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Gentili clienti, 

come noto, ogni volta che uno pneumatico viene immesso sul mercato nazionale, è necessario provvedere alla 
gestione del suo fine vita quando diverrà un rifiuto. Per questo motivo la legislazione Italiana ha previsto il 
"contributo ambientale", un piccolo importo aggiunto alla fattura di vendita degli pneumatici che servirà a coprire 
i costi per l'avvio a recupero degli Pneumatici Fuori Uso [PFU]. 

A partire dal 01.01.2022 LeCont, non sarà più partner del Consorzio ECOTYRE, ma sarà associata al 
Consorzio GREENTIRE  il quale raccoglie l'eco contributo riscosso da tutti i propri soci e lo utilizza per gestire 
nel modo più efficiente possibile la filiera logistica necessaria a trasformare gli PFU in risorsa secondo una logica 
di economia circolare. 

Il contributo ambientale, ove dovuto, si intende sempre da aggiungersi rispetto alle quotazioni del prezzo degli 
pneumatici effettuate dal Dipartimento Commerciale di LeCont, salvo diversi accordi scritti tra il Venditore ed il 
Compratore. 

PRINCIPALI NOVITA' 2022 

 Con decorrenza 01.01.2022, il nuovo valore dell'eco contributo che LeCont andrà ad imputare sulle
fatture di vendita relative alle vendite di pneumatici karting sarà di euro 0,58 + IVA /pneumatico.

 Riferimenti consortili al fine di accreditarsi presso il nuovo Consorzio prenotando i ritiri di PFU presso i
vs. negozi/circuiti:

https://greentire.it/ 

Suggeriamo a tutti i nostri clienti di iniziare a programmare i ritiri sul portale in modo tale da evitare rallentamenti 
in fase di prenotazione a causa di accumuli di ordini in determinati periodi e accumuli di PFU presso le vostre 
strutture. 



Ai soci 

Valori contributo in vigore dal 1 Gennaio 2022 

1 Kg (0-4,999) 0,58 € 

2 Kg  (5-7,999) 1,60 € 

3 Kg (8-12,999) 2,30 € 

4 Kg (13-15,999) 3,22 € 

5 Kg (16-24,999) 
4,13 € 

6 Kg (25-34,999) 7,50 € 

7 Kg (35-64,999) 11,07 € 

8 Kg (65-104,999) 19,74 € 

9 Kg (105-154,999) 29,31 € 

10 Kg (155-224,999) 43,00 € 

11 Kg (225-314,999) 54,31 € 

12 Kg (315-424,999) 91,31 € 

13 Kg (425-554,999) 126,67 € 

14 Kg (555-704,999) 147,00 € 

15 Kg ( >705) 212,24 € 
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