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Sommario
Una nuova economia delle batterie
In Europa e a livello globale, il mondo delle batterie sta subendo un importante cambiamento. Si prevede che la
domanda globale di batterie crescerà del 25% all’anno fino al 2030. L’UE dovrebbe occupare una quota crescente
del mercato globale, passando dal 17% al 26% entro il 2030. Ne consegue la necessità di un approccio molto più
strategico e sostenibile alla gestione delle batterie e dei relativi flussi di risorse, nell’UE e non solo. Di conseguenza,
l’UE ha cercato di rivedere il proprio quadro giuridico relativo alle batterie attraverso un nuovo Regolamento.

La necessità di sistemi circolari
Il passaggio da un sistema delle batterie lineare ad uno circolare è un passo fondamentale per garantire la sostenibilità
delle batterie in un settore in crescita: ciò significa fare leva sul riutilizzo, sul cambio di destinazione (repurposing) e
sul riciclaggio, al fine di mantenere le batterie, le loro componenti e le materie prime in circolazione nell’economia, e
limitare dunque la necessità di produrne ed estrarne di nuove.
La proposta di Regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie è stata adottata il 10 marzo 2022. Essa
sostituisce la vigente Direttiva europea sulle pile (2006/66/CE) ed è finalizzata a:
• rafforzare il funzionamento del mercato interno;
• promuovere l’economia circolare;
• ridurre l’impatto ambientale e sociale in tutte le fasi del ciclo di vita delle batterie.

Il nuovo Regolamento sulle batterie
La proposta di Regolamento include diverse novità che cambieranno la gestione delle batterie nell’UE. Un aspetto
fondamentale di questa iniziativa è il passaggio da una Direttiva a un Regolamento di livello europeo, che disciplina
l’intero ciclo di vita di una batteria in un unico strumento giuridico, con prescrizioni uniformi per tutti gli operatori
economici dell’Unione, garantendo omogeneità nel mercato interno ed evitando nel contempo ostacoli al commercio
e distorsioni della concorrenza. Il Regolamento propone anche una nuova classificazione delle batterie per riflettere
meglio i nuovi sviluppi nel loro utilizzo, in particolare la rapida crescita dei veicoli elettrici per il trasporto su strada.
Il Regolamento introduce disposizioni mirate per specifici tipi di batterie e per diversi attori della catena del valore. Le
principali modifiche si suddividono in quattro gruppi:
•

requisiti di sostenibilità per prevenire e ridurre gli impatti negativi delle batterie sull’ambiente. I requisiti includono,
tra l’altro, una dichiarazione dell’impronta di carbonio, obiettivi di contenuto riciclato e parametri di prestazione e
durabilità;

•

requisiti di etichettatura, marcatura e informativi per garantire la trasparenza e consentire il ricircolo delle
batterie. Questi requisiti includono, ad esempio, la creazione di un sistema di scambio elettronico di informazioni
sulle batterie (ad esempio, il “passaporto della batteria”);

•

requisiti di due diligence della catena di approvvigionamento per promuovere l’approvvigionamento etico delle
materie prime, in particolare richiedendo la creazione e l’attuazione di politiche di due diligence verificate da parti terze;

•

requisiti di gestione del fine vita per migliorare le prestazioni degli Stati membri e dell’UE, compresi nuovi obiettivi
per i tassi di raccolta, per l’efficienza del riciclaggio e il recupero dei materiali.

In questo rapporto
Questo rapporto fornisce un esame dettagliato del contesto, in evoluzione, per le batterie a livello globale, nell’UE e
in Italia; contesto in cui viene introdotto il nuovo Regolamento sulle batterie. Il rapporto esamina le disposizioni della
proposta di Regolamento e il modo in cui queste raggiungeranno gli obiettivi dichiarati dall’UE. Infine, il rapporto
considera le implicazioni che l’introduzione del nuovo Regolamento avrà per i diversi attori della catena del valore delle
batterie, e l’impatto sul contesto attuale in Italia.

