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PR_COD_2am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 
che abroga la direttiva 91/157/CEE
(5694/5/2005 – C6-0268/2005 – 2003/0282(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (5694/5/2005 – C6-0268/2005),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2003)0723)2,

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 62 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2005),

1. approva la posizione comune quale emendata;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Trattino 1

– visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare e l'articolo 175,
paragrafo 1, e l'articolo 95, paragrafo 1, 
per quanto riguarda gli articoli 4, 5 e 18 
della presente direttiva,

– visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare e l'articolo 175, 
paragrafo 1,

Motivazione

L'obiettivo primario della presente direttiva è di ridurre al minimo l'impatto ambientale 
negativo dei rifiuti di pile; pertanto le norme sull'ambiente devono essere l'unica base 
giuridica. Ciò è altresì conforme alle conclusioni (non vincolanti) dell'Avvocato generale 
relative alla causa C-178/03 (Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il 

  
1 GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 355.
2 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione sulla base giuridica del regolamento PIC),
pronunciate il 26 maggio 2005, secondo cui "il cumulo di differenti basi giuridiche è […] 
escluso quando le rispettive procedure previste sono tra loro incompatibili" e se un atto 
comunitario ha una doppia componente (ambiente e mercato interno), esso "deve fondarsi su 
una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o 
preponderante".

Emendamento 2
Considerando 1

(1) È auspicabile armonizzare le misure 
nazionali in materia di pile e accumulatori 
e di rifiuti di pile e accumulatori. 
L'obiettivo primario della presente direttiva 
è di ridurre al minimo l'impatto ambientale 
negativo delle pile e degli accumulatori e 
dei rifiuti di pile e accumulatori, 
contribuendo in tal modo alla salvaguardia, 
alla tutela e al miglioramento della qualità 
dell'ambiente. Pertanto la base giuridica è 
l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato. È 
altresì opportuno tuttavia prendere misure 
a livello comunitario sulla base 
dell'articolo 95, paragrafo 1, del trattato 
per armonizzare i requisiti concernenti il 
tenore di metalli pesanti e 
sull'etichettatura delle pile e degli 
accumulatori e assicurare così il corretto 
funzionamento del mercato interno ed 
evitare distorsioni della concorrenza 
all'interno della Comunità.

(1) È auspicabile armonizzare le misure 
nazionali in materia di pile e accumulatori 
e di rifiuti di pile e accumulatori. 
L'obiettivo primario della presente direttiva 
è di ridurre al minimo l'impatto ambientale 
negativo delle pile e degli accumulatori e 
dei rifiuti di pile e accumulatori, 
contribuendo in tal modo alla salvaguardia, 
alla tutela e al miglioramento della qualità 
dell'ambiente. Pertanto la base giuridica è 
l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato.

Motivazione

L'obiettivo primario della presente direttiva è di ridurre al minimo l'impatto ambientale 
negativo dei rifiuti di pile; pertanto le norme sull'ambiente devono essere l'unica base 
giuridica. Ciò è altresì conforme alle conclusioni (non vincolanti) dell'Avvocato generale 
relative alla causa C-178/03 (Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il 
Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione sulla base giuridica del regolamento PIC), 
pronunciate il 26 maggio 2005, secondo cui "il cumulo di differenti basi giuridiche è […] 
escluso quando le rispettive procedure previste sono tra loro incompatibili" e se un atto 
comunitario ha una doppia componente (ambiente e mercato interno), esso "deve fondarsi su 
una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o 
preponderante".
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Emendamento 3
Considerando 8

(8) Esempi di pile e accumulatori industriali 
comprendono le pile e gli accumulatori 
utilizzati per l'alimentazione elettrica di 
emergenza o di riserva negli ospedali, 
aeroporti o uffici, le pile e gli accumulatori 
utilizzati sui treni o gli aeromobili e le pile e 
gli accumulatori utilizzati sulle piattaforme 
petrolifere in mare o nei fari. Comprendono 
inoltre le pile e gli accumulatori progettati 
per i terminali portatili per i pagamenti in 
negozi e ristoranti, i lettori di codici a barre 
utilizzati nei negozi, le apparecchiature video 
professionali per canali televisivi e teatri di 
posa professionali, le lampade per minatori e 
le lampade per immersioni montate su caschi 
da minatore o su caschi per immersione 
professionali, le pile di riserva per le porte 
elettriche, intese a impedirne il blocco o a 
evitare lo schiacciamento di persone, e le pile 
e gli accumulatori utilizzati per 
strumentazioni o in vari tipi di 
apparecchiature di misurazione e 
strumentazione e pile o apparecchiature 
utilizzate per i pannelli solari, i pannelli 
fotovoltaici e per altre applicazioni di energia 
rinnovabile. Le pile e accumulatori 
industriali comprendono anche le pile e gli 
accumulatori utilizzati sui veicoli elettrici, 
quali automobili, sedie a rotelle, biciclette, 
veicoli aeroportuali e veicoli per il trasporto 
automatico. In aggiunta agli esempi 
contenuti in questo elenco non esauriente 
dovrebbero essere considerati industriali le 
pile o gli accumulatori non sigillati e non 
destinati agli autoveicoli.

soppresso

Motivazione

È inutile elencare esempi di applicazioni di pile allo scopo di definire queste ultime come pile 
industriali. È nella definizione di pile industriali che ciò va esplicitato, non in un 
considerando. Oltretutto, molti degli esempi elencati non sono compatibili con la definizione 
all'articolo 3. Si tratta di un considerando fuorviante che va pertanto soppresso.
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Emendamento 4
Considerando 9

(9) Esempi di pile o accumulatori 
portatili, che sono tutte le pile e gli 
accumulatori sigillati che una persona 
normale potrebbe trasportare a mano 
senza difficoltà, diversi dalle batterie o 
dagli accumulatori per autoveicoli, 
nonché dalle pile o dagli accumulatori 
industriali, comprendono pile a cella
singola (quali pile AA e AAA) e pile e 
accumulatori utilizzati dai consumatori o 
dai professionisti in telefoni cellulari, 
computer portatili, utensili elettrici senza 
fili, giocattoli ed elettrodomestici quali 
spazzolini da denti, rasoi e aspirapolvere 
portatili elettrici (comprese 
apparecchiature simili utilizzate in scuole, 
negozi, aeroporti, ristoranti, uffici od 
ospedali) e qualsiasi pila che può essere 
utilizzata dai consumatori per i normali 
apparecchi domestici.

soppresso

Motivazione

È inutile elencare esempi di applicazioni di pile allo scopo di definire queste ultime come pile 
industriali. È nella definizione di pile industriali che ciò va esplicitato, non in un 
considerando. Oltretutto, molti degli esempi elencati non sono compatibili con la definizione 
all'articolo 3. Si tratta di un considerando fuorviante che va pertanto soppresso.

