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Oggetto: Petizione 0766/2011, presentata da Walter Heinz Greiner, cittadino 
tedesco, su una migliore etichettatura con data di scadenza e capacità 
minima delle pile 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che le pile non ricaricabili siano etichettate in maniera più chiara, 
indicando la loro capacità e la data entro la quale dovrebbero essere ritirate dalla vendita. La 
capacità delle pile non ricaricabili può variare fino a un fattore 10. I consumatori sono quindi 
impossibilitati a compiere una scelta consapevole all'atto dell'acquisto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

"L'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva sulle pile1 prescrive che tutte le pile e gli 
accumulatori portatili (ricaricabili e non) e per autoveicoli rechino un'etichetta indicante la 
capacità. Lo scopo di tale etichetta è fornire ai consumatori che acquistano pile e accumulatori 
portatili informazioni utili, facilmente comprensibili e confrontabili.

Esistono norme dettagliate per l'applicazione di questo requisito relativo alle pile e agli 
accumulatori portatili ricaricabili e per autoveicoli: esse prevedono metodi armonizzati per 
determinare la capacità e l'uso adeguato di tali pile e accumulatori. Tali norme sono stabilite 

                                               
1 GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/103/CE (GU L 327 del 5.12.2008, pagg. 

7-8).
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da un regolamento della Commissione pubblicato nella Gazzetta dell'UE1che, entrato in 
vigore il 30 novembre 2010, si applicherà alle pile e agli accumulatori portatili ricaricabili e 
per autoveicoli immessi sul mercato per la prima volta diciotto mesi dopo tale data, ossia dal 
31 maggio 2012.

L'etichettatura indicante la capacità delle pile portatili non ricaricabili e il loro corretto 
utilizzo si è dimostrata più complessa del previsto dato che la capacità erogata da tali pile 
dipende in gran misura dalla modalità di utilizzo del dispositivo che alimentano2. È stato 
pertanto condotto uno studio3 sulle pile di questo tipo, seguito da varie consultazioni con le 
autorità nazionali e i soggetti interessati. La ricerca ha evidenziato la grande difficoltà di 
realizzare un'etichetta sufficientemente informativa in merito alla variazione della capacità 
della batteria a seconda dell'utilizzo e che risulti al contempo facilmente comprensibile dai 
consumatori nel breve lasso di tempo impiegato per decidere se effettuare o meno l'acquisto.

Conclusione

Finora è stato impossibile progettare un'etichetta unica, semplice, significativa e utilizzabile 
che indichi la capacità delle pile portatili non ricaricabili. La Commissione, gli Stati membri e 
i soggetti interessati continuano a valutare il problema. A valutazione ultimata, se del caso, 
saranno elaborate norme per l'etichettatura delle pile di questo tipo."

                                               
1 Regolamento della Commissione (UE) n. 1103/2010, del 29 novembre 2010, che stabilisce, ai sensi della direttiva 

2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, norme relative all'etichettatura indicante la capacità di pile e 
accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli (GU L 313 del 30.11.2010, pag. 3).

2 Relazione definitiva di BIO Intelligence (2008): http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report.pdf; 
Sintesi: http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_summary.pdf;Tabella "Sintesi delle raccomandazioni": 
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/summary%20table_ter.pdf.

3 Relazione definitiva di BIO Intelligence (2010): 
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report_june2010.pdf.


