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        Giova preliminarmente rammentare l’articolo 21 della direttiva 2006/66 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 relativa a pile e 
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori1 (che abroga la direttiva 91/157/CEE) 
il quale propone di definire norme armonizzate e/o i metodi per determinare la 
capacità di tutti i portatili (primari e secondari) e delle batterie per autoveicoli, 
nonché le regole per l'uso di una etichetta indicante la loro capacità.  

     La legislazione comunitaria in materia di batterie si applica a tutte le batterie (ad 
eccezione delle batterie utilizzati in apparecchiature connesse alla tutela degli Stati 
membri 'interessi essenziali di sicurezza e le batterie in apparecchiature destinate ad 
essere inviate nello spazio).  

      La direttiva mira alla riduzione (al minimo) dell'impatto ambientale delle pile e 
degli accumulatori, ma ha la finalità anche di armonizzare i requisiti per il buon 
funzionamento del mercato interno.  

     Per raggiungere questi obiettivi, la direttiva introduce misure volte a vietare la 
commercializzazione di pile contenenti alcune sostanze pericolose. Essa contiene 
misure per istituire regimi volti a elevato livello di raccolta e di riciclaggio di pile con 
quantificati raccolta e riciclaggio. Infine, la direttiva stabilisce norme minime in 
materia di responsabilità del produttore e le disposizioni in materia di etichettatura 
delle pile e delle loro attrezzature da removability.  

 
   Più esattamente per l’art.21 della prefata direttiva, titolato <etichettatura>: 
 

                                                  
1 "Batteria" o "accumulatore": qualsiasi fonte di energia elettrica generata mediante trasformazione diretta di energia 
chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o di uno o più elementi secondari (ricaricabili). "Pile a 
bottone": qualsiasi piccola rotonda pile o accumulatori portatili il cui diametro è maggiore rispetto alla sua altezza e che 
viene utilizzato a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi, piccoli apparecchi portatili e di back-up di 
potenza. 
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<1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le pile, gli accumulatori e i pacchi 
batterie siano opportunamente contrassegnati con il simbolo raffigurato nell'allegato 
II. 
2. Gli Stati membri garantiscono che la capacità di tutte le pile e accumulatori portatili 
e per autoveicoli sia indicata su di essi in modo visibile, leggibile ed indelebile, entro 
il 26 settembre 2009. Le modalità di applicazione di tale obbligo, compresi metodi 
armonizzati per la determinazione della capacità e dell'uso appropriato, sono definite 
entro il 26 marzo 2009. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono stabilite secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3. 

3. Le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti più di 0,0005 % di mercurio, 
più di 0,002 % di cadmio o più di 0,004 % di piombo sono contrassegnati con il 
simbolo chimico del relativo metallo: Hg, Cd o Pb. Il simbolo indicante il tenore di 
metalli pesanti è apposto sotto al simbolo illustrato nell'allegato II e occupa una 
superficie pari ad almeno un quarto della superficie del predetto simbolo. 
4. Il simbolo illustrato nell'allegato II occupa almeno il 3 % della superficie del lato 
maggiore della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie, con una dimensione 
massima di 5 × 5 cm. 
Per gli elementi cilindrici, il simbolo occupa almeno l'1,5 % della superficie della pila 
o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 × 5 cm. 
5. Se le dimensioni della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie sono tali per cui 
la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a 0,5 × 0,5 cm, non è richiesta la 
marcatura bensì la stampa di un simbolo di almeno 1 × 1 cm sull'imballaggio. 
6. I simboli sono apposti in modo visibile, leggibile e indelebile. 
7. Possono essere concesse deroghe all'obbligo di etichettatura previsto dal presente 
articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.>. 