Emendamento 5
Considerando 10

(10) La Commissione dovrebbe valutare la 
necessità di adattare la presente direttiva, 
tenendo conto delle prove tecniche e 
scientifiche disponibili. In particolare, la 
Commissione dovrebbe effettuare una 
revisione dell'esenzione dal divieto 
imposto sul cadmio prevista per le pile e 
gli accumulatori portatili destinati ad 
essere utilizzati in utensili elettrici senza 
fili. Esempi di utensili elettrici senza fili 
sono gli utensili utilizzati dai consumatori 
e dai professionisti per tornire, fresare, 
carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, 

(10) La Commissione dovrebbe valutare la 
necessità di adattare la presente direttiva, 
tenendo conto delle prove tecniche e 
scientifiche disponibili. In particolare, la 
Commissione dovrebbe effettuare una 
revisione delle deroghe al divieto imposto 
sul mercurio e il cadmio previste per le 
pile e gli accumulatori, onde limitare 
ulteriormente l’elenco di tali deroghe se 
l’impiego di mercurio e/o cadmio nelle 
applicazioni ivi elencate può essere evitato 
perché esistono alternative sul mercato.
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tranciare, trapanare, perforare, 
punzonare, martellare, rivettare, avvitare, 
lucidare o per procedimenti analoghi su 
legno, metallo o altri materiali, nonché 
per falciare, tagliare e altre attività di 
giardinaggio.

Motivazione

Ripristina una parte dell'emendamento 23 della prima lettura del Parlamento europeo.

Le deroghe al divieto imposto sul mercurio e il cadmio vanno eliminate se sono disponibili 
alternative.
È inutile elencare esempi di utensili elettrici senza fili allo scopo di dare una definizione di 
questi ultimi. È nella definizione all'articolo 3 che ciò va esplicitato, non in un considerando.

Emendamento 6
Considerando 17

(17) Occorre stabilire a livello comunitario 
i principi fondamentali per il finanziamento 
della gestione dei rifiuti di pile e di 
accumulatori. I sistemi di finanziamento 
dovrebbero consentire il conseguimento di 
elevati tassi di raccolta e di riciclaggio e 
tradurre in atto il principio della 
responsabilità del produttore. I produttori 
dovrebbero pertanto finanziare i costi della 
raccolta, del trattamento e del riciclaggio di 
tutte le pile e di tutti gli accumulatori 
raccolti deducendone il guadagno ricavato 
dalla vendita dei materiali recuperati. In 
talune circostanze tuttavia può essere 
giustificata l'applicazione di norme de 
minimis ai piccoli produttori.

(17) Occorre stabilire a livello comunitario 
i principi fondamentali per il finanziamento 
della gestione dei rifiuti di pile e di 
accumulatori. I sistemi di finanziamento 
dovrebbero consentire il conseguimento di 
elevati tassi di raccolta e di riciclaggio e 
tradurre in atto il principio della 
responsabilità del produttore. I produttori 
dovrebbero pertanto finanziare i costi della 
raccolta, del trattamento e del riciclaggio di 
tutte le pile e di tutti gli accumulatori 
raccolti deducendone il guadagno ricavato 
dalla vendita dei materiali recuperati.

Motivazione

La possibilità di applicare norme de minimis ai piccoli produttori fornirà delle scappatoie 
per gli approfittatori, pregiudicando la credibilità di ciascun sistema nazionale. Tutti gli 
attori coinvolti devono assumersi la loro parte di responsabilità.



PE 362.634v01-00 10/29 PR\579597IT.doc

IT

Emendamento 7
Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis) È inoltre opportuno che gli 
utilizzatori finali siano informati della 
capacità delle pile che acquistano in modo 
da poter scegliere con cognizione di 
causa.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 5 della prima lettura del Parlamento europeo, che è stato accolto 
dalla Commissione.

Il prezzo delle pile non ricaricabili oscilla notevolmente, il che è parzialmente riconducibile 
alla loro diversa capacità. Sulle prestazioni delle pile non ricaricabili si fanno asserzioni 
qualitative di ogni tipo. Mentre per le pile ricaricabili vengono già fornite informazioni 
relative alla capacità, ciò non vale a tutt'oggi per quelle non ricaricabili. Ai fini di una 
informazione chiara e trasparente, è opportuno che i consumatori siano informati sulla 
capacità di qualsiasi tipo di pila.

Emendamento 8
Articolo 1

Oggetto Finalità
La presente direttiva stabilisce: L'obiettivo della presente direttiva è in via 

prioritaria la prevenzione dell'uso dei 
metalli pesanti nelle pile e negli
accumulatori nonché, inoltre, la raccolta, 
il trattamento, il riciclaggio e lo 
smaltimento di tutti i rifiuti di pile e 
accumulatori onde evitare lo smaltimento 
di batterie contenenti sostanze pericolose 
e  procedere al riciclaggio delle sostanze 
utili che esse contengono.
Essa è intesa altresì a migliorare 
l'efficienza ambientale delle pile e degli 
accumulatori nonché delle attività di tutti 
gli operatori che intervengono nel ciclo di 
vita delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, quali produttori, distributori 
e consumatori, e in particolare degli 
operatori che partecipano direttamente al 
trattamento dei rifiuti di pile e 
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accumulatori.
1) norme in materia di 
commercializzazione delle pile e degli 
accumulatori e

2) norme specifiche per la raccolta, il
trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento 
dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate 
a integrare la pertinente normativa 
comunitaria sui rifiuti.

