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Bolzano Vicentino, 01/01/2018

Contributo Ambientale
Gentile Cliente,
Per tutte le coperture acquistate dalla nostra azienda dai distributori Italiani soci del consorzio Ecopneus (Bridgestone,
Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli compresi tutti i marchi commercializzati dagli stessi) è
applicato il contributo ambientale secondo la tabella, che riportiamo qui sotto, approvata al consorzio Ecopneus:

Cat.

Veicoli utilizzatori

A

Ciclomotori e motoveicoli (ciclomotori,
motocicli, motocarri, ecc.)

B

Autoveicoli e relativi rimorchi (autovetture,
autovetture per il trasporto promiscuo,
autocaravan, ecc.)

A1 (2--‐8)

Importo contributo
Euro/Pneumatico
1,25

B1 (6--‐18)

2,50

Pesi min-max (kg)

sulle sole coperture importate direttamente dalla nostra azienda verrà applicato il contributo secondo la
seguente tabella (ECOTYRE):

Cat.
A

Veicoli utilizzatori
Ciclomotori e motoveicoli (ciclomotori,
motocicli, motocarri, ecc.)

Pesi min-max (kg)
A1 (2--‐8)

Importo contributo
Euro/Pneumatico
1,10

Pertanto ai sensi dell’’art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e del relativo decreto attuativo del 11/04/2011 n. 82,
per tutti i prodotti interessati immessi sul mercato Italiano verranno applicati ed indicati in modo chiaro e distinto in
fattura i relativi contributi.
Questi contributi dovranno essere riportati in egual misura nei documenti di vendita (fattura, ricevuta
fiscale, scontrino fiscale) anche da parte nei nostri clienti rivenditori.

Si precisa che il contributo ambientale riportato in tabella è base imponibile.

Il nostro personale di vendita è come sempre a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
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