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INTRODUZIONE
Quando parliamo di sistemi di immagazzinamento dell’energia e del suo rilascio come elettri-
cità, abbiamo diverse tecnologie disponibili.

Le tecnologie classiche sono: zinco carbone, piombo acido, nichel cadmio, nichel metal idruro, 
ossido d’argento. Di concezione relativamente nuova, e di grande attualità, sono invece le pile 
al litio e i supercondensatori. 

In linea molto generale una pila al litio funziona come qualsiasi altra pila: abbiamo un anodo 
e un catodo collegati da un ponte salino e un elettrolita, tra cui si instaura una differenza di 
potenziale tale da generare una corrente elettrica; parallelamente al flusso di corrente nel 
circuito elettrico, all’interno della pila abbiamo un flusso di ioni litio, carichi positivamente, 
che fluiscono verso il polo negativo; un accumulatore è quindi un dispositivo che può fornire 
energia elettrica sfruttando l’energia chimica che contiene. Essendo il processo reversibile, 
sarà poi possibile ricaricare l’accumulatore trasformando l’energia elettrica in energia chimica, 
e così via.

FINALITÀ DEL DOCUMENTO
Il documento fornisce istruzioni generali da attuare per gestire correttamente ed in 
sicurezza gli aspetti ambientali relativi alle batterie al litio presenti in azienda.
Le indicazioni generali di seguito riportate non hanno pretesa di esaustività e vanno 
adattate ed adeguate alle procedure aziendali già esistenti. 
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INDICAZIONI OPERATIVE
Il Dlgs 188/2008 e la responsabilità estesa del produttore (EPR)
La gestione delle batterie in Italia è normata dal DLgs 188 del 2008, e ss mm ii, che recepisce 
la Direttiva Europea 2006/66/CE. Il decreto classifica le diverse tipologie di pile e accumula-
tori, dando alcune indicazioni tecniche, e introduce il principio della responsabilità estesa 
del produttore (EPR), che è obbligato ad assumersi gli oneri della gestione post vita delle 
batterie, ad esempio mediante l’adesione a un consorzio di raccolta delle batterie usate. Il 
decreto, inoltre, sancisce il divieto di smaltimento di batterie e accumulatori, che devono 
sempre essere inviati al recupero, ad esempio mediante le operazioni R41  ed R132 , indicate 
nell’allegato C alla parte IV del Dlgs 152/06 (“Testo Unico Ambientale”).

Definizione di rifiuto e applicabilità

Nella gestione delle batterie al litio è importante stabilire quando si tratti di rifiuto e quando 
no, essendo le due gestioni molto diverse, anche a livello normativo.

Il Dlgs 152/06 definisce, all’articolo 183, rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore 
si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.

Pertanto, i pacchi batteria diventano rifiuto quando si verifichino le condizioni sopra riportate. 
Un dispositivo che venga reso per operazioni di verifica e manutenzione, ad esempio, non è 
un rifiuto, ma potrà diventarlo nel momento in cui non fosse più riparabile, e quindi sorga 
l’intenzione di disfarsene, avviandolo al recupero.

È importante rammentare che ogni operazione sui rifiuti deve essere esplicitamente autorizza-
ta. Il trasporto dei rifiuti può essere fatto solo da un veicolo iscritto all’Albo Gestori Ambientali, 
lo stoccaggio può avvenire soltanto a seguito di autorizzazione rilasciata, a specifiche condi-
zioni, dall’Autorità Competente3.

Fa eccezione il solo Deposito Temporaneo prima della raccolta, ovvero come definito dall’art 
185 del Dlgs 152/06 “Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un im-
pianto di recupero o smaltimento, prima della raccolta”. Pertanto, il produttore può stoccare i 
propri rifiuti presso i locali aziendali, nel rispetto delle regole stabilite dal succitato articolo. 
Si rammenta che si tratta di un regime giuridico di favore, che obbliga il produttore a dimo-
strare di essere in regola attraverso idonea documentazione, ad esempio registro di carico e 
scarico e formulari, che deve essere perciò tenuta con particolare cura.

Maggiori dettagli sul deposito temporaneo sono dati nella procedura per la gestione del 
magazzino.