Motivazione

Ripristina gli emendamenti 7 e 8 della prima lettura del Parlamento europeo.

L'obiettivo primario della presente direttiva è di prevenire la presenza di metalli pesanti nelle 
pile e negli accumulatori. Il cadmio, il mercurio e il piombo hanno un notevole impatto sulla 
qualità dell'ambiente. Un'altra delle priorità della presente direttiva consiste nel promuovere 
e armonizzare la raccolta e il riciclaggio delle pile.

Emendamento 9
Articolo 3, punto 3

3) "pile o accumulatori portatili", le pile o 
gli accumulatori che:

3) "pile o accumulatori portatili", le pile, le 
pile a bottone, i pacchi batterie o gli 
accumulatori che:

a) sono sigillati, e a) sono sigillati, e
b) sono trasportabili a mano, e b) hanno un peso inferiore a 1 

chilogrammo, e
c) non costituiscono pile o accumulatori 
industriali né batterie o accumulatori per 
autoveicoli;

c) sono utilizzati o destinati ad essere 
utilizzati da consumatori o utenti esperti 
nelle apparecchiature di cui all'allegato 
I A e I B della direttiva 2002/96/CE o in 
altre apparecchiature;

Motivazione

I pacchi batterie e le pile a bottone vanno espressamente inclusi nella definizione di pile 
portatili onde assicurare che si applichino loro i requisiti di raccolta e di trattamento. Tale 
definizione risulta più chiara se fa riferimento all'attuale direttiva RAEE. Anche il peso 
normalmente utilizzato per differenziare le pile portatili da quelle di altro tipo dovrebbe 
rientrare nella definizione ai fini di una maggiore chiarezza.
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Emendamento 10
Articolo 3, punto 6

6) "pile o accumulatori industriali", le pile 
o gli accumulatori progettati
esclusivamente a uso industriale o 
professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo 
di veicoli elettrici;

6) "pile o accumulatori industriali", le pile 
o gli accumulatori utilizzati o destinati ad 
essere utilizzati esclusivamente a fini 
industriali, ad esempio come fonti di 
energia di riserva o per trazione, che non 
siano "pile o accumulatori portatili" quali 
definiti al punto 3;

Motivazione

Ripristina l'emendamento 85 della prima lettura del Parlamento europeo.
Onde evitare una lacuna tra le definizioni o una sovrapposizione delle stesse va chiarito che 
una pila industriale non è una pila portatile.

Emendamento 11
Articolo 3, punto 8

8) "riciclaggio", il ritrattamento in un 
processo di produzione di materiali di 
rifiuto per la funzione originaria o per altri 
fini, escluso il recupero di energia;

8) "riciclaggio", il ritrattamento in un 
processo di produzione di materiali di 
rifiuto per la funzione originaria o per altri 
fini, escluso il recupero di energia, vale a 
dire l’utilizzo di rifiuti combustibili quale 
mezzo per produrre energia mediante 
incenerimento diretto, con o senza altri 
rifiuti, ma con recupero di calore;

Motivazione

Ripristina l'emendamento 18 della prima lettura del Parlamento europeo.

La definizione deve essere coerente con la definizione di riciclaggio all'articolo 3, punto e), 
della direttiva RAEE.

Emendamento 12
Articolo 3, punto 12

12) "produttore", qualsiasi persona in uno 
Stato membro che, a prescindere dalla 
tecnica di vendita utilizzata, ivi comprese 
le tecniche di comunicazione a distanza 
definite nella direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 

12) "produttore", qualsiasi persona in uno 
Stato membro che, a prescindere dalla 
tecnica di vendita utilizzata, ivi comprese 
le tecniche di comunicazione a distanza 
definite nella direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
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maggio 1997, riguardante la protezione dei 
consumatori in materia di contratti a 
distanza, immette in commercio per la 
prima volta a titolo professionale, pile o 
accumulatori, compresi quelli incorporati 
in apparecchi o veicoli, nel territorio dello 
Stato membro in questione;

maggio 1997, riguardante la protezione dei 
consumatori in materia di contratti a 
distanza:

a) fabbrica e vende pile o accumulatori, 
compresi quelli incorporati in apparecchi o 
veicoli, recanti il proprio marchio;

b) rivende, con il proprio marchio o 
incorporati in apparecchi, pile ed 
accumulatori prodotti da un altro 
fornitore, purché quest'ultimo non possa 
essere identificato;
c) importa o esporta a titolo professionale 
pile, accumulatori o apparecchi nel 
mercato comunitario.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 20 della prima lettura del Parlamento europeo.

La definizione di "produttore" incide sulla responsabilità. Ai sensi dell'articolo 3, punto i), 
della direttiva RAEE, chi produce apparecchiature elettriche o elettroniche è responsabile 
delle pile incorporate. Il produttore di pile è a sua volta responsabile anche una volta che le 
pile sono state tolte. Ai sensi dell'allegato II, punto 1), terzo trattino, le pile andrebbero 
rimosse dai RAEE su responsabilità del fabbricante di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. A partire da quel momento la responsabilità incombe al fabbricante di pile, 
purché identificabile. Occorre evitare che il produttore di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e il produttore di pile siano contemporaneamente responsabili per queste ultime, 
in quanto ciò potrebbe causare problemi di ordine pratico.

