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Con la collaborazione di: 

Le norme di riferimento 
  Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e 

accumulatori e ai  rifiuti di pile e accumulatori 

  Decreto Legislativo  20 novembre 2008, n. 
188 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE 
concernente pile ed accumulatori e relativi 
rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE” 
pubblicato nella gazzetta ufficiale  n. 283 del 
3 dicembre 2008 



Con la collaborazione di: 

Direttiva 2006/66/CE - le finalità 

 La Direttiva citata si propone di 
ridurre al minimo l’impatto 
ambientale  negativo  delle pile 
e degli accumulatori e dei rifiuti 
di pile ed accumulatori 



Con la collaborazione di: 

Direttiva 2006/66/CE - gli strumenti 
La Direttiva  
  Vieta l’immissione sul mercato di taluni tipi di 

pile e accumulatori contenenti mercurio o 
cadmio 

  Promuove  un elevato livello elevato di 
raccolta e di riciclaggio di pile e accumulatori  

  Promuove  una migliore prestazione 
ambientale  di tutti gli operatori coinvolti, 
vale a dire dei produttori, distributori e utilizzatori 
finali, e in particolare operatori direttamente 
impegnati  nel trattamento e nel riciclaggio  dei 
rifiuti di  pile e accumulatori. 



Con la collaborazione di: 

D.Lgs. 188/2008 - Campo di Applicazione 

Il  Campo  di  applicazione  del  D.Lgs. 
188/2008 è definito dall’articolo 1: 

  Pile ed accumulatori, indipendentemente 
dalla forma, dal volume, dal peso, dalla 
composizione del materiale o dall’uso cui 
sono destinati 

  Rifiuti da pile ed accumulatori 



Con la collaborazione di: 

I decreti attuativi  
  Individuazione delle autorità competenti al ritiro delle pile e 

delle batterie non conformi 
  Determinazione delle misure volte a promuovere lo sviluppo 

di  nuove  tecnologie   di  recupero  di  riciclaggio  e  di 
trattamento 

  Definizione dei criteri  di determinazione  e di ripartizione dei 
finanziamenti   delle  operazioni  di  raccolta,  trattamento  e 
riciclaggio  

  Approvazione dello statuto del Centro di Coordinamento 
  Nomina dei membri del Comitato di Vigilanza e di Controllo  
  Modalità  per  misurare  la  capacità  di  pile  e  degli 

accumulatori portatili e per veicoli 
  Modalità di  copertura degli  oneri  relativi  all’istituzione e al 

funzionamento del registro 
  Determinazione   degli  obiettivi  minimi   necessari   ad 

assicurare  l’adeguatezza  e  l’uniformità   dei  sistemi  di 
raccolta  sull’intero territorio nazionale. 



Con la collaborazione di: 

D.Lgs. 188/2008 - Definizioni 

 Pila o Accumulatore: una fonte di 
energia elettrica ottenuta mediante 
trasformazione  diretta di energia 
chimica costituita da uno o più elementi 
primari (non ricaricabili) o da uno o più 
elementi secondari (ricaricabili).  



Con la collaborazione di: 

D.Lgs. 188/2008 -  Definizioni 

  Pile ed accumulatori portatili 
 le pile , le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che 

sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile 
o accumulatori industriali  né pile o accumulatori per veicoli 

  Pile ed accumulatori industriali 
 le  pile  o  gli  accumulatori  progettati  esclusivamente  a  uso 

industriale o professionale o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli 
elettrici 

  Batterie o accumulatori per veicoli  
 le  batterie  o  gli  accumulatori  utilizzati  per  l’avviamento, 

l’illuminazione e l’accensione 



Con la collaborazione di: 

D.Lgs. 188/2008 -  Esclusioni dal campo di applicazione  

Sono esplicitamente escluse dal  campo di 
applicazione : 

  le pile e agli accumulatori utilizzati in 
apparecchiature connesse alla tutela degli 
interessi essenziali della sicurezza 
nazionale, armi, munizioni e materiale 
bellico, purché destinati a fini specificamente 
militari. 

  le pile e agli accumulatori utilizzati in 
apparecchiature destinate ad essere inviate 
nello spazio 



