
1   Il principio

Si tratta di un dispositivo finanziario che 
premia l’integrazione, in mobili e letti, 
di materiali derivati dal riciclaggio dei mobili 
usati.

Nel 2021, i prodotti interessati dai crediti di 
eco-contributo sono gli elementi di arredo 
immessi sul mercato appartenenti a due 
categorie:

— i componenti della famiglia “elementi di 
arredo e allestimento” della categoria di pro-
dotti comprendenti il 75%, o più, di pannelli 
truciolari (codice materiale 025);

— i componenti della famiglia “materassi”  
il cui materiale principale è il poliuretano 
espanso.

2   Le condizioni

— Essere un firmatario del contratto di ser-
vizi. Essere un produttore di elementi di 
arredo ai sensi degli articoli L. 541-10-I e L. 
541-10-1 10° del Codice ambientale francese 
ed essere in regola con il pagamento dei 
contributi.

— Avere optato per l’articolo 7.2, mediante 
convalida delle Condizioni Generali di Utilizzo 
dello stesso (servizio riservato ai produttori 
aderenti per l’integrazione di materie prime 
riciclate negli elementi di arredo).

Integrazione di materiali riciclati  
negli elementi di arredo:  
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3   Le materie  
prime interessate

Le materie prime interessate sono le seguenti:

— legno proveniente da mobili usati e 
riciclati, mediante integrazione in pannelli 
truciolari e

— poliuretano espanso proveniente da letti 
usati e riciclati mediante integrazione in 
nuove lastre e nuovi involucri di materassi.

Tali materie prime sono prodotte dagli 
industriali (fabbricanti di pannelli a base di 
legno, fabbricanti di blocchi di poliuretano 
espanso…), consumatori di materie prime 
provenienti dalla filiera di riciclaggio di Eco-
mobilier.

4   La dichiarazione

Usufruirete dei crediti di eco-contributo ogni 
semestre. Affinché Eco-mobilier possa calco-
lare il vostro tasso di integrazione, dovrete 
dichiarare, alla fine di ogni semestre:

—  Per il legno 
• approvvigionamento globale  
in termini di pannelli truciolari; 
• volume di approvvigionamento di ogni 
fornitore che integra legno riciclato.

—  Per il poliuretano espanso 
• approvvigionamento globale in termini 
di poliuretano espanso per le lastre o gli 
involucri dei materassi; 
• volume di approvvigionamento di ogni 
fornitore che integra poliuretano espanso 
riciclato.

ILLUSTRAZIONE DEL FORMATO DELLA DICHIARAZIONE SEME- 
STRALE DEI FORNITORI E DELLE QUANTITÀ

Nome 
del forni-

tore

Indirizzo 
del sito di 

approvvigio-
namento

Fornitore inserito 
sulla lista fornita  
da Eco-mobilier 

(Sì/No)

Approvvigiona-
mento per il perio-

do considerato  
(in metri cubi)

5   L’importo

Il credito di eco-contributo che vi sarà ricono- 
sciuto sarà proporzionale al volume di materiali 
riciclati integrati nei vostri prodotti immessi sul 
mercato, calcolato da Eco-mobilier secondo 
la tabella seguente, per l’anno 2021:

— materiale riciclato “legno”: 40 €/tonnellata   
di legno proveniente dalla filiera Eco-mobi-
lier;

— materiale riciclato “poliuretano espanso”: 
50 €/tonnellata di poliuretano espanso pro-
veniente dalla filiera Eco-mobilier.

6   Il versamento 

A ogni dichiarazione, dovrete fornire i docu-
menti giustificativi necessari per la convalida 
degli approvvigionamenti.

Eco-mobilier procederà, o farà procedere 
da terzi, al controllo delle dichiarazioni di 
integrazione e dei documenti giustificativi 
forniti entro 45 giorni dal loro inoltro e potrà 
richiedervi, se del caso, eventuali documenti 
complementari.

Alla fine di questo controllo, Eco-mobilier 
metterà a vostra disposizione sull’Extranet una 
fattura pro forma con il riepilogo delle tonnel-
late prese in considerazione e l’indicazione 
dell’importo dei crediti di eco-contributo, al 
fine di permettervi la fatturazione a Eco-mo-
bilier.
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7  Tracciabilità e calcolo  
dei crediti di eco-partecipazione

Produttori
e distributori

Produttori di PT
o componenti per materassi

in poliuretano espanso

Preparatori di REA,
legno o poliuretano espanso

PT = pannelli truciolari
REA = rifiuti di elementi di arredo
IMR = integrazione di materiali riciclati

Verifica la veridicità 
dei tonnellaggi 

dichiarati

Dichiarano
il tonnellaggio di 

REA spedito ai 
fabbricanti

Calcola il tasso di IMR 
e versa i crediti 
riciclaggio agli 

aderenti

Dichiarano i prodotti 
interessati immessi

sul mercato e gli 
approvvigionamenti

Determina il tonnel-
laggio di REA negli 

approvvigionamenti e 
il tasso di IMR

Dichiarano le
tonnellate di legno o
poliuretano espanso

integrati

Forniscono
legno o poliuretano
espanso preparati

Forniscono
pannelli truciolari o
poliuretano espanso

PER SAPERNE DI PIÙ 

espace-services.eco-mobilier.fr
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