4

5

1

Il contesto ambientale ed economico delle batterie: materie
prime, tendenze e dinamiche geopolitiche

1.1		

Un nuovo approccio per le batterie

In Europa e a livello globale, il mondo delle batterie sta subendo un importante cambiamento. Nei decenni scorsi,
le batterie erano caratterizzate da una gamma ristretta di sostanze chimiche e venivano utilizzate principalmente
per l’accensione dei veicoli, per l’elettronica di consumo e per altre applicazioni industriali. Le tendenze e le previsioni
attuali indicano invece che le batterie svolgeranno un ruolo cruciale per una serie di prodotti e servizi nell’economia del
futuro, facilitando la transizione digitale ed energetica, a basse emissioni di carbonio.
Secondo le proiezioni, la domanda globale di batterie crescerà del 25% all’anno fino al 2030,1 e si prevede che l’UE
occuperà una quota crescente del mercato globale, passando dal 17% al 26% entro il 2030.2 Ne consegue la necessità
di un approccio molto più strategico alla gestione delle batterie e dei relativi flussi di risorse, nell’UE e non solo.
Ciò si baserà su una conoscenza più approfondita del ciclo di vita delle batterie, dall’estrazione delle materie prime
all’assemblaggio delle apparecchiature, fino alla gestione del fine vita, nonché dei relativi impatti ambientali e sociali.

DOMANDA DI BATTERIE IN GIGAWATTORA DAL 2018 AL 2030 NELL’UE
21 GWh

36 GWh

242 GWh

572 GWh

2018

2020

2025

2030

Figura 1: Crescita prevista della domanda di batterie nell’UE in GWh, 2018-2030.1

Un approccio circolare e quindi più sostenibile è un pilastro fondamentale della nuova prospettiva strategica da cui
l’Unione Europea vuole guardare la gestione delle batterie, concentrandosi anche sulla creazione di un vantaggio
competitivo dell’UE nel settore manifatturiero, sulla promozione dell’innovazione, sulla creazione di posti di lavoro, sul
miglioramento della sicurezza e dell’autosufficienza dell’approvvigionamento lungo tutta la catena del valore.
Di conseguenza, l’UE ha cercato di rivedere il quadro giuridico relativo alle batterie attraverso un nuovo Regolamento,
finalizzato a:
• rafforzare il funzionamento del mercato interno;
• promuovere l’economia circolare;
• ridurre l’impatto ambientale e sociale in tutte le fasi del ciclo di vita delle batterie.
Questo documento esplorerà il contesto attuale delle batterie, sia a livello globale che nell’UE, ed esaminerà gli obiettivi
e le implicazioni dell’imminente Regolamento. Il documento volgerà uno sguardo specifico all’Italia, osservandone
l’intero ciclo di vita, studiando il panorama istituzionale, gli attori principalmente coinvolti, le prestazioni attuali della
gestione dei rifiuti delle batterie e gli obiettivi futuri per una gestione circolare.
1 World Economic Forum and Global Battery Alliance (2019), A Vision for a Sustainable Battery Value Chain in 2030 Unlocking the Full Potential to
Power Sustainable Development and Climate Change Mitigation. https://www3.weforum.org/docs/WEF_A_Vision_for_a_Sustainable_Battery_Value_
Chain_in_2030_Report.pdf
2 EUROBAT (2022), EU Battery Industry. https://www.eurobat.org/eu-battery-industry/ [Consultato il 20/07/2022]
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1.2

L’evoluzione del ruolo delle batterie: le tendenze nei settori della mobilità elettrica
e dell’accumulo di energia

Si prevede che l’utilizzo di batterie per la realizzazione di sistemi a basse emissioni di carbonio costituirà uno dei
principali fattori di crescita di questo mercato: nei prossimi decenni le batterie saranno utilizzate per ridurre le emissioni
climalteranti, in particolare attraverso l’elettrificazione di sistemi precedentemente alimentati da combustibili fossili
e attraverso la maggiore capacità di stoccaggio dell’energia. Di conseguenza, la previsione è che la domanda globale
di batterie aumenterà di 19 volte entro il 20301. Inoltre, alcune applicazioni avranno un ruolo più significativo di altre
nel guidare il cambiamento.