1 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici
2 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 

a R12
3 La norma individua l’Autorità Competente nelle Regioni, che a loro volta possono delegare 

tale incombenza a una pluralità di soggetti, quali province, città metropolitane, ARPA; etc
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Classificazione del rifiuto

La classificazione dei rifiuti va effettuata secondo quando indicato dal Dlgs 152/06, che  
rimanda alle Linee Guida SNPA, pubblicate da ISPRA con Delibera n. 105/2021. In particolare, 
le batterie al litio vengono trattate a pagina 70 del documento, al capitolo 16 06 dell’Elenco 
Europeo Rifiuti

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 01 batterie al piombo P

16 06 02 batterie al nichel-cadmio P

16 06 03 batterie contenenti mercurio NP

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03) NP

16 06 05 altre batterie ed accumulatori P

16 06 06 elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di 
raccolta differenziata P

Al momento le batterie al litio risultano classificabili col codice 16 06 05. 
Perciò da un punto di vista formale si tratta di rifiuti non pericolosi, 
nella pratica e ai fini del trasporto sono invece merci pericolose, da 
gestire con estrema precauzione. Si tratta di un codice “non perico-
loso assoluto”, che non necessita di analisi: sarà cura del Delegato 
Ambientale predisporre un fascicolo con le informazioni sul rifiuto, 
per dare evidenza della natura della batteria e delle sue principali 
caratteristiche tecniche.

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/2021-05-18_delibera_105_snpa.pdf
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Il trasporto delle batterie al litio

Come detto in precedenza, le batterie al litio sono merci pericolose, ed il loro trasporto segue 
le regole codificate dai regolamenti internazionali:

• ADR, per il trasporto su strada

• RID, per il trasporto su ferrovia

• IMDG, per il trasporto via mare

• IATA, per il trasporto via aerea

Nella presente istruzione tratteremo il trasporto via strada, che è la modalità più comune. 

Il primo passo è verificare se sia applicabile la Disposizione Speciale 188, ovvero:

• La singola cella ha un’energia nominale < di 20 Wh, oppure il pacco batterie ha un’energia 
nominale < di 100 Wh

• La batteria è installata o imballata insieme ad un’apparecchiatura, oppure il collo ha una 
massa lorda inferiore a 30 kg

In questo caso, seguendo le istruzioni di im-
ballaggio riportate dalla disposizione spe-
ciale, non si è sottoposti ad ADR, con l’unico 
obbligo di dover apporre lo specifico marchio 
sull’imballaggio.

Nei casi in cui questo non sia fattibile sarà 
necessario rispettare l’ADR, e la batteria potrà 
essere classificata, ai fini del trasporto, come 
UN 3480 (batteria al litio ionico), ovvero UN 
3481 (batteria al litio ionico contenuta in ap-
parecchiatura, o imballata con essa).

Nei casi di mancata esenzione è importante reperire il documento denominato UN 38.3 Test 
Summary Report, che dà conto dei test eseguiti sulla batteria che ne permettono il trasporto 
in sicurezza. Sono esentati dalla necessità di test i soli prototipi, che necessitano di attenzioni 
specifiche. In ogni caso, qualora ci si trovi a gestire una batteria al litio non esentata, è ne-
cessario affidarsi a un consulente ADR esperto, che possa definire al meglio una procedura 
adeguata per lo specifico trasporto.
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Trasporto dei rifiuti

In aggiunta alla gestione della merce pericolosa, va gestito il trasporto del rifiuto quandori-
corra il caso. Come anticipato, è necessario che il mezzo sia iscritto all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali. Le autorizzazioni sono suddivise in varie classi e categorie. In generale il mezzo 
che trasporti delle batterie al litio dovrà essere iscritto in Categoria 4: raccolta e trasporto di 
rifiuti speciali non pericolosi.

Il delegato ambientale dovrà controllare l’esistenza dell’iscrizione, la sua validità, ed eventuali 
prescrizioni particolari. Per la verifica di esistenza e validità è possibile fare riferimento al sito 
dell’Albo, nell’elenco degli iscritti, pubblicamente accessibile alla ricerca dopo registrazione. 
Sarà possibile visualizzare:

lo schema riassuntivo delle autorizzazioni 

I codici autorizzati

https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/ElenchiIscritti
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La lista degli automezzi con relative targhe (e i CER autorizzati al singolo veicolo)

Nel caso la ditta esegua lavori di manutenzione presso terzi, c’è la possibilità di una gestione 
semplificata ai sensi dell’articolo 193, comma 19 del Dlgs 152/06

“I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di 
cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domi-
cilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano 
l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produ-
zione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento 
di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, 
indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.”

