




Il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) è stato costituito il 7 giugno 2011 
da 15 Sistemi Collettivi ed Individuali che hanno recepito le direttive del D.lgs.188/08 e si sono consorziati 
nell’organismo a cui hanno delegato le funzioni di coordinamento delle loro attività di raccolta dei rifiuti di 
pile e accumulatori.

L’esperienza e la competenza dei Consorziati maturata in precedenza nelle attività da loro svolte in 
ambiti similari, sia con Consorzi obbligatori, che non, ha immediatamente arricchito il know–how del 
Centro consentendogli, nel breve volgere di pochi mesi, di divenire operativo dotandosi degli strumenti 
di governance che hanno garantito la scrittura ed applicazione dei documenti istituzionali di controllo e 
partecipazione.

L’operato di un organismo di questa fatta, il cui scopo primario è quello di garantire l’applicazione di regole 
omogenee a favore dei propri Consorziati impegnati nella raccolta, si traduce in un servizio prezioso per 
l’intero paese, volto a garantire che i flussi di rifiuti siano gestiti in modo corretto e che si evitino sprechi di 
risorse e di energia.

L’impiego di pile e accumulatori è in forte aumento e, di conseguenza, si incrementano le quantità che 
giungono a fine vita.
Al termine del loro utilizzo questi dispositivi richiedono una speciale attenzione alle modalità di trattamento 
e smaltimento e per questo è fondamentale che siano avviati a una raccolta differenziata che li destini ad 
impianti dedicati. Tutto ciò costituisce una risorsa economica rilevante ed un impegno ambientale altrettanto 
rilevante che obbliga tutti gli attori al conseguimento del corretto equilibrio tra economia ed ecologia.

Grazie al riciclo è infatti possibile separare e isolare tutte le componenti potenzialmente dannose per 
l’ambiente e la salute umana e procedere al recupero di quelle materie che invece costituiscono una risorsa. 
Plastiche, metalli, terre rare possono così essere reimpiegate per la realizzazione di nuovi prodotti. 

Ci auguriamo che al nostro lavoro si affianchi quello dei cittadini, delle Istituzioni e del mondo produttivo 
per fare in modo che le pile e gli accumulatori, una volta giunti a fine vita, intraprendano il corretto percorso 
all’interno della filiera del riciclo.
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Il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) è l’organismo che ha il compito di 
coordinare in Italia la filiera di raccolta e avvio al trattamento, riciclo e smaltimento di pile e accumulatori 
esausti. In particolare il CDCNPA è un consorzio di diritto privato al quale aderiscono i Sistemi Collettivi e 
Individuali – formati dai produttori di pile e accumulatori – che operano sul territorio nazionale per raccogliere 
e trattare queste tipologie di rifiuti. 

I principali compiti del CDCNPA sono:

• Agevolare e sostenere l’attività dei sistemi di raccolta di pile ed accumulatori portatili, industriali 
e per veicoli, affinché riescano a coprire in modo omogeneo l’intero territorio nazionale e tali da 
consentire agli utilizzatori finali di disfarsi dei rifiuti di pile e accumulatori gratuitamente, senza 
obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori;

• Coordinare i Sistemi Collettivi e Individuali consorziati per l’organizzazione di un sistema 
capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori che copra in modo omogeneo l’intero territorio 
nazionale; 

• Assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta e al riciclo dei rifiuti; 

• Garantire il necessario raccordo tra l’amministrazione pubblica, i Sistemi Collettivi o Individuali e gli 
altri operatori economici; 

• Effettuare sull’intero territorio nazionale campagne di informazione e sensibilizzazione.

Chi Siamo



Il CDCNPA ha l’obiettivo di rendere efficace ed efficiente la raccolta di pile e accumulatori in Italia sia dal 
punto di vista ambientale che economico. Nel perseguire questo obiettivo, il CDCNPA si pone come attore 
super partes in grado di orientare le scelte dei propri consorziati in modo imparziale, garantendo pari ed 
omogenee condizioni operative. 
La finalità ultima del CDCNPA è quella di avviare al corretto riciclo e smaltimento il maggiore quantitativo 
possibile di rifiuti da pile e accumulatori, contribuendo ad innalzare la qualità ambientale nel nostro Paese. 