IMPORTANTE CRESCITA DEL VALORE DI MERCATO DELLE BATTERIE NEL
MONDO E NELL’UE

19x

Crescita stimata del mercato in
GWh dal 2020 al 2030

$150Mld
$90Mld
$17Mld

2020
UE

$35Mld
2030

2.6Gt

Riduzione di emissioni di CO2 nel
settore del trasporto su strada
e nel settore energetico grazie
all’uso delle batterie

Mobilitá elettrica
Batterie di accumulo
Elettronica di consumo
responsabile del 95% responsabili del ~3% responsabile del ~2%
della domanda
della domanda
della domanda

MONDO

Figura 2: L’importante crescita del valore del mercato delle batterie globale e dell’UE ($)3 e della domanda (GWh)
nel prossimo decennio1 sarà accompagnata da una significativa riduzione delle emissioni di CO2eq.1 Secondo gli
scenari del World Economic Forum, questa crescita sarà guidata in gran parte dalla crescita dei mercati della
mobilità elettrica.1

1.2.1 Trasporto su strada
Il trasporto su strada costituirà il principale fattore di incremento della domanda di batterie nel prossimo decennio1,3:
nel settore delle autovetture, si prevede che i veicoli elettrici ibridi plug-in (in inglese, plug-in hybrid electric vehicles,
PHEV) e i veicoli elettrici a batteria (in inglese, battery electric vehicles, BEV) - gli xEV, come vengono chiamati
generalmente - supereranno le vendite delle auto con motore a combustione interna (in inglese, internal combustion
engine, ICE) entro la fine del decennio, con una crescita annuale del 23% in entrambe le categorie tra il 2018 e il 2030.1
Molte case automobilistiche hanno fissato obiettivi di vendita per aumentare la produzione di veicoli elettrici (EV)
entro la fine del decennio.

3 Avicenne Energy & EUROBAT (2020), EU battery demand and supply (2019-2030) in a global context. https://www.eurobat.org/wp-content/
uploads/2021/05/Avicenne_EU_Market_-_summary_110321.pdf
4 AIE (2022), Global EV Outlook 2022. https://iea.blob.core.windows.net/assets/e0d2081d-487d-4818-8c59-69b638969f9e/
GlobalElectricVehicleOutlook2022.pdf
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L’Unione Europea rappresenta attualmente il 7% della capacità di produzione di batterie per veicoli elettrici a livello
mondiale, ma, con l’ambizione di migliorare questo dato4, si è fissata l’obiettivo di rendersi autosufficiente nella
produzione di batterie per veicoli elettrici entro il 2025 e alcuni studi suggeriscono che sia sulla buona strada per
raggiungere questo traguardo.3

CAMBIAMENTI NEL MERCATO DELLA MOBILITA’ LEGGERA NELL’UE FINO AL 2035
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Figura 3: Proiezione del cambiamento nella composizione del mercato dei veicoli leggeri nell’UE 2021-2035.5

1.2.2

Integrazione delle fonti rinnovabili e stoccaggio dell’energia

Nei prossimi decenni, secondo le previsioni, le batterie svolgeranno un ruolo importante all’interno delle reti elettriche,
incentivando in questo modo la diffusione delle fonti di energia rinnovabile grazie allo stoccaggio temporaneo
dell’energia. I sistemi di accumulo potrebbero garantire miglioramenti in termini di efficienza e quindi risparmi sui
costi, adeguando l’offerta alla domanda e limitando le interruzioni nella produzione. Le batterie agli ioni di litio, in
particolare, saranno probabilmente la principale tecnologia utilizzata con questa finalità, grazie alla riduzione dei
costi e al rapido sviluppo delle capacità produttive.6 Il suggerimento dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) per
raggiungere gli obiettivi di net-zero è che la capacità di stoccaggio delle batterie su scala mondiale aumenti di 30 volte
tra il 2020 e il 2030.7