   Lo schema di decreto legislativo recante <Attuazione della direttiva 2006/66/Ce 
relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e relativi rifiuti e che 
abroga la direttiva 91/157/Cee> è stato approvato con il Decreto Legislativo 20 
novembre 2008, n.1882 , all’articolo 23 interviene (almeno dal testo rinvenibile nei siti 
specializzati) sull’omologo articolo della <Etichettatura> così disponendo: 

<1. Entro il 26 settembre 2009 le pile e gli accumulatori sono immessi sul mercato 
solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo 
raffigurato nell'allegato IV. 

2. Tale simbolo occupa almeno il 3 per cento della superficie del lato maggiore della 
pila, dell'accumulatore o del pacco batterie, con una dimensione massima di 5 × 5 cm. 
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2 nel S.O. n. 268 alla G.U. n. 283 del 3.12.2008. 
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Per gli elementi cilindrici, il simbolo occupa almeno l'1,5 per cento della superficie 
della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 × 5 cm. Se le 
dimensioni della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie sono tali per cui la 
superficie del simbolo risulterebbe inferiore a 0,5 × 0,5 cm, non è richiesta la 
marcatura bensì la stampa di un simbolo di almeno 1 × 1 cm sull'imballaggio. 

3. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile, gli accumulatori e le pile a bottone 
contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio (simbolo chimico Hg), più di 0,002 per 
cento di cadmio (simbolo chimico Cd)o più di 0,004 per cento di piombo (simbolo 
chimico Pb) sono contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo. Il 
simbolo indicante il tenore di metalli pesanti è apposto sotto al simbolo di cui al 
comma 1 e occupa una superficie pari ad almeno un quarto della superficie del 
predetto simbolo 

4. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia 
oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato 
nazionale. 

5. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile e gli accumulatori portatili e per 
veicoli riportano l'indicazione della loro capacità in modo visibile, leggibile ed 
indelebile. La capacità si misura secondo le modalità stabilite con decreto del 
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, in conformità alle determinazioni ed ai metodi 
armonizzati definiti dalla Commissione europea>. 

  I metodi armonizzati per le categorie di prodotti di cui trattasi hanno considerato le 
tecnologie e le diverse sostanze chimiche, sia per le batterie primarie (alcaline, 
manganese, litio, zinco, ossido d’argento, nickel, litio, eccetera) che per quelle 
secondarie (nichel cadmio, nichel metallico, agli ioni di litio, litio polimero) e diversi 
disegni esplicativi o identificativi.  Sono state rassegnate poi vari tipi di batterie.  
 
   La principale motivazione (e preoccupazione) sottesa a questa iniziativa (e 
all’intento legislativo de quo) risiede nel fatto che questi prodotti rappresentanto un 
significativo impatto ambientale anche per la loro dimensione di mercato, il quale 
mercato va considerato anche per la parte “occulta” ovvero per le batterie che non 
sono frutto di una esplicita e consapevole scelta di acquisto in quanto incorporate nel 
prodotto principale (esempio acquisto di una minicalcolatrice con batteria 
incorporata). 
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     Tant’è che proprio per questa considerazione è stato proposto che una parte delle 
batterie portabili venga esclusa da questa disciplina in quanto venduti come un 
accessorio o  incorporato in un imballaggio che non costituiscono una decisione di 
acquisto. Purtuttavia si fa presente come queste batterie, in quanto disseminate e 
incorporate in prodotti di “massa”, costituiscano una parte quantitativamente rilevante 

 



Dott. Alberto Pierobon per Gazzetta Enti Locali on line 
 

del mercato e quindi anche una significativa presenza rilevante altresì agli effetti del 
rispetto ambientale. 
  
   Ora, nell’ambito della “comitologia” sono stati prodotti molti documenti, tra i quali 
per quanto ci riguarda si possono qui evidenziare i seguenti: 
 

A) il documento <Final report Executive Summary> di settembre 2008 relativo alla 
<Creazione di metodi armonizzati per determinare la capacità di tutti i portatili 
e  batterie per autoveicoli e le regole per l'uso di un marchio che indica la 
capacità di queste batterie  - Relazione finale - Sintesi >; 

B) il Summary Table allegato al predetto documento, consistente in tabelle distinte 
per: Portable primary batteries; portable secondary batteries (includine 
custom-made- battery packs); automotive batteries: in pratica i risultati del 
processo di armonizzazione effettuato per siffatti prodotti; 

C) il draft  titolato <Establishing harmonised methods to determine the capacity of 
all portable and automotive batteries and rules for the use of a label indicating 
the capacity of these batteries – preparation of a comitology decision>. 