La Mission



Gli organi istituzionali che garantiscono il corretto funzionamento del CDCNPA sono:

• l’Assemblea dei Consorziati, composta dai rappresentanti di tutti i Consorziati, che ha il compito di   
 impartire le direttive generali di azione del CDCNPA;

• il Comitato Esecutivo, formato da 5 membri (tra i quali il Presidente), che oltre alla responsabilità della  
 corretta gestione dell’ordinaria amministrazione, ha il compito di ratificare le linee guida, i modelli e le  
 regole operative elaborate dai Comitati Operativi;

• il Presidente, che ha il compito di mantenere le relazioni con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
 Territorio e del Mare e con il Comitato di Vigilanza e Controllo;

• il Collegio dei Revisori Contabili;

• i Comitati Operativi, formati dai rappresentanti dei Consorziati, hanno il compito di definire le regole per 
 l’ottimizzazione della raccolta dei diversi tipi di pile e accumulatori. Il CDCNPA si è dotato di due Comitati 
 Operativi: COP - Comitato Operativo Pile ed Accumulatori Portatili e COA - Comitato Operativo Accumulatori 
 Industriali e per Veicoli.

Ciascun Comitato Operativo elabora e propone al Comitato Esecutivo:

 • il budget e il piano di medio termine; 
 • le linee guida relative al modello di finanziamento; 
 • i piani di spesa riguardanti le attività della relativa Categoria;
 • i criteri generali del modello di raccolta (capillarità, tipologia di punti di raccolta, servizi) e le eventuali regole 
  di assegnazione dei punti di raccolta a ciascun sistema di raccolta separata;
 • le specifiche tecniche e gli standard dei contenitori utilizzati dai sistemi di raccolta separata e/o   
  smaltimento;
 • i processi di rendicontazione mensile da parte dei sistemi di raccolta separata e/o di trattamento e  
  riciclo;
 • le modalità di accesso al servizio da parte dei titolari dei punti di raccolta;
 • i piani di comunicazione, assicurandone la copertura finanziaria.

La Governance
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La normativa italiana in materia di rifiuti di pile e accumulatori deriva dalla Direttiva Europea 2006/66/CE, 
che si basa sul principio del “chi inquina paga” e della responsabilità condivisa. 

Il recepimento della normativa europea è avvenuto attraverso l’emanazione del D.lgs.188/08 (recentemente 
modificato dal D.lgs. 21/11) che disciplina l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché la 
raccolta, il trattamento, il riciclo e lo smaltimento dei relativi rifiuti, al fine di promuoverne un elevato livello di 
raccolta e riciclo. L’attuale normativa sostituisce il precedente sistema, basato su un solo consorzio obbligatorio, 
e introduce un sistema aperto a più consorzi e più imprese.

Oltre alle indicazioni generali sulle modalità di organizzazione della filiera, gli aspetti più rilevanti contenuti 
nella normativa italiana riguardano gli obiettivi di raccolta. 

In particolare, il D.lgs. 188/08 stabilisce che: 

• entro il 26 settembre 2012 è necessario raggiungere un tasso di raccolta minimo pari al 25% della media 
 dell’immesso sul mercato delle pile e accumulatori portatili degli ultimi tre anni;

• entro il 26 settembre 2016 è necessario raggiungere un tasso di raccolta minimo pari al 45% della media 
 dell’immesso sul mercato delle pile e accumulatori portatili degli ultimi tre anni.

Le percentuali di raccolta sono calcolate annualmente dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA), sulla base dei dati dell’immesso sul mercato trasmessi dai produttori e dal CDCNPA.

I processi di riciclo dovranno, poi, conseguire le seguenti efficienze minime, evitando costi troppo elevati:

• 65% in peso medio di pile e accumulatori al piombo/acido e massimo riciclo del contenuto di piombo;

• 75% in peso medio di pile e accumulatori al nichel-cadmio e massimo riciclo del contenuto di cadmio;

• 50% in peso medio degli altri rifiuti di pile e accumulatori.

