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L a direttiva europea 2006/66/CE, recepita dal D.Lgs. n. 188/2008, concernente pile,
accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, ha disciplinato
l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, e la raccolta, il trattamento, il

riciclaggio e lo smaltimento di questa tipologia di rifiuti, al fine di promuoverne un elevato livello
di raccolta e di riciclaggio. Il provvedimento ha fissato precisi obiettivi sulle percentuali di
riciclaggio che devono essere ottenuti attraverso le diverse metodologie di processo di riciclo
dedicati ai diversi tipi di famiglie di batterie esauste e rispettando determinate efficienze di
riciclaggio introdotte dalla direttiva 2012/493/CE.

l di Patrizia Cinquina, esperta di sicurezza e ambiente

Il mercato globale delle batterie è di circa 50
miliardi di dollari, di cui circa 5,5 miliardi per
le batterie ricaricabili (secondarie). Le batte
rie primarie costituiscono il 37% del mercato
mondiale, quelle ricaricabili portatili circa il
16% e le automobilistiche circa il 30%; infi
ne, le batterie industriali ricaricabili sono
circa il 17%. Al fine di tutelare l’ambiente, si
stanno diffondendo, su larga scala, efficaci
sistemi di raccolta e riciclaggio che possono
consentire un’alta percentuale di recupero di
materie prime seconde a tutto vantaggio del
l’intera filiera che va dal produttore al consu
matore finale. Alcuni metalli rari sono, infatti,
essenziali per molte industrie hitech e della
green economy; ad esempio, litio, neodimio e
gallio, sono elementi fondamentali che entra
no in gioco in molti processi attorno a cui
ruota l’economia “verde”, come, ad esempio,
la costruzione di moduli fotovoltaici, di com
ponenti per le turbine eoliche, di batterie per
le auto elettriche, di lampade ad alta efficien
za. È essenziale, quindi, dare una forte spinta
al riciclo, che, al momento, resta su livelli
assolutamente marginali.

Il mercato europeo
In Europa, ogni anno, vengono immesse sul
mercato circa 800.000 tonnellate di batterie
per auto, 190.000 tonnellate di batterie indu
striali e 160.000 tonnellate di pile portatili, di
cui 30% ricaricabili, e il trend è in aumento,
vista l’ampia richiesta di energia.

Famiglie di batterie
La direttiva europea 2006/66/CE, recepita
dal D.Lgs. n. 188/2008, concernente pile,
accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la
direttiva 91/157/CEE, disciplina l’immissio
ne sul mercato delle pile e degli accumulatori,
e la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo
smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulato
ri, al fine di promuoverne un elevato livello di
raccolta e di riciclaggio; la direttiva distingue
tre famiglie delle stesse:
l batterie portatili: batterie sigillate, tra

sportabili, non sono di tipo industriale o
automobilistico;

l batterie industriali: batterie create per
l’esclusivo impiego industriale o professio
nale;

l I produttori devono farsi carico in maniera complessiva di tutti gli oneri
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l batterie automobilistiche: batterie usate
per l’avviamento dei motori e il funziona
mento dell’impianto elettrico delle auto/
moto.

La direttiva 2006/66/CE, ha improntato il
sistema in maniera quasi esclusiva sulla re
sponsabilità dei produttori di pile e di accu
mulatori ai quali si chiede di sovvenzionare
tutte le operazioni, dall’informazione ai citta
dini, alla raccolta differenziata dei rifiuti, non
ché di finanziare la realizzazione di sistemi di
trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e
di accumulatori.
Sono, dunque, i produttori che d’ora in poi
devono farsi carico in maniera globale di tutti
gli oneri inerenti la raccolta, il trattamento e il
riciclaggio delle pile e degli accumulatori sia
no essi portatili, industriali o di veicoli, in
qualunque momento immessi sul mercato.
La direttiva 2006/66/CE, infatti, prevede
disposizioni che disciplinano la raccolta, il riti
ro e la produzione sostenibile di tutti i tipi di
pile, fissando obiettivi che devono essere rag
giunti a livello nazionale:
l obbligo di riciclare tutte le pile raccolte;
l limitazioni all’uso del mercurio in tutte le

pile e all’uso del cadmio nelle pile portatili;
l divieto di smaltimento in discarica o me

diante incenerimento delle pile industriali
o delle batterie per autoveicoli;

l adozione di requisiti specifici per i processi
di riciclo dei diversi tipi di pile (obbligato
rietà di soddisfare determinati livelli di effi
cienza);

l obbligo per i produttori di pile, in confor
mità al principio della responsabilità del
produttore, di finanziare i costi della rac
colta, del trattamento e del riciclaggio delle
pile usate.

