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Condizioni di ritiro per il Punto di Raccolta (PDR) 

 

Benvenuti nel programma di restituzione dei pneumatici fuori uso, il servizio offerto da ECOTYRE 

che, per la raccolta, si avvale della propria rete di partner operativi. 

 

i. Attivazione servizio. 

Compilare il modulo Scheda adesione per ritiro gratuito presso i gommisti dei PFU con tutti i dati 

richiesti (il codice fiscale anche se uguale alla partita IVA deve sempre essere riportato). 

 

Inviate modulo via mail a ritiri@ecotyre.it  

 

Nel momento in cui sarete attivati, riceverete una mail con username e password necessari per 

accedere alla pagina web a voi dedicata sul portale www.ecotyre.it . 

 

ii. Contenitori. 

Entro 2 settimane dal ricevimento della richiesta di attivazione verrete contattati dall’operatore 

logistico incaricato per concordare l’eventuale richiesta del contenitore. 

 

Se richiesto, il contenitore vi viene lasciato in comodato d’uso gratuito, a partire da almeno 2 ritiri 

mese o comunque qualora le condizioni logistiche lo permettano. La consegna viene effettuata con 

documento di trasporto che dovrete conservare. 

 

Il contenitore non deve essere danneggiato e non deve essere consegnato ad altri operatori salvo 

diverso accordo con ECOTYRE; non deve essere utilizzato per altri rifiuti. 

I danni causati da una vostra cattiva gestione vi saranno addebitati con regolare fattura. 

In caso di consegna, il contenitore da utilizzare è quello fornito dall’operatore. E’ possibile utilizzare 

unità di carico di vostra proprietà ma nel modulo di attivazione dovrete indicare come tipo di 

contenitori “pezzi a terra” e ogni volta i PFU verranno ritirati senza prelevare il contenitore all’interno 

del quale sono contenuti 

 

iii. Servizio di ritiro 

a) Quantità e tipologie ritirate 

Il ritiro può essere richiesto al raggiungimento del 80% del volume del contenitore. 

Nel caso di prelievo manuale il ritiro potrà essere richiesto al raggiungimento dei seguenti 

quantitativi minimi: 

- 100 PFU tipo piccolo (moto, scooter, quad, enduro, auto, SUV– diametro max 650 mm) 
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- 20 PFU tipo medio (Autocarro, BUS, Motrici, Trailers, industriale e agricolo – diametro max 12000 

mm) 

- 10 PFU tipo grande  (diametro superiore a 1200 mm) 

Non vengono prelevati PFU per le biciclette, per gli aeroplani o aeromobili in genere, ruote di 

gomma solida di qualsiasi dimensione e cingoli. 

 

b) Modalità richiesta ritiro 

Il ritiro può essere richiesto via web collegandosi alla pagina del portale ECOTYRE a voi dedicata. 

Qualora non abbiate la possibilità di accedere al web, potete contattare il servizio clienti al numero 

011 9070747. 

ECOTYRE gestirà l’ordine tramite l’operatore di zona che vi contatta e provvede ad effettuare il 

servizio. I PFU devono essere consegnati solo all’operatore inviato da ECOTYRE e non ad altri 

operatori. 

 

c) Tempi di ritiro 

Dal momento in cui il punto raccolta introduce la richiesta di prelievo nel sistema ovvero dalla data 

di perfezionamento dell’ordine il servizio viene evaso nei seguenti tempi d’intervento: 

5 gg lavoravi per i capoluoghi di provincia 

10 gg lavorativi per i punti raccolta al di fuori dei capoluoghi di provincia  

Presa programmata per isole minori e zone disagiate. Il ritiro viene concordato con l’operatore 

logistico di zona. 

 

d) Condizioni di ritiro 

I PFU in attesa di prelievo devono essere conservati a norma di legge. 

Al momento del ritiro l’unità di carico contenente i PFU o gli stessi PFU sfusi devono essere pronti 

al carico e resi disponibili in area accessibile dall’operatore. Non devono quindi essere collocati su 

un terreno cedevole né in qualunque altra posizione che possa rendere complicato il trasporto. 

 

I PFU devono essere suddivisi secondo le seguenti classi: 

1 - PFU < 20 kg (auto/moto) 

2 - PFU > 20 kg (autocarri) 

3 - PFU AGRICOLTURA (pezzi singoli)  

 

Al momento del ritiro i PFU: 

- devono essere puliti e privi di acqua, olio, fango, gasso e contaminanti vari. 

- devono essere privi di cerchioni o altri accessori (es. catene da neve, flaps, camere d’aria) 
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- se all’interno di contenitori, i PFU devono essere posizionati in modo ordinato tale da ottimizzare 

gli spazi 

- non devono mischiati con altri rifiuti. 

 

e) Documentazione 

Non dovete preparare nessun documento. L’operatore provvede a predisporre il/i formulario/i di 

identificazione dei rifiuti (FIR). 

Nel caso di prelievo di più categorie di PFU, viene compilato un FIR per ogni categoria di PFU e 

nelle annotazioni viene riportata la categoria di appartenenza. 

 

Al momento del ritiro firmate il/i FIR e trattenete la prima copia. Entro 90 giorni riceverete la IV copia 

in originale. 

 

Qualora non vengano rispettate le regole sopra citate (modalità d’ordine, quantità prelevate, etc…) 

ECOTYRE si riserva di sospendere il servizio ed addebitare costi eventualmente sostenuti (ritiri a 

vuoto, mancato rispetto q.tà minime, sovra costi smaltimento per difformità PFU ritirati). 

 

iv. Impegni di raccolta e disattivazione PDR 

La raccolta dei PFU nei punti di raccolta (PDR) registrati con ECOTYRE è svolta nei termini previsti 

dalle presenti Condizioni generali di ritiro. 

ECOTYRE si riserva di accettare o rifiutare, a sua esclusiva ed insindacabile discrezione, eventuali 

richieste di attivazione al sistema. In ogni caso, l’avvenuta attivazione nel sistema ECOTYRE non 

impegna ECOTYRE stessa alla raccolta di PFU, raccolta che rimane strettamente subordinata 

all’atteso raggiungimento del target di legge. Pertanto ECOTYRE potrà, a sua insindacabile 

discrezione, anche rigettare la richiesta di ritiro. 

Al fine di garantire in modo efficace ed efficiente la capacità del sistema di raccolta e la 

programmazione della raccolta in vista del raggiungimento del target di legge, ECOTYRE si riserva 

di disattivare il punto di raccolta nei seguenti casi: 

a. dati personali non aggiornati, non completi, non corretti o non veritieri, 

b. utilizzo dei servizi ECOTYRE per fini illegali 

c. violazione delle Condizioni di ritiro 

d. inattività sul portale per un periodo pari a 180 (centoottanta) giorni solari consecutivi dall’ 

ultima richiesta di ritiro di PFU. 

 