I Riferimenti Legislativi



Il CDCNPA e i suoi Consorziati costituiscono l’anello più importante della catena organizzativa che consente 
la gestione dei rifiuti da pile e accumulatori in Italia. Bisogna però considerare che, per ottimizzare le attività 
di raccolta, è fondamentale organizzare il lavoro con gli enti territoriali incaricati della gestione dei rifiuti 
urbani. Parallelamente è necessario costituire un adeguato livello di dialogo con le istituzioni incaricate della 
definizione della normativa in materia e della verifica della sua corretta attuazione. 

A tal fine, il CDCNPA partecipa a tavoli di lavoro con i rappresentanti delle istituzioni locali, in particolare 
con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), per definire di comune accordo le migliori strategie 
di raccolta dei rifiuti. A questo ambito di discussione si affianca quello con le Amministrazioni Regionali e 
Provinciali, che spesso hanno competenze specifiche in materia ambientale. 

Sul fronte istituzionale il CDCNPA è anche in contatto continuo con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, in particolare con gli uffici preposti alla definizione delle politiche e della normativa sulla 
gestione dei rifiuti. L’ordinamento del CDCNPA prevede che tali rapporti, così come quelli con il Comitato di 
Vigilanza e Controllo, siano intrattenuti dagli uffici di Presidenza.

Gli interlocutori del CDCNPA



I Consorziati

I Consorziati del CDCNPA sono tutti quei soggetti che, per conto dei produttori di pile e accumulatori, si 
occupano della loro raccolta e gestione. Questi Sistemi di Raccolta possono essere di natura collettiva, se 
associano più produttori, o di natura individuale, se sono composti da un unico produttore che svolge in 
proprio le attività di raccolta e gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. 

Inoltre, i Sistemi di Raccolta possono occuparsi della gestione di entrambe le macro categorie di pile e 
accumulatori o, alternativamente, dedicarsi esclusivamente alla gestione delle pile e accumulatori portatili 
o degli accumulatori industriali e per veicoli. 

Attualmente al CDCNPA sono associati 18 Sistemi di cui 15 collettivi e 3 individuali. 

L’iscrizione al CDCNPA è riservata ai Produttori di pile e accumulatori, così come definiti all’art. 2, co. 1, 
lettera n) del D.lgs. 188/08, in forma individuale o collettiva. 

Tutte le informazioni necessarie per attivare la procedura di iscrizione al CDCNPA sono reperibili sul 
sito www.cdcnpa.it nella relativa sezione dedicata.



Pile e Accumulatori Portatili

La pila è un dispositivo che genera corrente elettrica attraverso la trasformazione dell’energia chimica 
in energia elettrica. A differenza dell’accumulatore, non è ricaricabile ed è perciò definita anche batteria 
primaria. 

Vi sono cinque differenti tipologie di pile portatili, suddivise in base alla loro composizione: 

• zinco-carbone, in grado di generare energia destinata a piccoli apparecchi domestici a basso consumo, quali 
 radio, sveglie, telecomandi, orologi e torce elettriche;

• zinco-cloruro, si basa sulla stessa tecnologia della pila zinco-carbone, ma utilizza come elettrolito una soluzione 
 acquosa di cloruro di zinco;

• alcalino-manganese, usate per fornire energia ad apparecchi che consumano un elevato quantitativo 
di corrente. Possiede una capacità triplicata rispetto ad una pila zinco-carbone;

• litio, utilizzate nell’alimentazione di apparecchi tecnologicamente avanzati, con una durata cinque volte 
superiore alle pile alcaline;

• zinco-aria, impiegate in dispositivi specifici, come apparecchi acustici e pacemaker;

• ossido d’argento, riconoscibili dalla loro particolare forma a bottone.

Un accumulatore portatile si distingue per il fatto di essere ricaricabile e, solo dopo numerosi processi 
di scarica e ricarica, si consuma e diviene rifiuto. 