Riciclaggio delle batterie esauste
La direttiva 2006/66/CE, ha fissato l’obiet
tivo sulle percentuali di riciclo delle pile
raccolte, «tutti i processi di riciclaggio conse
guono le seguenti efficienze minime di rici
claggio»:
l riciclaggio del 65% in peso medio di pile e

accumulatori al piombo/acido e massimo
riciclaggio del contenuto di piombo che sia
tecnicamente possibile evitando costi ec
cessivi;

l riciclaggio del 75% in peso medio di pile e
accumulatori al nichelcadmio e massimo
riciclaggio del contenuto di cadmio che sia
tecnicamente possibile evitando costi ec
cessivi;

l riciclaggio del 50% in peso medio degli
altri rifiuti di pile e accumulatori.

Tipi di riciclo
nella Comunità europea
Esistono diversi tipi di processo di riciclo de
dicati ai vari tipi di famiglie di batterie esau
ste. La tabella 2 riepiloga i tipi di processo di
riciclo svolti, a oggi, in Europa.

Regolamento n. 493/2012/CE
Il nuovo regolamento della Commissione eu

Figura 1 Batterie/pile immesse nel mercato europeo annualmente (media) in tonnellate
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ropea n. 493/2012/CE, ha stabilito disposi
zioni dettagliate relative all’ efficienza dei pro
cessi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumu
latori.
Il testo del provvedimento è vigente dal 14
giugno 2012 e si applica ai processi di rici
claggio eseguiti su rifiuti di pile e accumulato
ri a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Lo scopo del regolamento n. 493/2012/CE,
è quello di armonizzare l’applicazione della
direttiva 2006/66/CE, che impone agli ope
ratori di tutti gli Stati membri il rispetto di
determinate efficienze di riciclaggio dei rifiuti
di pile e batterie (come precedentemente det
to, dal 50% al 75% di riciclaggio in peso) a
partire dal 26 settembre 2011.
Il regolamento n. 493/2012/CE, si applica ai
processi di riciclaggio eseguiti su rifiuti di pile
e accumulatori, considerando le seguenti de
finizioni:
l «processo di riciclaggio»: qualsiasi opera

zione di ritrattamento di cui all’art. 3, para
grafo 8, direttiva 2006/66/CE, eseguita
su pile al piombo/acido, al nichelcadmio
nonché pile e accumulatori di altro tipo e

che si traducono nella produzione delle
frazioni derivate. Il processo di riciclaggio
non include la selezione e/o la preparazio
ne per il riciclaggio/smaltimento e può es
sere eseguito presso uno o più impianti;

l «preparazione al riciclaggio»: il trattamento
di rifiuti di pile e/o accumulatori prima di
ogni processo di riciclaggio, che include tra
l’altro lo stoccaggio, la manipolazione, lo
smontaggio di pacchi batteria o la separa
zione di frazioni che non costituiscono par
te integrante della pila o dell’accumulatore;

l «efficienza di riciclaggio» di un processo di
riciclaggio: il rapporto, espresso in percen
tuale, fra la massa di frazioni derivate vali
de ai fini del riciclaggio e la massa della
frazione iniziale di rifiuti di pile e accumu
latori;

l «frazione iniziale»: la massa di rifiuti di pile
e accumulatori raccolti immessa nel pro
cesso di riciclaggio quale definita all’Alle
gato I, del regolamento;

l «frazione derivata»: la massa dei materiali
prodotti dalla frazione iniziale in conse
guenza del processo di riciclaggio quale

Tabella 1

• I principali tipi di batterie suddivisi per chimica e tecnologia

Tipo di batteria
Tecnologia

Non ricaricabile (primaria) Ricaricabile (secondaria)

Portatili  ZincoCarbone (ZnC)
 Alcaline Manganese (AlMn)
 Ossido di Litio (Li)
 Pile a bottone (Zinco Aria, Ossido
d’Argento, Ossido di Manganese, Litio)

 NichelCadmio (NiCd)
 Idruro di metallo nichel (NiMH)
 Ioni di Litio (Liion)
 Batterie Piomboacido

Costituiscono circa il 75% delle batterie
portatili

Costituiscono circa il 25% delle batterie
portatili

Industriali  Alcaline Manganese (AlMn)
 Ossido di Zinco (ZnO)
 Ossido di Litio (Li)

 Batterie Piomboacido (di riserva, per
autoveicoli, sono il 96% delle batterie
industriali)
 Batterie al NichelCadmio (NiCd) (di
riserva, per forza motrice, sono il 2%
delle batterie industriali)
 Ioni di Litio (Liion)
 Polimeri di Litio
 Altre batterie (ad es.: NiMH sono il
2% delle batterie industriali)

Automobilistiche  Batterie Piomboacido
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definita all’Allegato I al regolamento 493/
2012/CE, senza subire un ulteriore tratta
mento, che non sono più considerati rifiuti
o che saranno utilizzati per la funzione
originaria o per altri fini, escluso il recupe
ro di energia.