Emendamento 13
Articolo 3, punto 16 bis (nuovo)

16 bis) "tasso di raccolta", concernente 
un determinato Stato membro nell'arco di 
un anno civile, la percentuale ottenuta 
dividendo il peso dei rifiuti di pile e 
accumulatori portatili raccolti in 
conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 
nell'anno civile considerato per le vendite 
annuali medie di pile e accumulatori 
portatili all'utilizzatore finale in peso in 
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detto Stato membro in tale anno civile e 
nei due anni civili precedenti;

Motivazione

Il tasso di raccolta deve essere definito nel presente articolo e non in quello relativo agli 
obiettivi di raccolta, ragion per cui il testo interessato è trasferito nel presente articolo.

Emendamento 14
Articolo 3, punto 16 ter (nuovo)

16 ter) "circuito chiuso", il riutilizzo del 
contenuto di metalli dei rifiuti di pile o 
accumulatori per la fabbricazione di 
nuovi prodotti;

Motivazione

È opportuno definire l'espressione "circuito chiuso", onde chiarire l'emendamento 
all'allegato III, parte B, relativo ai processi di riciclaggio.

Emendamento 15
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

b) di pile o accumulatori portatili, 
compresi quelli incorporati in apparecchi, 
contenenti più dello 0,002% di cadmio in 
peso.

b) di tutte le pile o gli accumulatori, 
compresi quelli incorporati in apparecchi, 
contenenti più dello 0,002% di cadmio in 
peso; e

Motivazione

Ripristina parti dell'emendamento 23 della prima lettura.

Il cadmio e il piombo vengono gradualmente eliminati dai prodotti esistenti (rottami di 
veicoli, RAEE, PVC, plastiche, ecc.). L'uso di tali sostanze dannose andrebbe limitato anche 
nelle pile. Esiste inoltre una chiara tendenza alla sostituzione della pile NiCd con pile
all'idruro di nichel metallico(NiMH) e con pile agli ioni di litio. Addirittura i produttori di 
pile NiCd promuovono le pile NiMH e quelle agli ioni di litio per sostituire le pile NiCd, 
anche per usi medici,  illuminazione d'emergenza e utensili elettrici senza fili. Un divieto delle 
pile all'NiCd è giustificato. Tale divieto eviterà gli effetti nocivi e inquinanti del cadmio. 
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Emendamento 16
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) di pile e accumulatori portatili, 
compresi quelli incorporati in apparecchi, 
contenenti più dello 0,04 di piombo in 
peso

Motivazione

Ripristina parti degli emendamenti 23 e 82 della prima lettura.

Il cadmio e il piombo vengono gradualmente eliminati dai prodotti esistenti (rottami di 
veicoli RAEE, PVC, plastiche, ecc.). L'uso di tali sostanze dannose dovrebbe venir limitato 
anche nelle pile. Tale divieto del piombo non si applica in caso di pile utilizzate in autoveicoli 
o per scopi industriali in quanto i sistemi esistenti possono raccogliere circa il 100% di tali 
pile.

Emendamento 17
Articolo 4, paragrafo 3

3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), 
non si applica alle pile e agli accumulatori 
portatili destinati ad essere utilizzati in:

3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), 
non si applica a:

a) sistemi di emergenza e di allarme, 
comprese le luci di emergenza;

a) pile e accumulatori portatili destinati 
ad essere utilizzati in sistemi di emergenza 
e di allarme, comprese le luci di 
emergenza;

b) apparecchiature medicali; o b) cadmio nelle pile o negli accumulatori 
per applicazioni industriali, o

c) utensili elettrici senza fili. c) cadmio nelle pile e negli accumulatori 
per aeroplani e treni ad esclusione delle 
pile NiCd utilizzate nei veicoli elettrici, dal 
momento che tali applicazioni rientrano 
nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) 
della direttiva 2000/53/CE.

Motivazione

Ripristina parti degli emendamenti 23 e 82 della prima lettura del PE.

Quasi tutti i produttori di pile producono pile NiMH e pile agli ioni di litio in alternativa alle 
pile NiCd per un'ampia serie di applicazioni. Le pile NiMH e agli ioni di litio vengono 
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promosse in molti siti di produttori anche per apparecchiature mediche, luci di emergenza e 
utensili elettrici senza fili. Una deroga al divieto delle pile NiCd per tali applicazioni non è 
giustificata. Le deroghe per le pile che contengono cadmio utilizzate per applicazioni 
industriali nonché in treni e aeroplani sono giustificate in quanto si può dire che non esiste
ancora alternativa sul mercato. 

Emendamento 18
Articolo 4, paragrafo 4

4.  La Commissione riesamina la deroga 
di cui al paragrafo 3, lettera c) e trasmette 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione, corredata, se del caso, di 
pertinenti proposte, entro ... ∗, al fine di 
vietare il cadmio nelle pile e negli 
accumulatori.

4. Sulla base di una proposta della 
Commissione il Parlamento europeo e il 
Consiglio riesaminano le deroghe di cui al 
paragrafo 3 alla luce del progresso 
tecnico, al fine di limitare ulteriormente 
l'elenco di tali deroghe se l'impiego di 
mercurio, cadmio e/o piombo nelle 
applicazioni ivi elencate può essere evitato 
perché esistono alternative sul mercato.

Motivazione

Ripristina parte dell'emendamento 23 della prima lettura del PE.

Ove possibile, l'uso di mercurio, cadmio e piombo andrebbe ulteriormente limitato al fine di 
prevenire gli effetti dannosi e inquinanti di tali sostanze pericolose.

Emendamento 19
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis
Maggiore efficienza ambientale

Gli Stati membri promuovono la ricerca e 
incoraggiano i produttori a migliorare 
l'efficienza ambientale complessiva delle 
pile e degli accumulatori lungo l'intero 
ciclo di vita, e favoriscono lo sviluppo e la 
commercializzazione di pile e 
accumulatori contenenti minori quantità 
di sostanze pericolose o sostanze meno 
inquinanti, in particolare in sostituzione 
del mercurio, del cadmio e del piombo.
Gli Stati membri promuovono la ricerca e 

  
∗ Quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
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lo sviluppo in questi ambiti per sostenere 
il raggiungimento di tali obiettivi.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 24 della prima lettura al fine di raggiungere l'obiettivo di una 
migliore efficienza ambientale delle pile.