In base ai loro componenti, gli accumulatori portatili sono ripartibili in tre categorie:

• nichel-cadmio; 
• nichel-idruro metallico; 
• ioni di litio.

Tre sono le diverse tipologie di pile e accumulatori individuate dal D.lgs. 188/2008, differenti per 
funzionamento, condizioni e modalità di utilizzo: 

• pile e accumulatori portatili;
• accumulatori industriali;
• accumulatori per veicoli.

Le diverse tipologie di pile e accumulatori



Gli accumulatori industriali si dividono principalmente in due categorie:

• accumulatori uso trazione, forniscono energia per la trazione di veicoli a motore elettrico, quali ad esempio  
 i carrelli elevatori, le golf car, le macchine di pulizia e i veicoli elettrici in genere;

• accumulatori uso stazionario, riuniscono invece tutti quegli accumulatori industriali che alimentano gruppi di 
 continuità, quali ad esempio le luci di posizionamento, le cabine elettriche sulle reti che trasportano energia, i 
 pannelli elettronici di segnalazione (presenti lungo le autostrade), oppure che servono ad accumulare le 
 cosiddette “energie verdi”, per poi rilasciarle nelle ore in cui non sarebbe possibile accumularne (come avviene 
 nel caso dei pannelli solari, che sfruttano nelle ore notturne le energie immagazzinate durante il giorno). 

Indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza, gli accumulatori industriali possono essere al 
piombo-acido (che rappresenta sicuramente la tipologia di batterie più diffusa), al litio, al nickel cadmio e 
al sale. 

Gli accumulatori per veicoli sono utilizzati per l’avviamento, l’illuminazione e l’accensione dei veicoli 
(automobili, camion, veicoli per uso militare, moto, camper, imbarcazioni, etc).

Le principali tipologie di accumulatori per veicoli sono quella piombo-acido (sicuramente la più diffusa), 
quella ioni di litio e quella nickel cadmio.

Accumulatori Industriali 

Accumulatori per Veicoli



Pile e accumulatori portatili

La raccolta delle pile e degli accumulatori portatili viene realizzata attraverso un’efficiente rete di raccolta, 
in grado di coprire l’intero territorio nazionale, che coinvolge tutti i soggetti pubblici e privati che abbiano 
istituito un luogo di raccolta convenzionato con il CDCNPA quali: le isole ecologiche comunali, la distribuzione, 
i grandi utilizzatori (ad esempio ospedali, enti pubblici, etc.) e gli impianti di trattamento dei RAEE.  

Iscrivendosi attraverso il sistema informativo del CDCNPA, ciascun punto di raccolta è affidato ad un Sistema 
Collettivo o Individuale di riferimento che provvederà ad effettuare il ritiro del prodotto esausto conferito. 

La mappatura delle competenze nella gestione del servizio di raccolta, ritiro, trattamento e smaltimento in 
tutta Italia viene rinnovata periodicamente: il CDCNPA affida a ciascun Consorziato l’operatività in specifiche 
aree geografiche di competenza, assegnate sulla base delle quote di immesso sul mercato. 
Tutti i dati relativi ai quantitativi di rifiuti gestiti dai Sistemi saranno comunicati al CDCNPA, che avrà il 
compito di coordinare e monitorare tutte le operazioni.       

Come funziona la raccolta di pile e accumulatori

Accumulatori industriali e per veicoli

La raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori industriali e 
per veicoli, rappresenta per i sistemi di raccolta, oltre 
che un obbligo di legge, un’attività d’impresa. Pur 
in condizioni di libero mercato, i Sistemi, attraverso 
il ruolo svolto dal CDCNPA, debbono comunque 
garantire la raccolta del rifiuto anche quando vengano 
meno le condizioni di sostenibilità economica 
(condizioni logistiche sfavorevoli, deprezzamento del 
valore di mercato del metallo, etc.).

Ciascun Consorziato si occupa di gestire sul territorio 
nazionale l’intera filiera di raccolta, ritiro, avvio al 
trattamento e smaltimento di queste tipologie di 
rifiuti per tutti gli enti pubblici e privati con cui ha 
stabilito specifici accordi per la raccolta.   

