
Pile e Accumulatori (Batteries and accumulators) 

 
 
Info 

 
 
Con il termine “pila” o “accumulatore” si intende una fonte di energia elettrica ottenuta mediante 
trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita 
da uno o più elementi secondari (ricaricabili). 
 
La normativa in materia stabilisce: 
 

1. i criteri di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, il divieto di 
immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose; 

2. norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e 
accumulatori e a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di pile e accumulatori. 
 

Essa è intesa altresì a migliorare l'efficienza ambientale di batterie e accumulatori nonché delle attività di tutti 
gli operatori economici che intervengono nel ciclo di vita delle pile e degli accumulatori, quali ad esempio i 
produttori, i distributori e gli utilizzatori finali e, in particolare, quegli operatori direttamente coinvolti nel 
trattamento e nel riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori. 
 
 Statistiche 

 
  
Generazione di rifiuti per categoria di rifiuti 
Categoria di rifiuti: Pile e Accumulatori 
Unità  di misura: tonnellate 
 

 
 

Tabella EUROSTAT su dati MATTM per la parte di competenza 

http://ec.europa.eu/eurostat


Generazione di rifiuti per categoria di rifiuti 
Categoria di rifiuti: Pile e Accumulatori 
Unità  di misura: chilogrammi pro capite 

 
 

 
 

Tabella EUROSTAT 

 

 
 
 Normativa di riferimento 

 
 
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016 , n. 27 Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la 
direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda 
l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati 
negli utensili elettrici senza fi li e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 
2009/603/CE della commissione. 
 
DIRETTIVA 2013/56/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 che 
modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai 
rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori 
contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso 
tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione. 
 
LEGGE  6 agosto 2013, n. 97 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (13G00138)  (GU Serie Generale n.194 del 20-08-
2013). Capo V  Disposizioni in materia di ambiente art. 21 Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 
2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. 
Procedura di infrazione 2011/2218. 
 

http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dl_15_02_2016_27.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/direttiva_20_11_2013_56_UE.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/legge_06_08_2013_97_art21.pdf


REGOLAMENTO (UE) N. 493/2012  DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 2012 che, a norma della 
direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce disposizioni dettagliate relative alle 
efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori. 

 
DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011 , n. 21 Modifiche al decreto legislativo 20  novembre 2008, n. 
188, recante l’attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che 
abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché l’attuazione della direttiva 2008/103/CE. 

 
DECRETO LEGISLATIVO  20 novembre 2008, n. 188 Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente 
pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.  (GU Serie Generale n.283 del 03-12-
2008 - Suppl. Ordinario n. 268) 

 
DIRETTIVA 2008/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la 
direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione 
di pile e accumulatori sul mercato (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 327/7 del 5.12.2008). 
 
DIRETTIVA 2006/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 settembre 2006 relativa 
a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE 
 
 
Registro nazionale

 
 

L'articolo 14 del Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 prevede l’istituzione presso il Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al 

finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. All'interno di tale registro e' prevista 

una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e 

accumulatori 

Vai al portale del Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA: Pile e Accumulatori (Batteries and accumulators) 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN) 

Ultimo aggiornamento:  22 gennaio 2018 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/regolamento_11_06_2012_493_UE.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dl_11_02_2011_21.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dl_20_11_2008_188.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/direttiva_19_12_2008_103_CE.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/direttiva_06_09_2006_66_CE.pdf
https://www.registropile.it/
http://www.minambiente.it/pagina/direzione-generale-i-rifiuti-e-linquinamento-rin