Emendamento 20
Articolo 6

Gli Stati membri si adoperano per 
promuovere al massimo la raccolta 
differenziata di rifiuti di pile e 
accumulatori, tenendo conto degli effetti 
del trasporto sull'ambiente, e per ridurre 
al minimo lo smaltimento dei rifiuti di pile 
e accumulatori come rifiuti urbani non 
differenziati.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per promuovere al massimo la 
raccolta differenziata di rifiuti di pile e 
accumulatori, e per prevenire lo
smaltimento finale di pile e accumulatori, 
così da realizzare il massimo riciclaggio 
possibile di tutti i rifiuti di pile e 
accumulatori il cui utilizzo non sia 
proibito dall'articolo 4.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 27 della prima lettura.

Il riciclaggio di rifiuti di pile non dovrebbe riguardare solo le pile il cui uso e la cui 
commercializzazione sono consentiti. Si dovrebbero smaltire in modo definitivo il cadmio e il 
mercurio contenuti nelle pile che verranno vietate dalla presente direttiva.

Emendamento 21
Articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e a bis) (nuova)

a) consentono agli utilizzatori finali di 
disfarsi dei rifiuti di pile o accumulatori 
portatili in punti di raccolta loro accessibili 
nelle vicinanze, tenuto conto della densità 
della popolazione;

a) consentono agli utilizzatori finali di 
disfarsi dei rifiuti di pile o accumulatori 
portatili in punti di raccolta loro accessibili 
nelle vicinanze;

a bis) garantiscono che gli utilizzatori 
finali consegnino le  pile e gli 
accumulatori usati ai centri di raccolta di 
cui alla lettera a);
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Motivazione

Ripristina gli emendamenti 28 e 29 della prima lettura.

La raccolta inizia dalla consegna da parte degli utilizzatori finali di pile e accumulatori.

Emendamento 22
Articolo 7, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché gli utilizzatori finali siano 
obbligati a restituire ai sistemi di raccolta 
pile ed accumulatori usati utilizzati per 
scopi industriali e in autoveicoli.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 47 della prima lettura che è stato accettato dalla Commissione 
(COM(2005)378).

Al fine di ottenere una percentuale di raccolta quanto più alta possibile i consumatori 
dovrebbero restituire le pile e gli accumulatori usati per scopi industriali e in autoveicoli. 
Tale obiettivo andrebbe raggiunto attraverso campagne di informazione e potrebbe essere 
coordinato con le politiche delle autorità locali in materia di scarico incontrollato al fine di 
raggiungere elevati livelli di raccolta. Tale requisito completa l'obbligo di riprendere le 
merci imposto ai produttori.

Emendamento 23
Articolo 9, paragrafo 1

1. Ai fini del presente articolo, per "tasso 
di raccolta" concernente un determinato 
Stato membro nell'arco di un anno civile 
si intende la percentuale ottenuta 
dividendo il peso dei rifiuti di pile e 
accumulatori portatili raccolti in 
conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 
nell'anno civile considerato per le vendite 
annuali medie di pile e accumulatori 
portatili all'utilizzatore finale in peso in 
detto Stato membro in tale anno civile e 
nei due anni civili precedenti. Gli Stati 
membri calcolano il tasso di raccolta per la 
prima volta in relazione al sesto anno civile 
completo successivo all'entrata in vigore 
della presente direttiva.

Gli Stati membri calcolano il tasso di 
raccolta di cui al punto 16 bis dell'articolo 
3 per la prima volta in relazione al quarto
anno civile completo successivo all'entrata 
in vigore della presente direttiva.
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Motivazione

Ripristina l'emendamento 34 della prima lettura.

Il tasso di raccolta non andrebbe definito in questo articolo e andrebbe quindi trasferito tra 
le definizioni di cui all'articolo 3

Emendamento 24
Articolo 9, paragrafo 2, lettere a e b)

a)  25% entro ...* ; a)  50% entro ...* ;
b) 45% entro ...**  b) 60% entro ...** 

* Un anno dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

* Un anno dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

** Tre anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

** Tre anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 34 della prima lettura del PE. Obiettivi di raccolta più ambiziosi 
devono essere fissati al fine di aumentare le possibilità di riciclaggio e recupero dei metalli 
contenuti nelle pile e di evitare che tali metalli finiscano nell'ambiente.

Emendamento 25
Articolo 9, paragrafo 4

4. Conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2:

4. Conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2 è definita una 
metodologia comune per calcolare le 
vendite annuali di pile e accumulatori 
portatili agli utilizzatori finali entro ... *. 

a) possono essere stabilite disposizioni 
transitorie per risolvere le difficoltà 
incontrate da uno Stato membro,  nel 
soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 
a causa di circostanze nazionali 
specifiche.
b) è definita una metodologia comune per 
calcolare le vendite annuali di pile e 
accumulatori portatili agli utilizzatori finali 
entro ... *. 
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*  Un anno dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

*  Un anno dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 34 della prima lettura. La deroga ingiustificata del Consiglio 
andrebbe soppressa. Un obiettivo percentuale invece di un obiettivo in peso fa sì che gli Stati 
membri non possano più addurre, quale argomentazione, circostanze nazionali specifiche.

Emendamento 26
Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Entro ...*, la Commissione presenta 
una proposta conformemente all'articolo 
251 del trattato onde accrescere gli 
obiettivi di raccolta.
* Otto anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 34 della prima lettura. Gli obiettivi di raccolta andrebbero 
migliorati al fine di evitare ulteriormente lo scarico incontrollato di pile nell'ambiente.