1.2.3

Altre applicazioni

Le batterie saranno coinvolte anche in trasformazioni economiche non direttamente legate alla decarbonizzazione:
questo genere di applicazioni, tuttavia, rappresenterà nei prossimi decenni una quota molto ridotta della domanda
complessiva e non determinerà cambiamenti nella catena del valore paragonabili a quelli relativi alla mobilità elettrica.
5 Adattato da BCG (2022), Electric Cars Are Finding Their Next Gear (Le auto elettriche stanno trovando la loro prossima marcia). https://www.bcg.
com/publications/2022/electric-cars-finding-next-gear [Consultato il 31/08/2022].
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1.3		 Circolarità delle batterie
1.3.1 Che cos’è la circolarità e perché è importante?
Il mercato delle batterie si è evoluto in maniera sostanziale nell’ultimo decennio e risulta attualmente in crescita, e
questo non è ovviamente privo di impatti. Sebbene le batterie possano consentire la riduzione delle emissioni in diversi
settori, la sostenibilità delle batterie stesse è un aspetto fondamentale da considerare. La chiave per migliorarne la
sostenibilità risiede nella realizzazione di catene del valore sempre più circolari.
L’economia circolare è un approccio alla gestione delle risorse che riconosce da una parte l’impatto dannoso dei
modelli di business lineari del tipo “take, make, waste”, dall’altra l’opportunità di utilizzare meglio le risorse limitate
della Terra rimettendole in circolo nell’economia, sia riducendo i rifiuti e sia limitando la necessità di estrarre nuove
risorse primarie.
Il World Economic Forum valuta l’adozione di un approccio circolare nel mondo delle batterie come uno dei principali
motori per il raggiungimento dei target fissati dall’Accordo di Parigi.1 Tali obiettivi possono essere perseguiti
incrementando in modo sostanziale il riutilizzo, il cambio di destinazione ed il riciclaggio delle batterie, per allungarne
la durata della vita e insieme per garantirne il riutilizzo delle materie prime. Questo approccio sarebbe in grado di
ridurre gli impatti ambientali e sociali associati all’economia lineare, molti dei quali connessi in particolare proprio
all’estrazione delle materie prime.

1.3.2 Creare una catena del valore più circolare attraverso il riciclo
Figura 4 fornisce una panoramica generale del ciclo di vita delle batterie ed illustra il passaggio da un’economia lineare
ad una circolare. In questa transizione risulta fondamentale il riciclo dei rifiuti di batterie, che può comprendere una
serie di possibili processi, illustrati nella Tabella 1. Questi variano in base ai costi, agli input energetici e di risorse,
alla scala di diffusione, alla quantità e alla purezza dei materiali recuperati, al grado di avanzamento tecnologico
e all’applicabilità a diversi tipi di batterie e materiali. Pertanto, a seconda di obiettivi diversi, si potranno scegliere
processi diversi.
Il riciclo delle batterie al piombo è ad oggi ampiamente praticato, visti: i volumi disponibili, il potenziale infinito di riciclo
ed i vantaggi economici. Al contrario, il riciclaggio delle batterie agli ioni di litio non è ancora ben consolidato, con una
percentuale di batterie riciclate in Europa del 5% circa.8 Questo fattore è attribuibile ai costi (attualmente solo un
terzo del costo del riciclaggio delle batterie al litio può essere coperto grazie alla vendita dei materiali recuperati9),
alla mancanza di un sistema di etichettatura che consenta di identificare la composizione chimica del catodo e alla
mancanza di sistemi di pre-trattamento che garantiscano l’apertura e lo smontaggio delle batterie in condizioni di
sicurezza.10
Anche il riutilizzo e il cambio di destinazione sono opzioni fondamentali per muoversi nella direzione della circolarità.
Nel caso delle batterie per veicoli elettrici, il riutilizzo, ad esempio nei sistemi di accumulo di energia, può aggiungere
da 7 a 12 anni alla durata di vita della batteria.8 L’aumento della durata della vita delle batterie, conseguenza del
loro riutilizzo e reimpiego in altri ambiti, potrebbe tuttavia limitare la disponibilità a breve termine di materie prime
secondarie provenienti dalle attività di riciclo e aumentare la dipendenza dalla produzione primaria, i cui impatti sono
illustrati nel paragrafo 1.4.3.

6 Commissione europea (2019), Documento di lavoro della Commissione sulla valutazione della Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e
ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la Direttiva 91/157/CEE.
7 AIE (2021), World Energy Outlook 2021. https://iea.blob.core.windows.net/assets/888004cf-1a38-4716-9e0c-3b0e3fdbf609/
WorldEnergyOutlook2021.pdf#page=12
8 Energy Systems Catapult (2020), Storage & Flexibility Net Zero Series: Batterie di seconda vita. https://es.catapult.org.uk/report/storage-andflexibility-net-zero-series-second-life-batteries/
9 Capgemini (2019), Batterie di seconda vita: A Sustainable Business Opportunity, Not A Conundrum (Un’opportunità di business sostenibile, non
un enigma). https://www.capgemini.com/us-en/insights/expert-perspectives/second-life-batteries-a-sustainable-business-opportunity-not-aconundrum/ [Consultato il 02/09/2022].
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FASI GENERALI DELLA CATENA DEL VALORE DI UNA BATTERIA

