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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 938-4-2020

 ALLEGATO  VI 

  

(Articolo 4, comma 6)  
 

 
REQUISITI MINIMI DEL PROGETTO 

 
Fornire la seguente documentazione e le seguenti informazioni (in caso di forme associate di gestione detta 
comunicazione deve essere resa da ciascuna forma collettiva) : 
 

1) documentazione attestante la qualifica di produttore o di importatore nel territorio nazionale (codice 
ATECO e visura camerale dal Registro imprese); 

2) dichiarazione resa dal singolo produttore o importatore, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, attestante l’ammontare delle quantità in peso ed in numero degli pneumatici immessi sul 
mercato nell’anno precedente a quello dell’istanza, dell’ammontare dei fatturati e dei contributi 
percepiti ovvero stima degli pneumatici da immettere sul mercato nell’anno in corso, se neo 
operante; 

3) previsione della rete commerciale nell’anno solare successivo comprendente indicazione delle 
quantità in peso ed in numero degli pneumatici e dell’ambito di distribuzione; 

4) indicazione delle modalità di comunicazione e di informazione agli utenti finali e ai soggetti 
potenzialmente coinvolti relative all’ammontare del contributo per le diverse tipologie degli 
pneumatici come individuate nell’Allegato I nonché relative alle modalità di funzionamento del 
sistema;  

5) indicazione della stima delle quantità di PFU da gestire; 
6)  indicazione sulla rete di raccolta; 
7) indicazione delle modalità e delle procedure da adottare per la gestione delle richieste di prelievo 

degli PFU da parte dei generatori degli stessi; 
8) indicazione degli strumenti informatici di tracciabilità dei flussi degli PFU in tutte le fasi della 

gestione, dall’origine fino all’avvenuto recupero, di eventuale fatturazione elettronica e di gestione 
della contabilità del contributo applicato; 

9) indicazione dei criteri di copertura del territorio nazionale mediante l’individuazione degli impianti 
di recupero per la selezione dei raggruppamenti degli PFU nonché localizzazione degli altri impianti 
di recupero, specificando per ciascuno di essi i riferimenti alle autorizzazioni rilasciate dalle autorità 
competenti; 

10) indicazione, in riferimento alle attività di prelievo e di trasporto, delle informazioni previste nella 
specifica sezione dell’Allegato II per ognuno dei soggetti a cui sono conferite le attività di gestione 
nelle diverse aree geografiche di cui all’Allegato V; 

11) indicazione degli strumenti di misurazione del peso degli PFU raccolti nonché delle modalità di 
selezione e di separazione per categoria degli PFU da conferire agli impianti di recupero; 

12) descrizione delle attività e delle finalità dei progetti di ricerca e sviluppo; 
13) copia di tutte le autorizzazioni nazionali e locali e/o iscrizioni ad albi per le diverse attività di 

gestione da conferire a imprese tramite specifico incarico;  
14) indicazione delle modalità di trattamento; 
15) indicazione del modello organizzativo dell’impresa con particolare riferimento a: 

 organigramma/funzionigramma con definizione di ruoli e responsabilità; 
 organi di controllo quali, per le forme associate di gestione, il collegio sindacale,  

l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e la società di 
revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale; 

 organi societari e in particolare per le assemblee, indicazione delle procedure di formazione 
e attuazione delle delibere; 

 gestione delle risorse finanziarie; 
 eventuali sistemi di certificazione ambientale e di qualità. 

 

 


