Pile ed accumulatori, chi deve fare cosa in base al Dlgs 188/2008
di recepimento della direttiva 2006/66/Ce
Cosa

Chi

• Divieto di
immissione sul
mercato

• Produttori,
distributori

• Raccolta separata e
ritiro pile e
accumulatori portatili

• Produttori,
distributori

• Raccolta separata
pile industriali e per
veicoli

• Produttori

Come
• Divieto di immettere sul mercato le pile e
gli accumulatori ad alto potere inquinante
definiti dal Dlgs di recepimento della
direttiva 2006/66/Ce
• Organizzazione e gestione sistemi di
raccolta separata. Produttori o i terzi che
agiscono in loro nome organizzano e
gestiscono, su base individuale o collettiva,
sostenendone i relativi costi, sistemi di
raccolta separata di pile ed accumulatori
portatili idonei a coprire in modo omogeneo
tutto il territorio nazionale. Tali sistemi:
- consentono agli utilizzatori finali di
disfarsi gratuitamente dei rifiuti in punti di
raccolta;
- non devono comportare oneri per gli
utilizzatori finali nel momento in cui si
disfano dei rifiuti di pile o accumulatori
portatili, né l'obbligo di acquistare nuove
pile o nuovi accumulatori
- se organizzati tramite convenzione con
strutture di raccolta differenziata pubbliche,
obbligano comunque i produttori al ritiro
gestione dei rifiuti di pile o accumulatori
portatili raccolti tramite tali strutture.
* Raccolta. I distributori che forniscono
nuove pile e accumulatori portatili,
nell'ambito della organizzazione della
raccolta differenziata, pongono a
disposizione del pubblico dei contenitori per
il conferimento dei rifiuti di pile e
accumulatori nel proprio punto vendita.
A) Pile industriali.
• Organizzazione e gestione sistemi di
raccolta separata. Produttori di pile e
accumulatori industriali, o i terzi che
agiscono in loro nome, devono organizzare e
gestire sistemi di raccolta separata di pile ed
accumulatori industriali idonei a coprire in
modo omogeneo tutto il territorio nazionale.
A tal fine, possono:
- aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la
rete di raccolta facente capo alle medesime;
- organizzare autonomamente, su base
individuale o collettiva, sistemi di raccolta
dei rifiuti di pile e accumulatori industriali.
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• Ritiro gratuito pile industriali. I
medesimi soggetti devono ritirare
gratuitamente i relativi rifiuti presso gli
utilizzatori finali, indipendentemente dalla
composizione chimica e dall'origine.
B) Accumulatori veicoli
• Organizzazione e gestione sistemi di
raccolta separata. I produttori di pile e
accumulatori industriali o i terzi che
agiscono in loro nome devono assicurare la
raccolta separata di pile ed accumulatori per
veicoli idonei a coprire in modo omogeneo
tutto il territorio nazionale.
• Ritiro gratuito pile veicoli. I medesimi
soggetti sono in ogni caso tenuti a
provvedere al ritiro gratuito e alla gestione
dei rifiuti di pile o accumulatori industriali e
per veicoli raccolti nell'ambito del servizio
pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
• Conferimento in via
differenziata

• Rimozione di rifiuti
di pile e accumulatori

• Trattamento e
riciclaggio

• Conferimento in via
differenziata

• Obbligo di conferimento in via
differenziata. Chiunque detiene rifiuti di
pile e accumulatori per veicoli è obbligato al
loro conferimento in via differenziata.

• Progettisti,
fabbricanti

• Obblighi progettazione. Gli apparecchi
contenenti pile ed accumulatori devono
essere progettati in modo tale che i rifiuti di
pile e accumulatori siano facilmente
rimovibili e corredati di istruzioni che
indicano come rimuoverli senza pericolo e
informano l'utilizzatore finale sul tipo delle
pile e degli accumulatori incorporati.
Eccezioni per motivi di sicurezza,
prestazione, protezione medica o dei dati
che rendono necessaria la continuità
dell'alimentazione.

• Produttori, impianti
di riciclaggio

• Organizzazione sistemi di trattamento e
riciclaggio. Entro il 26 settembre 2009 i
produttori od i terzi che agiscono in loro
nome devono istituire sistemi di trattamento
e il riciclaggio su base individuale o
collettiva, utilizzando le migliori tecniche
disponibili, in termini di tutela della salute e
dell'ambiente, sistemi per il trattamento e il
riciclaggio dei rifiuti cui devono essere
sottoposti tutte le pile e accumulatori a fine
vita raccolti.
• Riciclaggio. Il processo di riciclaggio deve
soddisfare requisiti e parametri definiti dal
Dlgs di recepimento della direttiva Ue.
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• Raee. Le pile o gli accumulatori raccolti
assieme ai rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche devono essere
rimossi dai rifiuti delle apparecchiature.

