
 

 

Condizioni Generali per il prelievo dei PFU (Pneumatici Fuori Uso) 
presso i punti di generazione dei PFU 

 
Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni 

Le presenti condizioni generali disciplinano l’attività di raccolta degli PFU, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 228 del Dlgs 152/2006 e del D.M. 182/2019, presso i generatori degli PFU che ne fanno 
richiesta alla Ges.Tyre S.c.r.l. 
Ai fini delle presenti condizioni si applicano le definizioni di cui all’art. 183 del Dlgs. 152/2006 nonchè 
quelle di cui al Decreto Ministeriale n. 182/2019. 

Art. 2 - Oggetto del prelievo 
Oggetto del prelievo presso i generatori degli PFU saranno i pneumatici fuori uso, così come definiti 
dall’art. 2 lett. b) del D.M. 182/2019, con esclusione dunque degli pneumatici per bicicletta, delle 
camere d’aria, dei relativi protettori (flop), delle guarnizioni in gomma e degli pneumatici per 
aeroplani ed aeromobili in genere. 

Art. 3 - Modalità di richiesta del prelievo 
La Ges.Tyre S.c.r.l. preleverà i PFU solo ed esclusivamente presso i generatori degli PFU che ne 
facciano richiesta tramite il sito internet www.gestyre.it, previa registrazione e seguendo l’apposita 
procedura, e la cui richiesta venga accettata. 
Resta inteso che l’accettazione della registrazione del generatore di PFU al sito www.gestyre.it non 
obbliga in alcun modo la Ges.Tyre S.r.c.l. a svolgere l’attività di raccolta nei confronti di tutti i soggetti 
registrati e di conseguenza questi ultimi non hanno alcun diritto di usufruire dell’attività di raccolta 
della medesima Ges. Tyre S.c.r.l.. 
L’attività di raccolta della Ges. Tyre S.c.r.l. è limitata e finalizzata solo ed esclusivamente 
all’adempimento degli obblighi di cui all’art. 228 del Dlgs 152/2006 e di cui al D.M. 182/2019 e, quindi, 
al raggiungimento del conseguente target annuale. 
Ges.Tyre S.c.r.l. si riserva il diritto di annullare e/o revocare e/o disattivare, a sua totale discrezione, 
la registrazione al sito internet www.gestyre.it qualora ritenga che il generatore di PFU: 
- tenga un comportamento non appropriato 
- non agevoli Ges.Tyre S.c.r.l. o il soggetto dalla stessa delegato, nell’esecuzione del prelievo di 

PFU 
- fornisca dati non veritieri 
- violi il presente regolamento 
- non formuli richiesta di prelievo per un periodo pari ad almeno 365 giorni consecutivi. 
 

Art. 4 - Modalità di esecuzione del prelievo 
Al momento del prelievo i PFU dovranno essere: 
- asciutti 
- privi di olio, terra, grasso e comunque di qualsiasi sostanza inquinante 
- privi di cerchioni e di tutto quanto non costituisca parte integrante dei PFU (catene da neve, 

camere d’aria, flaps ecc…) 
Il generatore di PFU dovrà fare tutto quanto in suo potere per facilitare l’esecuzione del prelievo  da 
parte della Ges.Tye S.c.r.l. o dal soggetto da quest’ultima incaricato. 
Il generatore dei PFU dovrà in particolare posizionare gli PFU in un luogo coperto ed asciutto che 
consenta l’avvicinamento del veicolo utilizzato per il prelievo ad una distanza non superiore a metri 
due rispetto ai PFU da prelevare. 
Il generatore dei PFU dovrà provvedere a propria cura al riempimento del veicolo utilizzato per il 
prelievo dei PFU e dovrà coadiuvare il personale di Ges.Tyre S.r.c.l. o del soggetto da quest’ultima 
incaricato, all’esecuzione di tutte le operazioni di carico dei PFU.  
Il generatore dei PFU dovrà provvedere, prima dell’esecuzione del primo prelievo, all’aggiornamento 
del proprio DVR (Documento di valutazione dei rischi) e del proprio DUVRI (Documento di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze), nonché a formare il proprio personale, ed in generale a 
garantire lo svolgimento delle operazioni di carico in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle nome 
in materia di sicurezza sul lavoro tra cui, a mero titolo esemplificativo, il Dlgs 81/2008. 

Art. 5 - Accettazione della richiesta e tempi di esecuzione del prelievo 



 

 

La Ges.Tyre S.c.r.l., in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 182/2019 eseguirà l’attività di 
prelievo dei PFU presso i generatori di PFU durante tutto l’anno solare e senza alcuna interruzione 
L’attività della Ges.Tyre S.c.r.l. è finalizzata unicamente all’adempimento degli obblighi cui all’art. 
228 del Dlgs 152/2006 nonché di cui al D.M. 182/2019; il quantitativo annuo di PFU che la Ges.Tyre 
S.c.r.l. è tenuta a raccogliere in adempimento delle norme sopra indicate verrà suddiviso  durante 
l’anno solare sia su base mensile che su base macro regionale. 
Le richieste di prelievo verranno accettate, seguendo il criterio della priorità della data di inserimento 
della richiesta tramite il sito www.gestyre.it, sino ad esaurimento del quantitativo mensile assegnato 
ad ogni singola macro regione in base al quantitativo annuale di PFU che Ges.Tyre sarà tenuta a 
raccogliere dai generatori di PFU. 
Una volta conclusa la procedura di inserimento della richiesta di prelievo di PFU tramite il sito internet 
www.gestyre.it il sito internet informerà istantaneamente il generatore di PFU circa l’accettazione o 
meno della sua richiesta di prelievo. 
In caso di accettazione della richiesta di prelievo Ges.Tyre S.c.r.l. eseguirà il prelievo dei PFU 
indicativamente nel termine di trenta giorni successivi all’accettazione della proposta. Resta inteso 
che il termine sopra indicato non costituisce in alcun modo un obbligo per Ges.Tyre S.c.r.l. la quale 
rimane libera di pianificare e coordinare l’esecuzione dei singoli prelievi presso i generatori di PFU 
su tutto il territorio nazionale secondo le proprie esigenze e secondo criteri di efficacia, economicità 
e trasparenza. 
Sino al momento dell’effettiva esecuzione del prelievo i PFU rimarranno di esclusiva proprietà del 
generatore di PFU il quale sarà altresì tenuto alla custodia degli stessi. 