È comunque necessaria l’iscrizione all’albo, per i gestori “non professionali” di rifiuti basta la 
categoria semplificata 2 bis.
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La gestione del magazzino

Per gestire lo stoccaggio di batterie al litio è necessario, prioritariamente, che ci siano tutte le 
condizioni di sicurezza che sono trattate nell’apposita procedura. Qui ci si limiterà agli aspetti 
ambientali relativi alla produzione del rifiuto. Come già anticipato è importante distinguere 
nettamente i rifiuti dai prodotti: la norma prevede che il deposito temporaneo dei propri rifiuti 
sia ammissibile nel rispetto di alcune condizioni.

Anzitutto nel momento in cui una batteria diventa rifiuto va riportata sul registro di carico e 
scarico: questa scrittura va effettuata entro dieci giorni, consentendo di accorpare per sempli-
cità le produzioni di giorni diversi. Il registro di carico e scarico, per un’operazione di carico, va 
compilato secondo questo fac-simile:

Supponendo che il giorno dopo la ditta specializzata venga a ritirare il nostro rifiuto continue-
remo così:

Il registro di carico e scarico, nel caso si utilizzi una modalità manuale di compilazione del 
cartaceo, deve essere prima vidimato presso la locale Camera di Commercio, e conforme al 
modello di legge. In alternativa è possibile una gestione via software, con la stampa da fare 
periodicamente o su richiesta dell’Autorità, ma anche in quel caso i fogli che verranno stam-
pati devono essere preliminarmente vidimati e numerati.

Per quanto riguarda le regole del deposito temporaneo, anzitutto è obbligatorio conformarsi 
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a dei criteri temporali e/o quantitativi per lo stoccaggio. È possibile immagazzinare i rifiuti per 
un massimo di tre mesi, a prescindere dalla quantità. In alternativa, se rimaniamo sotto i 30 m3 
di rifiuti, di cui massimo 10 m3 di pericolosi, la durata delle giacenze può arrivare a un anno.

Il Dlgs 152/06, inoltre, prescrive che il deposito avvenga per categorie omogenee, cioè per co-
dici CER distinti. Ad esempio, le pile al litio, EER 160605, andranno ben separate da quelle al 
piombo, EER 160601*.

Infine, la norma prescrive che il deposito temporaneo sia effettuato «nel rispetto delle norme 
che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose». Per le batterie al 
litio potrebbe essere predisposta una cartellonistica che riporti il codice EER, e il pericolo così 
come identificato dalla scheda di sicurezza fornita dal produttore. 

La gestione operativa del magazzino è svolta dagli addetti al magazzino, sotto supervisione 
del delegato ambientale.

Formulari di identificazione rifiuti

Per la gestione del trasporto, di norma, si compila il formulario di identificazione rifiuti. Si trat-
ta, similmente al registro, di un modulo regolato dalla legge, che deve essere vidimato prelimi-
narmente presso la Camera di Commercio. Nel formulario andranno indicate le caratteristiche 
del rifiuto già riportate nel registro di carico e scarico, e completate poi con i dati relativi al 
trasportatore e all’impianto di destino.

Oltre alla verifica delle autorizzazioni del trasportatore, è compito del Delegato Ambientale 
verificare l’autorizzazione in possesso dell’impianto di destino, sia rispetto alla validità che al 
codice assegnato al rifiuto. Il formulario viene compilato su carta copiativa in quadruplice co-
pia: il produttore trattiene la prima copia, controfirmata dal trasportatore, e riceverà la quarta 
copia con l’accettazione del rifiuto da parte dell’impianto finale. Sarà compito del Delegato 
Ambientale verificare il ricevimento della quarta copia entro tre mesi: in caso contrario dovrà 
sporre denuncia all’Autorità della mancata ricezione. In assenza della quarta copia, o della de-
nuncia suddetta, il produttore del rifiuto risulta infatti corresponsabile di eventuali irregolarità 
nella gestione rifiuti.

In aggiunta ai normali oneri già descritti, il formulario deve riportare nelle annotazioni le 
informazioni relative all’ADR. Qualora la merce sia esente ai fini della disposizione speciale 
188 andrà riportato nelle annotazioni. Per merci sottoposte ad ADR il FIR viene tipicamente 
integrato dalle informazioni sulla merce pericolosa: in questi casi ribadiamo il suggerimento 
di avvalersi di un consulente ADR esperto.
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