I Sistemi comunicheranno periodicamente al CDCNPA 
i quantitativi di raccolta recuperati grazie alla propria 
rete strutturata sul territorio.



Tutti i dispositivi, in base alla tipologia, devono essere sottoposti a un processo di trattamento, riciclo e 
smaltimento volto a recuperare le materie riutilizzabili e ad evitare che componenti inquinanti siano disperse 
nell’ambiente. Tutti i processi vengono gestiti conformemente alla normativa comunitaria, soprattutto in 
relazione alle disposizioni su salute, sicurezza e gestione dei rifiuti. Differenti sono le modalità di trattamento 
di pile e accumulatori. 

Pile e accumulatori portatili seguono principalmente due differenti processi di riciclo, successivi alla fase 
di raccolta differenziata presso specifici punti di raccolta e di selezione (ossia la cernita dei materiali e la 
suddivisione delle pile in base alla loro tipologia):

 Processo pirometallurgico

 Dopo una fase di macinazione seguita dall’allontanamento del ferro per via magnetica, la polvere viene poi 
 trattata in fornaci ad alta temperatura con lo scopo di recuperare dai fumi mercurio, cadmio e zinco; il  
 residuo è composto per lo più da leghe ferro-manganese o talora da ossidi di manganese molto impuri.

 Processo idrometallurgico

 Dopo    una     fase     di     macinazione    delle    pile alcalin   e     zinco-carbone, avviene    il    recupero     fisico     delle     seguenti    frazioni: 
pasta di pile, carta e plastiche, materiali ferromagnetici.

 Le polveri sono sottoposte ad un processo di lisciviazione che porta in soluzione gli ioni zinco, manganese e 
cadmio, da cui grafite e biossido di manganese sono separati e lo zinco recuperato per lo più tramite 
elettrolisi.

Il percorso di trattamento e riciclo degli accumulatori industriali e per veicoli, invece, ha tempi e modalità 
differenti. 

Il processo di trattamento relativo ai dispositivi contenenti piombo prevede una fase di raccolta differenziata 
e il successivo trasporto in aree di stoccaggio dedicate; successivamente si procede per frantumazione, 
ossia il processo meccanico mediante il quale vengono triturate e separate le parti fisiche del dispositivo.

A questo punto le componenti plastiche, circa il 10%, vengono destinate alle industrie di riciclo, mentre le 
parti meccaniche vengono sottoposte a un processo di recupero, il cosiddetto “circolo virtuoso del riciclo”, 
che comprende due fasi:

• fusione, nella quale il piombo viene raccolto in forni con l’aggiunta di reagenti specifici;

• raffinazione del piombo derivato dalla fusione, che è poi sottoposto ad un percorso di eliminazione delle 
impurità.

Al termine di questa ultima fase si otterrà il “piombo secondario”, del tutto uguale al minerale originario e 
con le stesse possibilità di utilizzo.
 
Molto più complessi e onerosi sono i processi di smaltimento e di trattamento per le altre tipologie di 
accumulatori. 

Le tecnologie di trattamento



Gli aspetti che determinano i principali benefici ambientali della corretta gestione di pile e accumulatori 
sono, da un lato, il recupero di materie prime seconde con un costo economico e ambientale ridotto 
rispetto alla produzione di materie vergini; dall’altro lato, il fatto che nelle fasi di trattamento le componenti 
dannose per l’ambiente e la salute umana sono gestite e smaltite in piena sicurezza, evitando ogni tipo di 
contaminazione.  

Fondamentale rimane comunque la diffusione di una cultura ambientale tra i cittadini privati, che permetta 
loro di agire in maniera sostenibile. 

Il CDCNPA si pone come interlocutore essenziale tra i produttori di pile e accumulatori e i cittadini e le 
imprese che utilizzano questi oggetti, affinché, una volta esausti, possano essere raccolti correttamente 
ovunque vengano disposti e da lì avviati altrettanto correttamente al recupero, riciclo e smaltimento.

I benefici ambientali
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