Con la collaborazione di: 

D.Lgs. 188/2008 - Campo di applicazione - esempi 

Pile e accumulatori portatili  
Esempi non esaustivi contenuti nell’allegato V 

Sono tutte le  pile e gli  accumulatori sigillati che una 
persona normale potrebbe trasportare a mano senza 
difficoltà, e comprendono: 

  pile a cella singola e pile utilizzate dai  consumatori e 
dai professionisti  in telefoni cellulari, computer 
portatili,  utensili   elettrici senza  fili, giocattoli e 
elettrodomestici  quali spazzolini  da denti, rasoi e 
aspirapolvere  portatili elettrici (comprese 
apparecchiature simili utilizzate in scuole, negozi, 
aeroporti, ristoranti, uffici e ospedali)  

  qualsiasi pila  o accumulatore che può essere utilizzato 
dai consumatori  per normali apparecchi domestici 



Con la collaborazione di: 

Pile e accumulatori industriali 
Esempi non esaustivi contenuti  nell’allegato V 

  Pile e accumulatori industriali utilizzati  per l’alimentazione elettrica di emergenza  o 
di riserva negli ospedali aeroporti  o uffici. 

  Pile e accumulatori utilizzati sulle piattaforme petrolifere  in mare o nei fari 
  Pile e accumulatori industriali progettati per i terminali portatili  per i pagamenti in 

negozi  e ristoranti, i lettori di codice a barre  utilizzati nei negozi, le 
apparecchiature video  professionali  per canali televisivi  e teatri  di  posa  
professionali, le lampade  per minatori e le lampade da immersione  montate su 
caschi da minatore o su caschi da immersione professionali. 

  Pile di riserva per le  porte elettriche, intese a impedire il blocco o a evitare  lo 
schiacciamento di persone  

  Pile e accumulatori  per strumentazioni  o in vari tipi di apparecchiature  di 
misurazione  e strumentazione, o utilizzate  per pannelli solari, fotovoltaici e per le 
altre applicazioni  di energia rinnovabile. 

   le  pile  e accumulatori industriali comprendono anche quelli utilizzati  su veicoli 
elettrici (automobili,  sedie a rotelle, biciclette, veicoli aeroportuali  e veicoli per il 
trasporto  automatico). In aggiunta  agli esempi  contenuti in questo  elenco   
dovrebbero essere  considerati industriali  pile o accumulatori  non sigillati  e non 
destinati agli autoveicoli.   

D.Lgs. 188/2008 - Campo di applicazione - esempi 



Con la collaborazione di: 

D.Lgs. 188/2008 - I soggetti obbligati 

L’articolo 2, lettera n) definisce “produttore”: 

 “chiunque immetta sul mercato per la prima 
volta a titolo professionale pile e 
accumulatori, compresi quelli incorporati in 
apparecchi o veicoli, a prescindere dalla 
tecnica di vendita utilizzata…” 



Con la collaborazione di: 

Rispondono  alla  definizione  di  produttore  due 
figure: 

  Colui  che immette sul mercato nazionale per 
la  prima  volta  a  titolo  professionale  pile  e 
accumulatori  

  Colui  che immetta sul mercato nazionale per 
la  prima  volta  a  titolo  professionale  pile  e 
accumulatori,  incorporati  in  apparecchi  o 
veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita 
utilizzata 

D.Lgs. 188/2008 - I soggetti obbligati 



Con la collaborazione di: 

Immissione sul mercato - il Dlgs prevede 
due diverse accezioni: 

  Immissione sul mercato nazionale per 
la raccolta ed il riciclaggio dei rifiuti 

  Immissione  sul mercato  comunitario 
per la conformità ai prodotti 

D.Lgs. 188/2008 - I soggetti obbligati 



Con la collaborazione di: 

D.Lgs. 188/2008 - Il Registro 

 Presso  il  Ministero  dell’Ambiente  è 
istituito il Registro Nazionale dei soggetti 
tenuti  al  finanziamento  dei  sistemi  di 
gestione  dei  rifiuti  di  pile  ed 
accumulatori,  al  cui  interno  è  prevista 
una sezione relativa  ai sistemi collettivi 
istituiti  per  il  finanziamento  della 
gestione  dei  rifiuti  di  pile  ed 
accumulatori. 



