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Il CDCNPA 

Il Centro di Coordinamento (consorzio con personalità giuridica di diritto 

privato partecipato e finanziato dai produttori individualmente o in forma 

collettiva) si è costituito nel giugno del 2011. 

Sintesi dei compiti del CDCNPA 

 ottimizzare le attività di competenza dei sistemi collettivi ed individuali a 

garanzia di omogenee ed uniformi condizioni operative, per il 

raggiungimento di un sistema generale di raccolta quanto più capillare 

possibile; 

 svolgere campagne di informazione e sensibilizzazione per i consumatori; 

 assicurare il monitoraggio e la rendicontazione all’Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) dei dati relativi alla raccolta ed al 

riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori. 
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I Consorziati 

Attualmente al CDCNPA partecipano 18 Consorziati, di cui 16 Sistemi Collettivi 
e 2 Sistemi Individuali.  

 
 APIRAEE 

 CCR ITALIA 

 COBAT 

 CONSIBAT 

 ECODOM 

 ECOELIT 

 ECOLIGHT 

 ECOPED 

 ECOPOWER 

 ECOR'IT 

 ERP 

 ESAGERAEE 

 EXIDE 

 FAAM 

 G.M.S. 

 RAECYCLE 

 REMEDIA 

 SINAB 
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Organi Istituzionali 

Gli organi istituzionali del CDCNPA sono: 

 

 

 

Ai predetti organi si affiancano 2 Comitati Operativi: 

 Comitato Operativo Pile ed accumulatori PORTATILI (COP); 

 Comitato Operativo Accumulatori INDUSTRIALI E PER VEICOLI (COA). 

 

Sebbene le categorie di pile e accumulatori differiscano tra loro sia per modalità 
di raccolta che per logiche di smaltimento, i Comitati Operativi cooperano al 
fine di realizzare un modello di raccolta il più uniforme possibile, nell’ottica di 
una ottimizzazione globale del sistema di raccolta. 

 l’Assemblea dei Consorziati  Il Comitato Esecutivo 

 Il Presidente  Il Collegio dei Revisori 
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CATEGORIE/TIPOLOGIE Immesso 2010  
(autodichiarazione) 

Immesso 2011  
(autodichiarazione) 

PILE E ACCUMULATORI PORTATILI 

30.313 t 
(portatili < 5 kg) 

29.507 t 
(portatili < 5 kg) 

PILA ZINCO CARBONE ACCUMULATORI AL PIOMBO 

PILA ZINCO CLORURO ACCUMULATORI AL NICHEL CADMIO 

PILA ALCALINA ACCUMULATORI NICHEL IDRURI METALLICI 

PILA AL LITIO ACCUMULATORI AL LITIO 

PILA ZINCO ARIA ALTRO 

PILA ZINCO ARGENTO 

ACCUMULATORI INDUSTRIALI 

65.345 t 74.052 t PIOMBO ALTRO 

NICHEL CADMIO 

ACCUMULATORI VEICOLI 

187.140 t 188.280 t PIOMBO ALTRO 

NICHEL CADMIO 

Totale immesso 2010 - 2011 282.798 t 291.839 t 

Dati CDCNPA: immesso 2011 
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Dati di raccolta 2011 

Immesso [kg] Raccolto [kg]  % 

Totale Portatili    29.507.047     7.445.727  25,2 

Totali Veicoli/Industriali 242.331.835 (1) 221.441.607 (2) 91,4 

(1) Il dato di immesso è stimato al netto delle esportazioni di prodotto nuovo (che se conteggiate 

incrementerebbero fittiziamente l’immesso sul mercato nazionale di circa 20Mio di kg). 