Emendamento 27
Articolo 10, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro ... *:

1. Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro ... *:

a) i produttori o i terzi introducano sistemi 
per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti 
di pile e accumulatori basati sulle migliori 
tecniche disponibili;

a) i produttori o i terzi introducano sistemi 
per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti 
di pile e accumulatori basati sulle migliori 
tecniche disponibili, in termini di tutela 
della salute e dell'ambiente,;

b) tutte le pile e gli accumulatori 
individuabili e raccolti a norma 
dell’articolo 7 siano sottoposti a 
trattamento e riciclaggio con siffatti
sistemi.

b) tutte le pile e gli accumulatori 
individuabili e raccolti a norma 
dell’articolo 7 siano sottoposti a 
trattamento e riciclaggio con sistemi che 
siano conformi, come minimo, alla 
normativa comunitaria, in particolare per 
quanto riguarda la salute, la sicurezza e 
la gestione dei rifiuti.

Tuttavia, gli Stati membri possono Tuttavia, gli Stati membri possono 
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destinare, conformemente al trattato, pile o 
accumulatori portatili raccolti contenenti 
cadmio, mercurio o piombo a discariche o 
a depositi sotterranei nel quadro di una 
strategia di riduzione progressiva dei 
metalli pesanti, allorché non è disponibile 
un mercato finale valido. Gli Stati membri 
notificano alla Commissione il progetto di 
misure conformemente alla direttiva 
98/34/CE, del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede 
una procedura d'informazione nel settore 
delle norme e delle regolamentazioni 
tecniche 

destinare, conformemente al trattato, pile o 
accumulatori portatili raccolti contenenti 
cadmio, mercurio o piombo a discariche o 
a depositi sotterranei nel quadro di una 
strategia di riduzione progressiva dei 
metalli pesanti, allorché non è disponibile 
un mercato finale valido. Gli Stati membri 
notificano alla Commissione il progetto di 
misure conformemente alla direttiva 
98/34/CE, del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede 
una procedura d'informazione nel settore 
delle norme e delle regolamentazioni 
tecniche 

* Tre anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

* Tre anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 120 della prima lettura del PE.

È essenziale che i requisiti relativi alle operazioni di trattamento e riciclaggio siano 
individuabili e separati. Visto che le tecnologie per il trattamento sono numerose e ben 
definite sarà particolarmente difficile fornire in questo caso una definizione giuridica delle 
migliori tecniche disponibili. Si raccomanda quindi che i criteri minimi attinenti alle 
operazioni di trattamento siano conformi alla normativa comunitaria sulla sicurezza, la 
salute e la gestione dei rifiuti.

Emendamento 28
Articolo 10 bis (nuovo)

Articolo 10 bis
Nuove tecnologie di riciclaggio

1. Gli Stati membri promuovono lo 
sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio 
e di trattamento e la ricerca di metodi di 
riciclaggio ecocompatibili e con un buon 
rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di 
pile e di accumulatori.
2. Gli Stati membri promuovono 
l'introduzione negli impianti di 
trattamento di sistemi certificati di 
gestione ambientale, in conformità del 
regolamento (CE) n. 761/2001 
sull'adesione volontaria delle 
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organizzazioni a un sistema comunitario 
di ecogestione e audit (EMAS).

Motivazione

Ripristina il testo dell'articolo 17 della proposta originaria della Commissione.

Emendamento 29
Articolo 11

Gli Stati membri vietano lo smaltimento in 
discarica o mediante incenerimento dei 
rifiuti delle pile e degli accumulatori 
industriali e per autoveicoli. Tuttavia i 
residui di pile e accumulatori che sono 
stati sottoposti sia a trattamento sia a 
riciclaggio ai sensi dell'articolo 10, 
paragrafo 1 possono essere smaltiti in 
discarica o mediante incenerimento.

Gli Stati membri vietano lo smaltimento in 
discarica o mediante incenerimento dei 
rifiuti delle pile e degli accumulatori 
industriali e per autoveicoli.

Motivazione

In linea con il testo dell'articolo 11 della proposta originaria della Commissione.

Emendamento 30
Articolo 13, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori o i terzi che agiscono a loro 
nome finanzino tutti i costi netti derivanti 
dalle:

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
produttori o i terzi che agiscono a loro 
nome finanzino, non oltre il ...* tutti i costi 
netti derivanti dalle:

* Due anni dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 44 della prima lettura.

Il testo è così in linea con l'articolo 8, paragrafo 1 e l'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 
RAEE (2002/96/CE). È necessario un chiaro riferimento temporale per l'introduzione della 
responsabilità individuale del produttore che dovrebbe applicarsi anche alla raccolta di pile 
portatili usate.
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Emendamento 31
Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I costi di raccolta, trattamento, 
riciclaggio e smaltimento ecologicamente 
corretto delle pile e degli accumulatori 
usati immessi in commercio prima 
dell'entrata in vigore della presente 
direttiva ("rifiuti storici") sono a carico 
dei produttori.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 49 della prima lettura.

Bisogna chiarire che i produttori sono anche responsabili dei costi di raccolta, trattamento, 
riciclaggio e smaltimento ecologicamente corretto dei "rifiuti storici". Questo concetto fa già 
parte della proposta originaria della Commissione (Articolo 23, paragrafo 1 del 
COM(2003)0723).

Emendamento 32
Articolo 15

Articolo 15 soppresso
Piccoli produttori

Le norme de minimis ai fini 
dell'applicazione degli articoli 13, 
paragrafo 1, e 14 saranno definite, se 
opportuno, secondo la procedura di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, entro ... *.
*42 mesi dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Motivazione

La possibilità di applicare norme de minimis ai piccoli produttori fornirà delle scappatoie 
per gli approfittatori pregiudicando la credibilità di ciascun sistema nazionale. Tutti gli attori 
coinvolti devono assumersi la loro parte di responsabilità. Questa aggiunta del Consiglio 
andrebbe quindi soppressa.
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Emendamento 33
Articolo 18, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri garantiscono che la 
capacità di tutte le pile, gli accumulatori e 
i pacchi batterie sia indicata su di essi in 
modo visibile, leggibile e indelebile.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 58 della prima lettura del PE che è stato accolto dalla 
Commissione europea (COM(2005)0378).