Con la collaborazione di: 

D.Lgs. 188/2008 - Iscrizione al Registro  

  L’iscrizione al Registro nazionale dei soggetti 
tenuti  al  finanziamento  dei  sistemi  di 
gestione dei rifiuti di pile e accumulatori deve 
avvenire entro il 18 settembre 2009 (in base 
alla proroga prevista dal D.L. 01/07/2009, n. 
78) 

  Il produttore di pile e accumulatori soggetto 
agli  obblighi di iscrizione può immettere sul 
mercato tali prodotti solo dopo aver effettuato 
tale adempimento 



Con la collaborazione di: 

Iscrizione al Registro - Procedura Telematica 
  L’iscrizione può essere  effettuata esclusivamente per via telematica   
  Unioncamere,  il  Ministero  dell’Ambiente e della Tutela del  Territorio del  Mare  hanno  

sviluppato  un  sistema  di  iscrizione   al  Registro   che  prevede    che  l’accesso  ,  la 
compilazione e la trasmissione dei dati  vengano effettuate tramite il portale  delle  imprese 
(http://www.impresa.gov.it/ ) 

  Presso la Camera di commercio di competenza 
  Dati da comunicare: 

  codice  ISTAT o lo specifico codice che individui la sua natura di produttore  di pile  
e/o accumulatori  

  per ogni categoria  di pile o accumulatori  il numero   e il peso effettivo  delle pile  
ed accumulatori  immessi sul mercato  nell’anno solare precedente 

  l’eventuale iscrizione  nel registro  dei RAEE 
  l’eventuale iscrizione a registri di altri stati membri dell’unione 
  il  sistema  o  i  sistemi  mediante  i  quali  intende  adempiere  agli  obblighi  di 

finanziamento  per  ogni  categoria  (indicando  l’eventuale  nome  del  sistema 
collettivo) 

  L'iscrizione  al  Registro  è  assoggettata  al  pagamento  di  un  corrispettivo  annuale  da 
determinarsi 

  effettuata  l'iscrizione,  viene  rilasciato  un  numero  di  iscrizione  tramite  il  sistema 
informatico delle Camere di commercio.  

  Entro trenta giorni dal rilascio, il numero di iscrizione va indicato dal produttore in tutti i 
documenti di trasporto e nelle fatture commerciali 



Con la collaborazione di: 



Con la collaborazione di: 

L’accesso al servizio telematico di iscrizione 



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 

Selezionando “REGISTRO PILE” si accede alla home page della 
scrivania.  

• Nel momento in cui si sceglie l’accesso al registro pile è necessario 
che il dispositivo di firma digitale (smart card, business key, carta 
nazionale dei servizi) sia correttamente inserito nel PC.  

• In assenza del dispositivo NON sarà possibile accedere al 
registro pile.  

• Il dispositivo di firma digitale deve essere dotato di certificato di 
autenticazione, se il dispositivo di firma digitale contiene il solo 
certificato di sottoscrizione non si potrà accedere al servizio. 



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 

L’iscrizione deve essere effettuata mediante il servizio telematico 
nazionale, ma la competenza per la gestione della singola domanda 
è attribuita alla Camera di Commercio ove è iscritta la sede legale 
dell’impresa o, nel caso di produttori esteri, dove ha sede la persona 
giuridica che funge da rappresentante nazionale.  

Per qualsiasi necessità di informazione relativa alla domanda di 
iscrizione è necessario rivolgersi a questa Camera di Commercio. 

Ogni impresa, identificata dal proprio codice fiscale, si iscrive una 
sola volta indicando nella pratica di iscrizione tutti i prodotti per i quali 
sussiste l’obbligo. 



