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ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Macerata 23.07.2020
Info/116(R)/END of WASTE: Regolamento per le gomma vulcanizzata granulare da PFU
END OF WASTE: EMANATO IL REGOLAMENTO
PER LA GOMMA VULCANIZZATA GRANULARE DA PNEUMATICI FUORI USO
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020 è stato pubblicato il Regolamento recante
disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da
pneumatici fuori uso ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il decreto, in vigore dal 5 agosto prossimo, individua i criteri in base ai quali la gomma
vulcanizzata, derivante dagli pneumatici fuori uso (PFU), cessa di essere qualificata come un
rifiuto, per essere reintrodotta nel ciclo economico come prodotto. Il testo consta di sei articoli e tre
allegati.
Il Regolamento adottato con il D.M. 78/2020 stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali la
gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso cessa di essere qualificata come rifiuto ai
sensi e per gli effetti dell’art.184-ter del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152. Le disposizioni del
Regolamento non si applicano alla gomma vulcanizzata qualificata come sottoprodotto ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 184-bis del D. Leg.vo 152/2006.
La gomma vulcanizzata cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata gomma vulcanizzata
granulare (GVG) se è conforme ai requisiti tecnici di cui all’allegato 1 al D.M. 78/2020. La GVG è
utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’allegato 2 al D.M. 78/2020.
Il Regolamento non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente
commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente
fabbricate in uno Stato dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente
dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché le stesse garantiscano i livelli di
sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal D.M. 78/2020.
Per gli interessati agli approfondimenti in materia si allega:
 il testo del decreto
 la nota associativa di Fise-Assoambiente