 
Le questioni poste dal “draft” dell’ultimo documento dianzi citato sono le seguenti3: 
   
1.  È d'accordo con l'approccio suggerito dal consulente Bio l'Intelligenza per 
usare standard esistenti per la misurazione di capacità e fare delle eccezioni agli 
standard?  
 2. È d'accordo con l'approccio di etichettatura proposto dal consulente? Pensa che 
questo contiene informazioni utili per consumatori?   
a. Come l'etichetta dovrebbe esprimere la capacità delle batterie (e.g.. che unità di 
misurazione 
a. Come dovrebbe esprimere la capacità delle batterie (e.g.. che unità di 
misurazione dovrebbero essere indicate sull'etichetta) l'etichetta? 
b. Cosa l'etichetta dovrebbe guardare come (e.g.. icone, lettere, numeri)? 
c. Dove l'etichetta dovrebbe essere messa meglio: sull'impacchettamento o sulla 
batteria stessa? 
d. Dove sulla batteria o sull'impacchettamento l'etichetta dovrebbe essere messa? 
e. Dove sarà messa l'etichetta di capacità in relazione alle altre etichette di 
batteria? 
3. È d'accordo con l'esentando gli alcuni categorie di batterie portabili dai requisiti 
di etichettatura di capacità come proposto dal consulente? Quindi, quali categorie 
dovrebbero essere esentate?  4. Ha alcuni suggerimenti per un approccio alternativo 
(più semplificato)? 
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3  Che però sono limitate <to portable and automotive batteries and accumulators> in quanto 
<Producers don't control the use of the batteries and accumulators they have placed on the market>. 
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         Queste domande, poste agli organi dei vari Stati membri,  danno l’estro per 
approcciare la materia sotto un altro (e più sistematico) profilo che fuoriesce dalla 
normativa ambientale e che si relaziona con altri settori normativi (del mercato, della 
tutela del consumatore, eccetera) in particolare che fa emergere la importanza e la 
necessità dell’informazione e della cosiddetta “democrazia amministrativa” che 
diventa non solo fonte di conoscenza, di accesso ai dati, ma pure di tutela, di 
partecipazione, di controllo sociale. 
 
La capacità di una batteria è misurata dall’energia contenuta all’interno ed espressa in 
ampère ora (AH) che vale diversamente per le batterie primarie e per quelle secondarie 
(prestazioni orarie di utilizzo), ma tale capacità è influenzata anche da altri elementi 
(impulsi, frequenze, usi, età batteria, eccetera). 
 
     E sono le norme cosiddette “armonizzate” (cioè elaborate dalla IEC e recepite con 
norme EN) che indicano i metodi di prova e le proposte di metodi per la capacità di 
misurazione, si tratta ora di meglio intervenire sui metodi di utilizzati per misurare la 
capacità e le prestazioni delle batterie.  
 
     Difatti per le portatili le predette norme (IEC / EN) gli standard sono impostati su 
uno scarico di prova di 5 o 20 ore a corrente costante che determina un unico valore 
della capacità in ampere-ora e fornisce una buona base per la valutazione della 
capacità della batteria. Per le batterie per gli autoveicoli, la normativa CEI / EN  
standard definisce metodi per misurare sia la loro capacità (Ah) e la loro CCA che 
consente uno obiettivo di rating delle loro capacità. In quest’ultimo caso non si 
ravvisava la necessità di sviluppare questi metodi cosiddetti “armonizzati”.  
 