Non bisogna dimenticare che l’obiettivo pri
mario della direttiva 2006/66/CE, è di ri
durre al minimo l’impatto ambientale negati
vo delle pile e degli accumulatori e dei rifiuti
di pile e accumulatori, contribuendo, in que
sto modo, alla salvaguardia, alla tutela e al
miglioramento della qualità dell’ambiente.
È, quindi, appropriato definire il processo di
riciclaggio come un processo che inizia dopo
la raccolta e l’eventuale cernita e/o prepara

zione al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumu
latori ricevuti da un centro di riciclaggio e che
termina quando sono prodotte frazioni deri
vate che saranno utilizzate per la funzione
originaria o per altri fini, senza subire un
ulteriore trattamento e che non sono più con
siderate rifiuti.
Al fine di promuovere il miglioramento delle
tecnologie esistenti e lo sviluppo di nuove
tecnologie per il riciclaggio e il trattamento, è
opportuno che ciascun processo di riciclaggio
consegua le efficienze di riciclaggio.
È, dunque, necessario definire la preparazione
al riciclaggio come un’operazione preliminare
al riciclaggio al fine di distinguerla dal processo
di riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori.

Tabella 2

• I processi di riciclo e le località dove si effettuano

Tipo
di processo Località

1. Separazione meccanica e seguente processo di Waelz per le batterie ZnC e AlMn (primaria) Germania

2. Trattamento termico di separazione e susseguente processo di Waelz per le batterie
contenenti ZnC e AlMn (primaria)

Austria

3. Trattamento di pirolisi e pirometallurgico per le batterie allo ZnC AlMn e ZnAir (primaria) Svizzera

4. Trattamento termico per le pile a bottone e trattamento idrometallurgico per batterie allo
ZnC e alcaline (primaria)

Spagna

Belgio

5. Trattamento pirometallurgico per batterie allo ZnC, AlMn e accumulatori allo NiMH (primaria
e secondaria)

Francia

6. Ossidoriduzione: processo termico ad atmosfera ridotta per batterie allo ZnC, AlMn e Litio
(primaria)

Svizzera

7. Distillazione del Cd per le batterie al NiCd (secondaria) Germania
Francia
Francia

8. Separazione meccanica per accumulatori al NiMH (secondaria) Germania

9. Trattamenti piro e idrometallurgici su batterie a ioni di Li e NiMH (secondaria) Belgio

10. Trattamento pirometallurgico per batterie agli ioni di Li e NiMH (secondaria) Belgio

11. Processi di riciclo a temperatura ambiente su batterie all’AlMn, ZnC, ZnAir e ioni di Li
(primaria e secondaria)

Francia

12. Trattamenti pirometallurgici per batterie Piomboacido
(secondaria)

Europa

Fonte: Study on the calculation of recycling efficiencies and implementatio of export article (art. 15) of the Batteries Directive 2006/66/
EC, European Commission, Brussels, Final Report 28 May 2009.
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Per ciascuna di queste categorie viene previ
sta la raccolta separata con processi di tratta
mento, riciclaggio, recupero e smaltimento
per evitare che le sostanze inquinanti di cui
sono composte le pile e gli accumulatori pos
sano andare dispersi nell’ambiente, danneg
giandolo e provocando rischi per la salute.

Calcolo dell’efficienza di riciclaggio
I metodi per il calcolo dell’efficienza fissati dal
nuovo regolamento, applicabili ai processi di
riciclaggio avviati dopo il 1° gennaio 2014, si
basano sulla composizione chimica comples
siva delle frazioni iniziali e derivate, e sono
contenuti negli Allegati al regolamento 493/
2012/CE:
l Allegato I: il metodo stabilito è impiegato

ai fini del calcolo dell’efficienza di riciclag
gio di un processo inteso a riciclare rifiuti di
pile al piombo/acido, al nichelcadmio
nonché pile e accumulatori di altro tipo;

l Allegato II: il metodo stabilito è impiegato
ai fini del calcolo del tasso di contenuto di
piombo riciclato per tutti i processi di rici
claggio;

l Allegato III: il metodo stabilito è impiega
to ai fini del calcolo del tasso di contenuto
di cadmio riciclato di tutti i processi di
riciclaggio.

Comunicazioni relative
alle efficienze di riciclaggio
Gli addetti al riciclaggio sono tenuti a comu
nicare su base annuale le informazioni di
cui agli Allegati IV, V e VI al regolamento
493/2012/CE, secondo quanto pertinen
te, e a trasmetterle alle autorità competenti
degli Stati membri entro quattro mesi dal
termine dell’anno solare in questione. Gli
addetti al riciclaggio comunicano le loro
prime relazioni annuali entro il 30 aprile
2015.
La comunicazione relativa all’efficienza di ri
ciclaggio interessa tutte le fasi del riciclaggio e
tutte le frazioni derivate corrispondenti. Se il
processo di riciclaggio si svolge presso più di
un impianto, il primo addetto al riciclaggio è
responsabile della presentazione delle infor
mazioni alle autorità competenti dello Stato
membro. l