(2) Il dato di raccolto è stimato al netto delle apparecchiature che vengono esportate come rottame e 

contengono al loro interno l’accumulatore - caso tipico l’esportazione di veicoli da demolizione (che 

se non conteggiate ridurrebbero fittiziamente i quantitativi raccolti di circa 10Mio di kg) nonché 

della raccolta di soggetti terzi, esterni al CDCNPA (i cui quantitativi stimati se non conteggiati 

ridurrebbero fittiziamente i quantitativi raccolti di circa 15Mio di kg). 
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IL MODELLO DI RACCOLTA 
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I soggetti serviti 

Pile e Accumulatori Portatili: 

 Centri di Raccolta Comunali (Comuni e/o municipalizzate) – Accordo ANCI; 

 Impianti di Trattamento RAEE (solo per la quota parte di rifiuti provenienti 
direttamente dalla lavorazione dell’impianto); 

 Punti vendita della Distribuzione; 

 Soggetti produttori iniziali di rifiuti per almeno 400 kg/anno. 

 

Pile e Accumulatori per Veicoli e Industriali: 

 Centri di Raccolta Comunali (Comuni e/o municipalizzate) – Accordo ANCI; 

 Artigiani (elettrauto, officine, autodemolitori); 

 Industrie/aziende; 

 Grandi Utenti; 

CDCNPA sussidiario rispetto 
al produttore 
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Pile e Accumulatori Portatili 

Il modello di raccolta si basa su un principio di ripartizione territoriale: ad ogni 
Sistema di Raccolta, il CDCNPA assegna le aree (provincie) da servire 
proporzionalmente alla quota di immesso rappresentata. 

All’interno di ogni area (provincia), ogni Sistema ha la responsabilità della 
raccolta verso i soggetti che richiedono l’attivazione del servizio al CDCNPA.  

Ogni volta che un soggetto iscritto al CDNCPA richiede un ritiro, il Sistema di 
Raccolta competente per quella data area effettuerà il servizio entro i termini 
previsti dalla convenzione operativa (10 gg per i CdR Comunali, 20 gg per gli 
altri soggetti). 

 

Ogni Sistema inoltre ha facoltà di servire tutti i soggetti professionali produttori 
iniziali di rifiuto, comunicando al CDNCPA le quantità ritirate presso le sedi degli 
stessi. 

 

Le attività di raccolta coordinate dal CDCNPA sono operative da Luglio 2012. 
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Accumulatori per Veicoli e Industriali 

Principi: 

 i Sistemi operano in libera concorrenza nella raccolta dei rifiuti di pile ed 
accumulatori industriali e per veicoli; 

 i Sistemi sono assegnatari di aree (provincie), in quantità ed estensione 
proporzionale all’immesso a mercato che rappresentano; 

 i Sistemi garantiscono la raccolta del rifiuto anche in condizioni di anti-
economicità. 

 

I Sistemi di Raccolta operano in condizioni di libero mercato condividendo una 
medesima responsabilità di copertura territoriale definita dal CDCNPA, per 
adempiere alle condizioni di uniformità e capillarità di servizio previste dal 
D.Lgs.188/08. 

 

Le richieste di ritiro inoltrate al CDCNPA, da parte di un soggetto iscritto 
vengono smistate ai sistemi di raccolta territorialmente responsabili. 
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Accordo ANCI – CDCNPA (Sintesi contenuti) 

Portatili 

 Ritiro effettuato in 10 gg lavorativi (20 gg isole minori); 

 Consegna in comodato d’uso del/i contenitore/i; 

 Contributo minimo per i soggetti iscritti; 

 Integrazione in funzione del livello di servizio (microraccolta) definito con 

accordi tra il Sottoscrittore e il Sistema competente per l’area assegnata; 

 Erogazione dei contributi da parte dei singoli Sistemi aderenti al CDCNPA 

competenti per l’area assegnata. 

 

Veicoli e Industriali 

 Ritiro effettuato in 15 gg lavorativi (20 gg isole minori); 

 Consegna in comodato d’uso del/i contenitore/i;  

 Opportunità per i CdR di accedere al libero mercato concordando 

direttamente con i Sistemi aderenti al CDCNPA le migliori condizioni di 

servizio; 

 Contributo minimo per tonnellata, con un limite di 2 ton  

 

 



Via M. Viganò de Vizzi, 93/95 - 20092 Cinisello 
Balsamo (Mi) 

Tel: +39 02 6993351   –   Fax: +39 02 61240904 

 

info@cdcnpa.it 

 

www.cdcnpa.it 

 