     Considerata però la natura e l’impatto delle batterie di pile e il loro variare a 
seconda delle loro applicazioni (e del loro fine vita) risulta opportuno intervenire sulla 
capacità di misurazione. 
 
     Per le batterie portabili ad uso generale le norme armonizzate fissano dei metodi di 
prova su un elenco specifico di carichi, end-point tensioni,  e di cicli i quali utilizzano 
comunemente più dispositivi (fino a 7 dispositivi per una batteria ad esempio, un 
modello radio-prova, una torcia lampada-test).  
 
    Quindi, in generale, la durata di una batteria è importante e lo scarico della stessa e 
la sua misurazione diventano altresì rilevanti di talchè la marcatura assume un 
significato importante in quanto consente di attestare che la batteria ha certe capacità 
in certi usi e con certi rendimenti e/o prestazioni misurate attraverso standardizzati 
metodi (talvolta integrati da  tests).   
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     L’ armonizzazione dei metodi di misurazione di capacità all'interno di batterie di 
pile è stata svolta anche in seguito a prove e confronti con esperti del settore (da 
ultimo maggio 2008 a IEC/TC 35 di commissione) i risultati di tale processo di 
armonizzazione sono presentati nella tabella riepilogativa della BIO (vedi documento 
n.2 esaminato di cui in esordio) che contempla anche le opzioni suggerite in materia di 
etichettatura, ma si tratta di prime propostem perché l’evoluzione in materia è assai 
elevata e il futuro richiederà ulteriori interventi e verifiche. 
 
     Risulta difficoltoso ipotizzare delle alternative o diverse soluzioni tecniche a quelle 
prospettate in quanto esse derivano da pluriennali sperimentazioni e selezione di 
metodiche operate da specialisti di settore, piuttosto risulta opportuno considerare altri 
aspetti rilevanti quali l’esclusione dalla disciplina de qua di moltissimi prodotti, i quali 
al di là del fatto di derivare da una espressa e consapevole scelta di acquisto da parte 
del consumatore (esempio la batteria di un computer portatile nel quale la batteria è 
incorporata indissolubilmente nel prodotto principale, talchè non si tratta di una scelta 
bensì del risultato della scelta relativa al bene acquistato in via principale ed 
essenziale) si appalesano costituire la numerosità (ancorché non in termini di quantità 
espressa in peso: si veda l’esempio delle batterie dei telefoni cellulari in comparazione 
con le batterie industriali: ma la comparazione sembra essere mal posta) delle batterie 
in essere che con questa “polverizzazione” diventano, di fatto, un problema sia di 
mercato (oneri e costi dei produttori e dei distributori), sia gestionale 
(internalizzazione dei costi nella gestione e soggetti deputati alla gestione), sia 
ambientale (idoneo e corretto smaltimento/recupero degli stessi).  Sulla stessa scia si 
deve meglio intendere il rapporto tra le batterie, pile, eccetera e la normativa sugli 
imballaggi in quanto se i materiali di cui trattasi non costituiscono la principalità del 
bene non sono considerati nemmeno imballaggi e vanno, appunto, normati a parte, con 
apposita disciplina, come avviene.  
 
     Ma il fatto che queste batterie, pile, accumulatori, eccetera non siano “visibili” così 
come generalmente lo sono gli imballaggi o come lo sono i prodotti principali dà 
ingresso alla questione dell’informazione del prodotto (che poi diventerà rifiuto) da 
parte del consumatore o dell’acquirente.  
 
    Andando a formulare delle prime risposte (che poi diventano domande4) su quanto 
richiesto nel succitato “draft”: 
 