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 

Per poter operare è necessario accedere alla sezione “profilo” 
allo scopo di:  

• Completare i propri dati (n. telefonico, indirizzo e-mail…) 

• configurare il proprio profilo attraverso la dichiarazione dello 
status di legale rappresentante di una o più imprese; 

• e, eventualmente, per delegare alla compilazione e alla 
presentazione della pratica, tramite le funzioni del portale, un 
altro soggetto, anch’esso munito di firma digitale con 
certificato di autenticazione.  

Questa attività verrà svolta una tantum al momento del primo 
accesso o in presenza di cambiamenti nella struttura societaria.  



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 

Sezione “profilo” 



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 

Sezione “profilo”, attribuzione deleghe 



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 

Sezione “profilo”, esempio di 
compilazione e attribuzione 
deleghe 



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 

COMPILAZIONE PRATICHE  

Il legale rappresentante o il soggetto da questi delegato possono 
accedere alla sezione Compilazione Pratiche.  
L’utente deve innanzitutto scegliere la procedura di iscrizione 
adeguata alle proprie esigenze: 

•  Produttore nazionale: Impresa, iscritta al Registro delle imprese 
italiano, tenuta ad iscriversi in quanto immette sul mercato nazionale 
pile e accumulatori o apparecchi che li contengono;  

•  Produttore estero: Impresa, non stabilita sul territorio nazionale, 
tenuta ad iscriversi in quanto immette sul mercato nazionale pile e 
accumulatori o apparecchi che li contengono. In questo caso 
l’iscrizione viene effettuata da una persona giuridica, iscritta al 
Registro delle imprese italiano, che funge da rappresentante 
dell’impresa straniera garantendo il corretto assolvimento degli obblighi 
previsti dalle norme nazionali. 



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 

COMPILAZIONE PRATICHE  

•  Sistema collettivo di finanziamento: Persona giuridica 
iscritta al Registro delle imprese italiano che, in nome e 
per conto dei produttori, organizza e gestisce, su base 
collettiva, la gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori 
sostenendone i relativi costi. 



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 

SCELTA DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE 



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 
ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE 

Scegliendo SELEZIONA l’utente sceglie il produttore per il quale viene 
avviata la compilazione della pratica. Se nessuna azienda compare 
nell’elenco significa che non sono state svolte correttamente le attività 
previste dalla funzione “Profilo”, ed in particolare l’associazione tra 
legale rappresentante ed impresa  



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 

ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE 

La scheda 
anagrafica è 
precompilata.  

I dati obbligatori 
sono evidenziati 
con un asterisco 
rosso.  

Devono essere 
inseriti 
esclusivamente i 
dati mancanti e, 
in particolare, 
quelli relativi al 
“referente per la 
pratica”.  

Il sistema intercetta eventuali dati mancanti e ne richiede la compilazione, evidenziando, in giallo, le 
informazioni da fornire. A conclusione della compilazione, premendo il tasto CONFERMA, il sistema conduce 
alla fase successiva.  



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 

ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE 

SCHEDA “ATTIVITÀ PILE E ACCUMULATORI” 

Il produttore deve dichiarare in questa scheda il codice attività che lo 
individua come soggetto tenuto all’iscrizione al Registro nazionale 
dei produttori di pile e accumulatori, qualora il codice di attività con il 
quale l’impresa è registrata al Registro delle imprese non ne 
individui esplicitamente la natura di produttore di pile e/o di 
accumulatori.  
Il produttore dovrà indicare il codice di attività scegliendolo tra quelli 
presenti in tabella: i codici sono quelli previsti dalla codifica ATECO 
2007.  
Il dato non è obbligatorio.  
A conclusione della compilazione, premendo il tasto CONFERMA, il 
sistema conduce alla fase successiva.  



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 
ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE 

SCHEDA “ALTRI REGISTRI PILE”.  

La scheda deve essere utilizzata per indicare l’iscrizione ad altri Registri 
nazionali istituiti da stati membri della UE.  
Se il produttore non è iscritto ad alcun registro, dovrà spuntare la voce “Dichiara 
di non essere iscritto ad alcun registro” . 



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 

ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE 

SCHEDA “PRODOTTI”  

•  La scheda consente al produttore di dichiarare, per 
ciascuna tipologia di pile o accumulatori, il numero e il 
peso effettivo delle pile ed accumulatori immessi sul 
mercato nell’anno solare precedente. 