• Obiettivi raccolta

• Divieto di
smaltimento

• Finanziamenti

• Registro nazionale

• Centro di
coordinamento

• Stati membri

• Produttori, detentori
di rifiuti

• Produttori

• Produttori

• Produttori

• Obiettivi di raccolta. Entro la data del 26
settembre 2012 dovrà essere conseguito,
anche su base regionale, un tasso di raccolta
minimo di pile ed accumulatori portatili pari
al 25 per cento del quantitativo immesso sul
mercato; tale tasso di raccolta dovrà
raggiungere, entro il 26 settembre 2016, il
45 per cento del quantitativo immesso sul
mercato.
• È vietato lo smaltimento in discarica o
mediante incenerimento dei rifiuti delle
pile e degli accumulatori industriali e per
veicoli, ad eccezione dei residui che sono
stati sottoposti a trattamento o riciclaggio.
• Operazioni di raccolta, trattamento
riciclaggio dei rifiuti. Il finanziamento delle
è carico dei produttori o dei terzi che
agiscono in loro nome in base alla
ripartizione effettuata da emanando Dm
Ambiente. I costi della raccolta, del
trattamento e del riciclaggio non devono
indicati separatamente agli utilizzatori finali
al momento della vendita di nuove pile e
accumulatori portatili.
• Attività del Centro di coordinamento. I
produttori sono tenuti a sostenere i costi del
funzionamento e delle attività del Centro di
coordinamento di cui all'articolo 16.
• Obbligo iscrizione. I produttori di pile e
accumulatori possono immettere sul mercato
tali prodotti solo a seguito di iscrizione
telematica al Registro nazionale dei soggetti
tenuti al finanziamento dei sistemi gestione
rifiuti da effettuarsi presso la Camera di
Commercio di competenza.
• Obbligo partecipazione. I produttori di
pile e di accumulatori, individualmente o in
forma collettiva, devono partecipare al
Centro di coordinamento (istituito in forma
di consorzio avente personalità giuridica di
diritto privato) avente il compito di
ottimizzare le attività di competenza dei
sistemi collettivi ed individuali a garanzia di
omogenee ed uniformi condizioni operative
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al fine di incrementare le percentuali di
raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e
accumulatori.

• Informazioni per gli
utilizzatori finali

• Etichettatura

• Produttori,
distributori

• Fabbricante,
responsabile
immissione sul
mercato

• Obbligo informazione generale. I
produttori di pile e di accumulatori o i terzi
che agiscono in loro nome provvedono ad
effettuare, mediante il Centro di
coordinamento, campagne di informazione
per informare gli utilizzatori finali circa:
- potenziali effetti sull'ambiente e sulla
salute umana delle sostanze utilizzate nelle
pile e negli accumulatori;
- obbligo di non smaltire i rifiuti di pile e
accumulatori come rifiuti urbani e di
effettuare, per detti rifiuti, una raccolta
separata;
- sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e
accumulatori a loro disposizione;
- modalità di trattamento e il riciclaggio di
tutti rifiuti di pile e accumulatori;
- ruolo che essi possono svolgere nel
riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
- significato del simbolo raffigurante il
bidone della spazzatura con ruote barrato da
una croce, riportato all'allegato IV, e dei
simboli chimici relativi al mercurio (Hg),
cadmio (Cd) e piombo (Pb).
• Obbligo informazione punti vendita.
Distributori di pile o degli accumulatori
portatili devono esporre in evidenza, in
prossimità dei banchi di vendita, con
caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico
con indicata la possibilità di lasciare presso i
loro punti di vendita i rifiuti di pile o
accumulatori portatili. L'avviso deve
informare circa i pericoli e i danni
all'ambiente e alla salute umana derivanti
dallo smaltimento delle pile e degli
accumulatori al di fuori degli appositi
contenitori per la raccolta separata e circa il
significato dei simboli apposti su pile ed
accumulatori.
• Simbolo. Entro il 26 settembre 2009 le pile
e gli accumulatori sono immessi sul mercato
solo se contrassegnati in modo visibile,
leggibile e indelebile con i simboli
raffigurati nel Dlgs di attuazione della
direttiva Ue.
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