Il prezzo delle pile non ricaricabili oscilla notevolmente, il che è parzialmente riconducibile
alla loro diversa capacità. Sulle prestazioni delle pile non ricaricabili si fanno asserzioni
qualitative di ogni tipo. Mentre per le pile ricaricabili vengono già fornite informazioni 
relative alla capacità, ciò non vale a tutt'oggi  per quelle non ricaricabili. Al fine di una 
informazione chiara e trasparente, è opportuno che  i consumatori siano informati sulla
capacità di qualsiasi tipo di pila.

Emendamento 34
Allegato III, parte B

3.  I processi di riciclaggio conseguono i 
seguenti obiettivi minimi di riciclaggio:

3.  I processi di riciclaggio conseguono i 
seguenti obiettivi minimi di riciclaggio:

a) 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 eccessivi;

a) riciclaggio del 65% in peso medio di 
pile e accumulatori al piombo/acido e
sistema a  circuito chiuso per tutto il 
piombo contenuto ;

b) riciclaggio del 75% in peso medio di 
pile e accumulatori al nichel-cadmio e
massimo riciclaggio del contenuto di
cadmio che sia tecnicamente possibile 
evitando costi eccessivi;

b) riciclaggio del 75% in peso medio di 
pile e accumulatori al nichel-cadmio e
sistema a circuito chiuso per tutto il 
cadmio contenuto.

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

c) riciclaggio del 55% in peso medio degli 
altri rifiuti di pile e accumulatori.

Gli obiettivi minimi di riciclaggio proposti
devono essere valutati periodicamente e 
adeguati alla migliore tecnologia 
disponibile e al progresso tecnico e 
scientifico in base alla procedura di cui 
all'articolo 21.
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Motivazione

Ripristina l'emendamento 43 della prima lettura.
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MOTIVAZIONE

Introduzione e antefatti

Il principale problema delle pile e degli accumulatori è la presenza di metalli pesanti come il 
mercurio, il piombo e il cadmio. Gli effetti nocivi di tali metalli pesanti sull'ambiente e la 
salute sono chiaramente descritti nella proposta originaria della Commissione 
(COM(2003)723).

Già nella sua risoluzione del 25 gennaio 1998 il Consiglio aveva invitato la Commissione a 
presentare al più presto una proposta relativa ad un programma d'azione comunitario per 
combattere l'inquinamento da cadmio.

Conformemente all'articolo 8 della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 22 luglio 2002 che stabilisce il sesto programma d'azione ambientale 
comunitario, l'obiettivo della direttiva proposta è quello di:
• limitare lo smaltimento di pile e accumulatori usati;
• ridurre i volumi di pile e accumulatori pericolosi prodotti;  e
• aumentare il livello di raccolta e riciclaggio di pile e accumulatori usati.

La Commissione ha adottato la sua proposta relativa ad una nuova direttiva sulle pile e gli 
accumulatori il 24 novembre 2003. Il Parlamento ha approvato la sua prima lettura il 20 aprile 
2004. Il Consiglio ha adottato la posizione comune il 18 luglio 2005.

Gli obiettivi principali definiti dal Parlamento europeo in prima lettura sono:

1. la prevenzione dell'uso di metalli pesanti in pile e accumulatori,

2. la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento di tutte le pile e gli accumulatori 
usati al fine di evitare lo smaltimento di pile contenenti sostanze pericolose,

3. il riciclaggio delle sostanze utili contenute in pile e accumulatori,

4. il miglioramento dell'efficienza ambientale di pile e accumulatori.

Analisi della posizione comune

La posizione comune contiene molti degli emendamenti approvati in prima lettura dal 
Parlamento europeo, sia riportati fedelmente che parzialmente o concettualmente. Tuttavia, 
non ne riflette alcuni. La Commissione europea può sostenere la posizione comune, 
considerata come un pacchetto, a condizione che il livello di ambizione ambientale sia almeno 
equivalente a quello della proposta della Commissione stessa, soprattutto per quanto riguarda 
gli obiettivi di raccolta e riciclaggio. I quattro punti fondamentali della prima lettura sono 
illustrati in appresso.
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1. Prevenzione dei metalli pesanti
Il principale problema delle pile e degli accumulatori è la presenza di metalli pesanti quali il 
mercurio, il piombo e il cadmio. Per tale motivo nel 1998 sono state vietate le pile contenenti 
mercurio (= più di 5 ppm di mercurio), ad eccezione delle pile a bottone utilizzate negli 
apparecchi acustici e negli orologi. Gli effetti dannosi dei metalli pesanti mercurio, cadmio e 
piombo sull'ambiente e la salute vengono chiaramente descritti nella proposta originaria della 
Commissione. Al contempo, la legislazione UE ha vietato l'uso dei metalli pesanti mercurio, 
piombo e cadmio in componenti e materiali presenti nelle autovetture immesse sul mercato 
dopo il 1° luglio 2003 e nelle nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul 
mercato dopo il 1° luglio 2006.

Il Parlamento ha approvato un divieto relativo a mercurio, cadmio e piombo in tutte le pile, 
corredato di un elenco di deroghe. Il Consiglio, tuttavia, ha adottato solo un divieto sul 
mercurio e il cadmio per le pile portatili corredato di esenzioni per sistemi di allarme e di 
emergenza (comprese le luci di emergenza ), apparecchiature medicali e utensili elettrici 
senza fili. Non è quindi previsto alcun divieto per le batterie al nichel-cadmio (NiCd) 
destinate ad apparecchiature medicali e a utensili elettrici senza fili e alcuna misura di 
prevenzione in relazione al piombo.

Questo è strano in quanto il cadmio e il piombo sono in fase di eliminazione dai prodotti 
esistenti (rottami di veicoli, RAAE, OVC, plastiche, ecc.). Visto che la presente direttiva 
comprende misure che limitano diverse sostanze nocive, sarebbe logico adottare misure 
analoghe per quanto riguarda le sostanze pericolose contenute nelle pile. Si registra inoltre 
una chiara tendenza ad usare pile all'idruro di nichel metallico (NiMH) e agli ioni di litio in 
sostituzione di pile NiCd nelle attrezzature elettroniche.