•  Per ogni tipologia di prodotto il produttore dovrà inoltre 
indicare il sistema attraverso cui intende adempiere agli 
obblighi di finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e 
accumulatori previsti dal decreto. 



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 

ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE 

SCHEDA “PRODOTTI”  



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 
ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE - SCHEDA “PRODOTTI”  

Selezionando il tasto AGGIUNGI PRODOTTO l’impresa può inserire i prodotti per i quali si iscrive al Registro.  



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 

ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE - SCHEDA “PRODOTTI”  

Inserimento di un prodotto 

I dati che devono essere inseriti sono i seguenti: 

•  Dati prodotto: Il produttore deve indicare la tipologia di prodotto, così come 
previsto dalla tabella inserita nell’Allegato 3 al D.Lgs. 188/2008. Una tipologia 
di prodotto può essere inserita una sola volta. 

•  Codice e nome (dato obbligatorio): Premendo il pulsante “Cerca prodotto” 
si apre una pagina dove sono  riportati tutte le tipologie di prodotti previsti 
dalla tabella. Per selezionare la tipologia di prodotto cliccare sulla 
descrizione. 

•  Per ogni tipologia di prodotto deve essere inserita una scheda. Non 
possono essere scelte le categorie, ma solo le tipologie. 



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 

ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE - SCHEDA “PRODOTTI”  

Quantità nel periodo di riferimento 

•  Periodo (dato obbligatorio): I soggetti che hanno immesso sul mercato pile e 
accumulatori nel 2008 dovranno indicare il valore “immesso sul mercato nel 2008”. I 
soggetti che hanno cominciato ad immettere sul mercato pile e accumulatori nel 2009 
o prevedono di farlo entro l’anno dovranno indicare “stima quantità immessa sul 
mercato nel 2009”. 
•  Peso effettivo (dato obbligatorio): Deve essere indicato il peso, espresso in 
tonnellate o kg. I decimali vanno indicati nello spazio dopo la virgola.   
•  Quantità in pezzi (dato obbligatorio): Deve essere  riportata la quantità di 
prodotto, espressa in pezzi. 



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 
ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE - SCHEDA “PRODOTTI”  

Sistema di finanziamento 
Il produttore deve indicare come intende adempiere agli obblighi di raccolta 
separata di pile e accumulatori portatili (previsti dall’articolo 6 del D.Lgs. 
188/2008) e di pile e accumulatori industriali e per veicoli previsti dall’articolo 
7 del medesimo decreto legislativo: 
•  Tipo (dato obbligatorio): La legge da la possibilità di organizzare e gestire 
sistemi di raccolta su base 

• Individuale 
• Collettiva 

•  Sistema collettivo di finanziamento (dato obbligatorio per chi ha 
dichiarato il sistema di finanziamento collettivo):  Per i produttori che 
hanno indicato il tipo “collettivo”, deve essere indicato il codice fiscale della 
persona giuridica gestore del sistema collettivo. Premendo il tasto 
“RICERCA SISTEMA DI FINANZIAMENTO” il sistema effettua una ricerca sul 
registro imprese recupera automaticamente la ragione sociale del sistema 
collettivo di finanziamento. 



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 

L’iscrizione al registro comporta il versamento: 
• della tassa di concessione governativa (168 €) 
• dell’imposta di bollo (14,62 €) 

Pagamento della tassa di concessione e del bollo tramite bollettino postale 
a) Compilare la pratica attraverso l’interfaccia utente offerto dalla procedura informatica 
b) Pagare la Tassa di Concessione Governativa mediante versamento in C/C postale n. 
8003 intestato a "Agenzia delle entrate - Ufficio di Roma 2 – Centro Operativo Pescara – 
Tasse Concessioni Governative” - Codice causale 8617 “altri atti”per tutta Italia 
• n. 8904 intestato a "Agenzia delle entrate - Ufficio di Roma 2 – Centro Operativo Pescara 
– Tasse Concessioni Governative - Sicilia" - Codice causale 8617 “altri atti” per la sola 
Sicilia 
c) Versare i bolli secondo le modalità indicate dalla CCIAA competente (generalmente 
tramite bollettino postale), 
d) Scannerizzare il bollettino e salvare il file sulla propria stazione di lavoro 
e) Selezionare il file contenente il bollettino scannerizzato con il tasto Sfoglia e inserirlo 
nella pratica con il tasto “Allega”. 
f) Trasmettere la pratica e relativi allegati alla CCIAA competente. Il back-office per le 
CCIAA restituisce automaticamente all’utente una ricevuta di avvenuta presentazione con 
codice pratica. 

ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE - PAGAMENTO 



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 

Pagamento della tassa di concessione e del bollo tramite Telemaco 
a) Compilare la pratica attraverso l’interfaccia utente offerto dalla procedura 
informatica. 
b) Pagare la Tassa di Concessione Governativa mediante versamento in C/C 
postale secondo le modalità indicate al punto precedente 
c) Scannerizzare il bollettino e salvare il file sulla propria stazione di lavoro 
d) Selezionare il file contenente il bollettino scannerizzato con il tasto Sfoglia e 
inserirlo nella pratica con il tasto “Allega”. 
e) Trasmettere la pratica e relativi allegati alla CCIAA competente. Il backoffice 
per le CCIAA restituisce automaticamente all’utente una ricevuta di avvenuta 
presentazione con codice pratica. 
f) Accedere a Telemaco Pay (menù Adempimenti Ambientali / “Pagamenti Vari”) 
per il pagamento dei bolli. 
g) Indicare il codice pratica (desunto dalla ricevuta). 
h) Confermare l’operazione di pagamento e stampare esito: l’avvenuto 
pagamento verrà automaticamente riportato sulla pratica precedentemente 
trasmessa. 

ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE - PAGAMENTO 



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 

ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE - PAGAMENTO 

Se l’utente vuole può portare a termine la compilazione della pratica prima di effettuare il pagamento può barrare la casella “Per 
caricare il file in un secondo momento”. 
In questo caso la pratica viene salvata nell’area “Pratiche in lavorazione” e può essere richiamata successivamente. 



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 

La congruità dei dati inseriti è indispensabile per la trasmissione dell'adempimento all'ente preposto. La 
funzione di sintesi viene eseguita per segnalare due tipologie di informazioni:  
•  ERRORE: In fase di compilazione sono state omesse alcune informazioni obbligatorie. L’errore impedisce di 
iniziare il processo di trasmissione. 
•  ATTENZIONE: In fase di compilazione sono state omesse alcune informazioni NON obbligatorie. E’possibile 
avviare il processo di trasmissione. 

ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE – SINTESI (CONTROLLO) 
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Il servizio telematico di iscrizione 

ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE – SINTESI (CONTROLLO) 

•  Premendo sulla descrizione dell’errore il sistema riconduce l’utente alla 
scheda errata o nella quale non sono state indicate tutte le informazioni. 

•  È possibile sospendere la pratica in corso senza perdere i dati inseriti e 
completare la compilazione in un secondo momento. Una volta effettuata la 
correzione / integrazione la pratica si considera compilata correttamente ed 
è pronta per essere firmata e trasmessa via telematica alla Camera di 
Commercio di competenza. 

•  Scegliendo il tasto TRASMETTI, il sistema avvia il processo di 
trasmissione. 

•  La trasmissione può avvenire anche in un momento successivo: la pratica 
verrà conservata nell’area “Pratiche in lavorazione”. 
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Il servizio telematico di iscrizione 

ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE – TRASMISSIONE DOMANDA 

•  Per l’invio è necessario firmare digitalmente la pratica.  

•  Dalla pagina di firma è possibile:  
•  Consultare un’anteprima della pratica che si intende spedire, per controllare i 
dati inseriti; 
•  Tornare alle funzioni di inserimento, premendo il tasto “PER TORNARE ALLA 
PRATICA”, se l’utente riscontra imprecisioni; 
•  Avviare il processo di firma.  

