’autorizzazione
ed il suo contenuto sono determinati anch’essi da un’ordinanza congiunta dei
Ministeri dell’ambiente e dell’industria. I produttori e i collettori sono tenuti a
comunicare all’Agenzia per l’ambiente francese le quantità degli pneumatici
immessi nel mercato e di quelli fuori uso raccolti, riciclati e recuperati.
Il sistema di responsabilità estesa del produttore spagnolo è molto simile
a quello francese e a quello italiano precedentemente analizzati. La disciplina di
settore è contenuta nel Real Decreto n. 1619 del 30 dicembre 200523, sulla
gestione degli pneumatici fuori uso. Come nel caso delle normative italiana e
francese, è previsto l’obbligo dei produttori degli pneumatici di occuparsi della
raccolta degli stessi, divenuti fuori uso, in quantità corrispondente all’ammontare
del numero annualmente prodotto. I produttori possono dare seguito a
quest’obbligo o singolarmente oppure tramite «sistemas integrados de gestión»
degli pneumatici fuori uso. Questi ultimi devono essere amministrati da un’entità
manageriale con personalità giuridica e senza scopo di lucro e devono essere
autorizzati dalle Comunità autonome spagnole. Le autorizzazioni hanno una
durata massima di cinque anni e sono rinnovabili. In Spagna l’ammontare del
contributo, determinato dai sistemi di gestione integrata, è pagato dagli
utilizzatori finali degli pneumatici e con esso vengono finanziati i medesimi
sistemi integrati di gestione, in maniera sufficiente a poter svolgere correttamente
la gestione degli pneumatici fuori uso e proporzionalmente al quantitativo degli
pneumatici collocati nel mercato.
L’ultimo sistema analizzato è il sistema di libero mercato del Regno
Unito. Come accennato precedentemente, quello britannico è un sistema ibrido,
che può essere considerato un compromesso tra un sistema di libero mercato
“puro” e un sistema di responsabilità estesa del produttore. Quello che differenzia
il modello britannico di gestione dei PFU da un classico sistema di responsabilità

Real Decreto 1619 del 30 dicembre 2005, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso, testo
reperibile in https://www.boe.es/, consultato in data 26 ottobre 2018.
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estesa è il carattere volontario della sottoposizione dei produttori, dei collettori e
dei gestori degli pneumatici a un programma nazionale di “riciclaggio
responsabile”. La normativa, infatti, oltre a stabilire degli obiettivi di recupero e
riciclaggio, si limita a prevedere soltanto obblighi di registrazione ed
autorizzazioni per determinate attività, nonché alcuni poteri di controllo e
verifica, mentre invece non impone l’obbligo inderogabile per il produttore di
applicare un contributo (da ribaltare sull’utilizzatore finale) per sviluppare
corretti sistemi di gestione degli pneumatici usati. Il cliente, in questo contesto,
può scegliere volontariamente a quale soggetto autorizzato affidare i suoi
pneumatici usati e versare a quest’ultimo un ordinario corrispettivo contrattuale
per la prestazione resa. Più nello specifico, l’allora UK Tyre Industry Council,
ossia l’associazione raggruppante i produttori e i rivenditori britannici degli
pneumatici, nel 1999 ha lanciato il programma Responsible Recycler, con il fine
di contrastare le pratiche non professionali, incentivare l’uso di nuovi standard e
buone pratiche e dimostrare trasparenza, tracciabilità e responsabilità nel settore
della gestione dei PFU24. Tutti i componenti dell’associazione sono tenuti a
fornire statistiche semestrali su come hanno gestito i loro input ed output degli
pneumatici di scarto e l’Agenzia per l’ambiente britannica raccomanda ai
rivenditori degli pneumatici l’uso delle organizzazioni coinvolte nel programma.
È anche previsto che i collettori degli pneumatici debbano essere registrati nel
registro pubblico dell’Agenzia per l’ambiente, come devono essere registrate
tutte le attività di raccolta e devono essere autorizzati i siti di gestione.
L’autorizzazione rilasciata a questi ultimi indicherà anche il quantitativo che gli
stessi potranno trattare in un determinato arco di tempo. Il generatore degli
pneumatici usati è considerato responsabile del trasferimento dei rifiuti ai soggetti
autorizzati. Tutti i membri del programma Responsible Recycler devono
utilizzare sistemi di gestione adeguati, dimostrare un alto livello di conformità
alla legislazione e fornire statistiche biennali relative alle quantità degli
pneumatici raccolti e gestiti. I membri, oltre ad associarsi alla Tyre Recovery
Association25, devono versare una quota associativa annuale e un’ulteriore quota

THE WASTE & RESOURCES ACTION PROGRAMME (WRAP), UK Waste Tyre Management Best
Practice: Handling of Post-Consumer Tyres – Collection & Storage, May 2006,
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/8%20-%20UK%20Waste%20Tyre%20Management%20%20May%202006.pdf, consultato in data 26 ottobre 2018, p. 2.