Le pile NiMH vengono già usate da quindici anni e possono offrire una capacità superiore di 
tre volte alle pile standard NiCd delle stesse dimensioni. Vista la loro aumentata capacità e le 
loro caratteristiche di densità energetica gli utilizzatori possono attendersi una durata più 
lunga tra le cariche. Le pile NiMH possono venir caricate rapidamente e non hanno effetti di 
memoria. Le pile NiMH sono per esempio applicate in videocamere, telefoni cellulari, 
notebook dei PC, portatili VCR, televisioni, stereo portatili e lettori di CD, aspiratori 
ricaricabili ed utensili elettrici senza fili.

Le pile agli ioni di litio ricaricabili sono ancora più promettenti a causa dell'elevata densità 
energetica, dell'elevata capacità, della leggerezza e dell'elevata potenza.

Quasi tutti i produttori di pile producono le pile NiMH e agli ioni di litio in alternativa a 
quelle NiCd per un'ampia serie di applicazioni. Le pile NiMH e agli ioni di litio vengono 
promosse in molti siti di produttori anche per apparecchiature medicali, luci di emergenza e 
utensili elettrici senza fili. Un divieto relativo alle pile NiCd è giustificato. Tale divieto 
eviterebbe gli effetti dannosi e inquinanti del cadmio.

Diverse argomentazioni sono addotte per non vietare le pile NiCd in relazione a utensili 
elettrici senza fili. È un fatto che le pile NiMH non possono essere ricaricate tante volte 
quanto le pile NiCd, ma la capacità delle pile NiMH è maggiore mentre la loro durata di vita è 
analoga a quelle delle pile NiCd. Inoltre, le pile NiMH non si scaricano se non  usate, come 
succede a quelle NiCd. Un altro fattore importante è che la prestazione delle pile NiMH a 
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basse temperature è analoga a quella delle pile NiCd. Anche nel caso di utensili elettrici una 
pila NiMH costituisce una buona alternativa ad una pila NiCd. Questo elemento viene 
evidenziato anche dal fatto che esistono molti produttori di NiMH per utensili elettrici senza 
fili1.

Una recente conquista tecnologica della Milwaukee Eletric Tool Company è costituita 
dall'introduzione sul mercato di batterie agli ioni di litio per utensili elettrici senza fili dalla 
fine di luglio 2005. Tale pila fornisce ora 28 volt di potenza per un peso che è leggermente 
inferiore a quello dell'attuale pila a 18 volt (NiMH e NiCd). Il vantaggio di questa aggiunta di 
voltaggio sta nel fatto che la nuova batteria fornisce notevolmente più potenza, dura sino a 
due volte di più, non si indebolisce e ha una potenza sempre uguale durante tutto il ciclo di 
utilizzazione. Inoltre, a differenza delle piattaforme NiCd e NiMH la nuova pila agli ioni di 
litio funziona notevolmente meglio in condizioni estreme, ad esempio temperature molto 
elevate o molto fredde2.

Di recente sono state prodotte alternative alle pile industriali NiCd attraverso una nuova 
tecnologia al nichel-zinco. La prestazione energetica di tali pile è più elevata del 50% ed ha 
costi inferiori. Questa pila potrà essere usata in futuro anche in veicoli ibridi o completamente 
elettrici.

In breve, se si desidera fare progressi dal punto di vista dell'ambiente attraverso la presente 
direttiva, si dovrebbe almeno, ove possibile, limitare l'uso dei metalli pesanti mercurio, 
cadmio e piombo nelle pile. Viste le ampie alternative disponibili, ciò vale anche per il 
cadmio nelle luci di emergenza, nelle apparecchiature medicali e negli utensili elettrici senza 
fili.

2. Raccolta
Il Parlamento europeo ha deciso in prima lettura di raccogliere il 50% delle pile portatili 
sigillate dopo sei anni e il 60% dopo dieci anni. Il Consiglio ha reso l'obiettivo meno 
ambizioso portandolo rispettivamente al 25% e al 45%.

3. Riciclaggio
Tali disposizioni sono state generalmente accettate dal Consiglio. L'efficienza del riciclaggio 
di cui all'Allegato III bis è in linea con la posizione del Parlamento europeo in prima lettura. Il 
Consiglio tuttavia non ha accettato la proposta del Parlamento di un sistema a circuito chiuso 
per il piombo o il cadmio contenuti in una pila.

4. Efficienza ambientale
Nella prima lettura il Parlamento aveva approvato disposizioni sull'efficienza delle pile. 
Queste non sono state accolte nella posizione comune. È tuttavia importante che gli Stati 
membri promuovano la ricerca e incoraggino i produttori a migliorare l'efficienza ambientale 
globale delle pile e degli accumulatori durante tutto il loro ciclo di vita. È altresì importante lo 
sviluppo e la commercializzazione di pile e accumulatori che contengono quantità inferiori di 

  
1 http://www.batteryprice.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&Category=109

2 http://www.mytoolstore.com/milwauke/v28_01.html
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sostanze pericolose o che contengono sostanze meno inquinanti, in particolare sostituti di 
mercurio, cadmio e piombo.

Per quanto concerne l'etichettatura, la capacità di tutte le pile, gli accumulatori e i pacchetti di 
pile, deve essere indicata in modo visibile, leggibile e indelebile. Sulla base di tali 
informazioni i consumatori possono scegliere le pile più efficaci e che durano più a lungo. 
Alcune pile costano poco ma durano anche meno. Ad esempio, la capacità delle pile alcaline è 
circa 4 volte maggiore di quella delle pile zinco-carbone. Sebbene il prezzo delle pile zinco-
carbone sia la metà di quello delle pile alcaline, acquistare pile alcaline risulta in ultima 
analisi due volte più economico in considerazione della loro capacità. Oltre a ciò le pile zinco-
carbone contengono molto più piombo.  Questo è un importante motivo di ordine ambientale 
per non preferirle.