1) circa la prima questione del draft essa non fa che confermare quanto le 
sperimentazioni e le verifiche in atto, risultino allo stato difficilmente analizzabili 
anche dai tecnici salvo non siano specializzati, ovvero appartenenti allo specifico 
settore. Peraltro sempre in ambito di tecnica, la specificità della questione comporta 
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4 <Il momento determinante a ogni procedere è lo stato di domanda entro cui l’oggetto si espone e dove prende inizio la 
critica> S.NATOLI, Ermeneutica e genealogia, Feltrinelli-Bocca, Milano, 1978, pag.98 citato da G.BERTOLOTTI, 
Come far risalire i fiumi alla sorgente. Heiddeger e la scienza, Milano, Mimesis, 2004, nota 4 di pag.17. 
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l’esistenza di variabili e di opinioni (che diventano opinabilità) le quali non 
consentono di formulare per così dire …….”stabili” risposte o proposte, se non 
adottando il metodo del working in progress, per cui la scelta di rimettere queste scelte 
precipuamente tecniche agli enti di armonizzazione risulta essere - ancorché parziale -
quella che risponde ai requisiti di specializzazione che altri soggetti (pubblici e di 
controllo) sembrano in questo momento non disporre; 
2) la indicazione della capacità della batteria, per le esigenze dianzi meglio segnalate, 
va opportunamente espressa in modo meno tecnico e confezionata ad uso di un uomo 
dotato di comune esperienza e conoscenza. Sembra quindi preferibile optare per una 
unità di misura “semplificata”, così da meglio ponderare rispetto a quelle evincibili dal 
documento “BIO” (punto 2.a del draft) e così pure va preferito l’inserimento di una 
icona, piuttosto che di lettere o di numeri (punto 2.b del draft). Inoltre il label 
andrebbe collocato sia sul packaging, sia sulla batteria  (punto 2.c del draft), infine per 
la collocazione della capacità della batteria essa oltre che nel libretto d’uso del 
prodotto principale va collocata sulla medesima batteria (punto 2.e del draft); 
3) per le suggestioni di cui alle domande 3 e 4 del draft si rinvia a quanto indicato nel 
precedente punto 1; 
4) la questione del punto 5 del draft rinvia, invece, alla questione della distinzione o 
classificazione che merita un approfondimento a sé stante. 
 
    Siffatti materiali sembra più opportuno seguano un criterio distintivo non tanto di 
soglia dimensionale o di capacità, bensì secondo una classificazione di provenienza 
tipologica (alla stregua di quanto è avvenuto per la normativa RAEE) nella quale però 
venga considerato che certune tipologie - peraltro significative ai fini della dimensione 
dell’impatto dei beni in parola –  parimenti assumano rilievo, si pensi agli artigiani, 
alla distribuzione, eccetera. Per cui, oltre alla provenienza, occorre meglio precisare il 
concetto di industrialità, posto che esso sembra variare nei vari stati membri a seconda 
del settore nel quale il termine è impiegato (si pensi, sintomaticamente, seppur sotto 
altro e ben diverso profilo, alla oramai sorpassata diatriba tra Italia e UE sui servizi 
pubblici a rilevanza industriale o non a rilevanza industriale, e così via). 
 
        E’ bensì vero che la normativa, specifica e speciale, di cui trattasi presenta delle 
analogie con quella RAEE, ma la pericolosità degli elementi e delle sostanze presenti 
nelle batterie sembra maggiormente enfatizzare l’aspetto di responsabilità e la 
delicatezza delle scelte istituzionali e gestionali.  
 
      Il fatto di aver rimesso alle norme armonizzate gli aspetti di etichettatura, di 
marcatura, eccetera, è sintomatico del fatto che, in parte qua, le norme giuridiche non 
sono in grado di contemplare siffatti aspetti, mentre le regole tecniche derivanti  da 
confronti tecnologici e da misurazioni e da altre verifiche sono state rimesse agli 
specialisti del settore.  
 

Copyright © 2008. Tutti i diritti riservati. 
 

7

 



Dott. Alberto Pierobon per Gazzetta Enti Locali on line 
 

Copyright © 2008. Tutti i diritti riservati. 
 
 

8

    Rimane il fatto che è nella norma giuridica che le norme tecniche trovano 
bilanciamento degli interessi e delle scelte che non possono non essere rimesse al 
legislatore politico in quanto interprete delle esigenze della collettività da esso 
rappresentata.  
      