•  La firma può essere effettuata: 
•  in linea, da tutti coloro che utilizzano Internet Explorer; 
•  non in linea, da coloro che utilizzano Firefox.  
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Il servizio telematico di iscrizione 

ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE – TRASMISSIONE DOMANDA 
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Il servizio telematico di iscrizione 

ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE – TRASMISSIONE DOMANDA 

Le istruzioni per le due procedure di 
apposizione della firma digitale sono 
riportate sulla  
Guida al Servizio telematico di 
iscrizione  predisposta da 
Ecocerved e disponibile all’indirizzo 
internet: 
http://www.registropile.it/Manuali/
ManualeProduttoreNazionale.pdf 



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 

ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE – TRASMISSIONE DOMANDA 

Dopo aver apposto la firma digitale è possibile trasmettere la domanda di 
iscrizione 



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 

ISCRIZIONE PRODUTTORE NAZIONALE – TRASMISSIONE DOMANDA 

A seguito dell’apposizione della 
firma digitale e della trasmissione 
della domanda è possibile 
ottenere la ricevuta di inoltro e 
l’attestato di attestato di 
iscrizione. 



Con la collaborazione di: 

Il servizio telematico di iscrizione 
Ricevuta inoltro domanda  
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Il servizio telematico di iscrizione 

ATTESTATO ISCRIZIONE  
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Il servizio telematico di iscrizione 

ARCHIVIO PRATICHE  

La funzione consente al legale rappresentante o al soggetto da questi delegato 
di consultare l’archivio delle pratiche inviate, di scaricare l’attestato di 
iscrizione e la visura della posizione aggiornata.  



Con la collaborazione di: 

Comunicazioni al registro 

Il  produttore  ha l’obbligo  di  effettuare  la 
comunicazione,  entro  il  31  marzo  di 
ogni anno, dei dati relativi alle pile ed 
agli accumulatori immessi sul mercato 
nazionale nell’anno precedente 



Con la collaborazione di: 

Obblighi di informazione 
I  produttori  (o  i  terzi  che  agiscono  in  loro  nome)  effettuano, 

mediante  il  Centro  di  coordinamento,  campagne  di 
informazione per informare gli utilizzatori finali circa: 

  i  potenziali  effetti  sull'ambiente  e  sulla  salute  umana  delle 
sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori 

  l'obbligo di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti 
urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata 

  i  sistemi  di  raccolta  dei  rifiuti  di  pile  e  accumulatori  a  loro 
disposizione 

 le modalità di trattamento e il riciclaggio di tutti rifiuti di pile e 
accumulatori 

  il  ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti  di 
pile e accumulatori 
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Informazioni per le Apparecchiature 
contenenti Pile e accumulatori 

  le  apparecchiature  contenenti  Pile  e 
accumulatori  devono  essere  corredate   di 
istruzioni  che  indicano  come    rimuoverli 
senza  pericolo  e  informano  l’utilizzatore  
finale  sul  tipo   di  pila  e  accumulatori 
incorporati. 

  Tale obbligo non sussiste  qualora per motivi 
di sicurezza, prestazione, protezione medica  
o  dei  dati  sia   necessaria  la  continuità 
dell’alimentazione e occorra un collegamento  
permanente tra apparecchio e pila 



Con la collaborazione di: 

Sanzioni 
Il Dlgs .n.188/2008 , all’art. 25, prevede sanzioni amministrative pecuniarie  

a carico del produttore. In particolare: 

  da  30.000  ad  euro  100.000  per  il   produttore  che  immette   sul 
mercato senza aver  preventivamente  provveduto  all’  iscrizione al 
Registro  

  da  2.000 ad euro 20.000  per  il  produttore  che non comunica  al 
Registro  le informazioni  le informazioni relative ai dati  di immesso 
sul mercato 

  da euro 50 ad euro 1.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso 
sul mercato privo del simbolo e della indicazione richieste, dopo il 26 
settembre 2009. La medesima sanzione si applica nel caso in cui i 
suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti; 

  da euro 2.000 ad euro 5.000 per il produttore delle apparecchiature 
contenenti  Pile  e  accumulatori  non  corredate   di  istruzioni  che 
indicano come   rimuoverli  senza pericolo e informano l’utilizzatore  
finale sul tipo  di pila e accumulatori incorporati 