A

B

Selezione e
pre-trattamento

Riciclaggio
Fine vita

Smaltimento in
discarica

Utilizzo

Estrazione di
minerali e
raffinazione
reuse

Riutilizzo o preparazione per
combio di
destinazione
Produzione di
componenti per
celle
Fabbricazione del
prodotto

Assemblaggio
della cella

Produzione pacco
batterie
Produzione
modulo della
batteria

Figura 4: Panoramica della catena del valore delle batterie.11,12

10 ENEA (2019), Le batterie al litio: catena del valore e chiusura del ciclo. https://www.eai.enea.it/component/jdownloads/?task=download.
send&id=41&catid=2&Itemid=101%20)
11 Schmuch, R. et al. (2018), Prestazioni e costi dei materiali per le batterie ricaricabili per auto a base di litio. Nature Energy 3, 267-278. https://doi.
org/10.1038/s41560-018-0107-2
12 Ricardo Energy & Environment (2019), Circular Economy Perspectives for the Management of Batteries used in Electric Vehicles. https://publications.
jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC117790
13 Element Energy (2019), Batteries on wheels: the role of battery electric cars in the EU power system and beyond. https://www.transportenvironment.
org/wp-content/uploads/2021/07/2019_06_Element_Energy_Batteries_on_wheels_Public_report.pdf
14 Sofies and Fraunhofer (2021), Lithium-based batteries and the off-grid solar sector. https://sofiesgroup.com/wp-content/uploads/2021/01/
White-paper_Lithium-based-batteries-20012021.pdf
15 Arthur D Little (2022), EUROPEAN BATTERY RECYCLING: AN EMERGING CROSS-INDUSTRY CONVERGENCE. https://www.adlittle.com/en/
insights/viewpoints/european-battery-recycling-emerging-cross-industry-convergence [Consultato il 03/10/22]
16 European Commission (2019), RMIS – Raw Materials in the Battery Value Chain. https://rmis.jrc.ec.europa.eu/apps/bvc/#/v/directive [Accessed
30/08/2022]
17 Data from Erion Energy and JRC (2019), RMIS – Raw Materials in the Battery Value Chain. https://rmis.jrc.ec.europa.eu/apps/bvc/#/v/directive.
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Tabella 1: Panoramica dei principali processi di riciclaggio dei rifiuti di batterie.13, 14, 15

Processo

Pirometallurgico

Idrometallurgico

Fisico/meccanico

Diretto

Processo termico che

Processo chimico o

Smontaggio fisico delle

Processo multistadio

prevede la fusione di

biologico che prevede la

batterie o frantumazione dei

finalizzato al massimo

batterie intere per

lisciviazione dei metalli da

materiali che le compongono,

recupero dei materiali con

produrre leghe metalliche

composti in soluzione

per consentire il riutilizzo dei

bassi input in termini di

componenti o per preparare i

temperatura ed energia

materiali per il riciclaggio piroo idro-metallurgico

Avanzamento
tecnologico

Implementazione avanzata

È possibile riciclare allo
stesso tempo una serie di
componenti chimici senza
bisogno di selezione

Vantaggi

Da moderato ad avanzato

Avanzato

e su larga scala

Costo inferiore
In grado di gestire volumi
elevati

Non avanzato, nessuna
diffusione su larga scala

È possibile recuperare molti
materiali: Ni, Co e Cu, ma
anche Mn, Li, P e Al

I componenti smontati

Recupera la maggior parte

possono essere integrati

dei materiali

Adatto per batterie agli ioni
di litio

essere sottoposti a un riciclo

Finalizzato al recupero del

completo – il che può risultare

materiale catodico per un

più efficiente

riutilizzo diretto

Maggiore purezza dei
materiali in uscita

in nuovi prodotti senza

Costo inferiore

Può avvenire su scala
ridotta

Adatto per il riciclaggio
di batterie al litio-ferro

Bassa temperatura e bassi
consumi energetici

fosfato (LFP)

Pochi materiali recuperati:

Deve essere ottimizzato

I componenti potrebbero non

Non adatto a batterie

principalmente Ni, Co e Cu

per le diverse specifiche

essere utilizzabili in futuro

altamente degradate.