25 Sito ufficiale della Tyre Recovery Association, https://tyrerecovery.org.uk/, consultato in data 1
novembre 2018.
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corrispondente al tonnellaggio degli pneumatici usati gestiti. Entrambi i
contributi variano a seconda delle necessità del piano di autofinanziamento26.
4. Conclusioni
Da questa analisi cursoria dei modelli di gestione dei PFU nella
prospettiva comparata può ricavarsi che, tra i fattori differenziali che distinguono
i medesimi, hanno un notevole rilievo tanto la configurazione giuridica del
contributo previsto quanto la natura pubblica o privata dei soggetti che
intervengono, a diverso titolo, nel processo di gestione.
In tutte e tre le macro-tipologie di sistemi esaminate può ravvisarsi
l’impegno dei produttori degli pneumatici e dei collettori e gestori degli
pneumatici fuori uso, volontario o normativamente stabilito, a seconda del
modello, alla realizzazione di una gestione che garantisca la migliore tutela
possibile dell’ambiente. La natura del contributo può essere, tuttavia,
alternativamente tributaria o non-tributaria.
È certamente di natura tributaria nei sistemi di tassazione, nei quali il
contributo è una vera e propria tassa, determinata e riscossa da autorità pubbliche,
in base al tipo e alle dimensioni dello pneumatico, ed è da queste utilizzata per
finanziare ed organizzare le operazioni di raccolta, recupero e riciclaggio. Alla
natura tributaria corrisponde la struttura totalmente autoritativa ed unilaterale: lo
Stato riscuote d’imperio il tributo per finanziare i soggetti che sceglierà al fine di
affidare ad essi le operazioni di gestione, assicurando così che vengano svolte nel
modo che meglio possa tutelare l’ambiente. Ne consegue la responsabilità statale
per la corretta gestione, ma, come si evince dall’analisi dei sistemi croato e
danese, i produttori non sono comunque esenti da alcuni obblighi, quali il dovere
di curare la contabilità di tutte le operazioni svolte e di fornire dati statistici sul
numero degli pneumatici prodotti, venduti e gestiti dopo essere giunti a fine vita.
Può notarsi come in questo modello sia pervasivo l’intervento di soggetti pubblici
praticamente in ogni fase.
Con riguardo ai sistemi di libero mercato, invece, può sottolinearsi come
tutti i soggetti che determinano il contributo ed intervengono nelle fasi di raccolta,
recupero e riciclaggio dei PFU siano operatori privati. In questi sistemi, il
consumatore, nel momento in cui deve disfarsi dei pneumatici fuori uso che
detiene, può scegliere liberamente a quale collettore e gestore affidarsi e quale
THE WASTE & RESOURCES ACTION PROGRAMME (WRAP), UK Waste Tyre Management Best
Practice: Handling of Post-Consumer Tyres – Collection & Storage, cit., pp. 2-6.
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corrispettivo contrattuale pagare per il servizio ricevuto. Alla natura non
tributaria corrisponde un rapporto a prestazioni corrispettive che denota una
struttura sinallagmatica pura.
Quanto ai sistemi di responsabilità estesa del produttore, è vero che il
contributo è obbligatorio nell’an (in quanto imposto ai produttori dalla legge) e
in alcuni casi (come in Italia o in Belgio) sottoposto anche nel quantum
all’approvazione finale e formale dell’autorità amministrativa vigilante. È
altrettanto vero che, in questi sistemi, intervengono sia soggetti privati (i
produttori e gli importatori, i gommisti, gli acquirenti, i raccoglitori, i gestori) che
soggetti pubblici (le autorità amministrative di controllo). Tuttavia, a ben vedere,
non viene meno la struttura sinallagmatica del contributo: esso rappresenta,
infatti, una componente incomprimibile di costo che viene internalizzata
economicamente (seppur con il controllo di regolarità esterno dei pubblici poteri)
nel prezzo di vendita, quest’ultimo determinato dai produttori ed applicato agli
acquirenti (lungo la filiera, via via fino all’utente finale) in un rapporto che resta
comunque a prestazioni corrispettive, perché quella componente di costo
corrisponde fedelmente alla contropartita di un’utilità corrispondente (la gestione
dei PFU) fornita dai produttori ai consumatori attraverso strumenti di mercato.
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Davide Simone Russo - The financial contribution for the management
of End-of-Life Tyres (ELTs): a comparison between different European models
Following the entry into force of Directive 1999/31/EC, which has
banned the disposal of End-of-Life Tyres (ELTs), European countries have
adopted different ELTs management systems. The major models are three: the
tax system; the liberal system (free market); the extended producer responsibility
system. The main differences among the three models lie in the financial
contribution funding the system and in the public or private nature of the subjects
taking part in the management activities.
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