chimiche delle batterie per

a causa della modifica delle

massimizzare il recupero

specifiche

I materiali recuperati
devono essere raffinati
prima di essere utilizzabili

È necessario un pretrattamento

Molto sensibile agli input,
che possono portare a

Svantaggi

I metalli che si legano

una scarsa efficienza di

all’ossigeno si perdono

recupero

nelle scorie e il loro
recupero può essere

Potrebbe essere necessaria

antieconomico

una certa raffinazione dei
materiali recuperati

Non puo’ essere utilizzato
per le batterie al litio-

Costi piu’ elevati associati

ferro-fosfato (LFP)

ai prodotti chimici per la
lisciviazione

Materiali in
uscita

Materie prime o

Materie prime o

parzialmente raffinate

parzialmente raffinate

Ad esempio, il processo piro+idro di Umicore

Applicazioni
industriali

Variabile

Materiale catodico pronto
per il riutilizzo

Ad esempio Boliden, Stena

Ad esempio Accurec, Redux, processo SNAM pyro+mech+hydro
Ad esempio, Northvolt, Fortum, Eramet/Suez
Ricerca su piccola
scala, ad esempio OnTo
Technologies

1.3.3 Circolarità delle batterie: situazione nell’UE e in Italia
Lo stock di batterie in uso e ibernato (conservato ad esempio in abitazioni private e uffici prima che venga dismesso)
in Europa ha recentemente superato le 10.000.000 tonnellate; sono oltre 2.500.000 tonnellate le batterie immesse sul
mercato ogni anno e una quantità analoga di rifiuti viene prodotta annualmente16. Sebbene nell’UE si siano registrati
graduali miglioramenti nei tassi di raccolta e riciclaggio, una quota significativa di rifiuti di batterie continua a essere
smaltita all’interno dei rifiuti urbani indifferenziati dopo un solo utilizzo.
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La Figura 5 e la Figura 6 esaminano i tassi di raccolta raggiunti in Italia nell’ultimo decennio: l’Italia ha contribuito a
circa il 15% delle batterie immesse nel mercato europeo nel 2021,17 e la Figura 5 indica che ha tenuto ampiamente
il passo con i tassi di raccolta medi dell’UE. Tuttavia, come per molti altri Stati membri, gli obiettivi fissati dalla
Direttiva sulle batterie non sono ancora stati raggiunti. In Italia, la Direttiva relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti
di pile e accumulatori (2006/66/CE) è stata recepita con il Decreto Legislativo 188/2008. Ai sensi del Decreto, il
Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) è istituito per supervisionare i sistemi di raccolta
dei rifiuti di pile e accumulatori a livello nazionale e assegna i punti di raccolta a diversi Consorzi (in inglese, Producer
Responsibility Organisations, PRO) in base alla loro quota di mercato. Il processo di gestione dei rifiuti di batterie nel
contesto italiano è delineato in Figura 7.

IMMESSO SUL MERCATO E RACCOLTA DI BATTERIE PORTATILI IN ITALIA 2012-2021
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Figura 5: Dati di immesso sul mercato (in inglese, Put On Market, POM) e di raccolta, per peso, delle batterie
portatili in Italia dal 2012, rispetto alla media UE (dati disponibili dal 2014).18,19

IMMESSO SUL MERCATO E RACCOLTA DI BATTERIE PER AUTOVEICOLI E BATTERIE
INDUSTRIALI IN ITALIA 2012-2021
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Figura 6: Dati di immesso sul mercato (POM) e di raccolta di batterie per autoveicoli e batterie industriali in Italia
dal 2012.18,19 Dati medi UE non disponibili.
18 CDCNPA (2021), 8o Rapporto Annuale 2021. https://cdcnpa.it/wp-content/uploads/2022/07/CDCNPA_IRAPPORTO_ANNUALE_2021.pdf
19 Si noti che questi grafici utilizzano i dati del CDCNPA e che tra i quantitativi contabilizzati dal CDCNPA non compaiano tutti quegli accumulatori
gestiti da soggetti terzi (non iscritti al Centro di Coordinamento) che effettuano il servizio di raccolta autonomamente, i quali non hanno alcun
obbligo di rendicontazione al CDCNPA.

13

LA CATENA DEL VALORE DEI RIFIUTI DI BATTERIE IN ITALIA CON ERION ENERGY

RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI

Cittadini

Industria (es., batterie provenienti da
carrelli elevatori e altri macchinari usati in
attivitá industriali)
Grandi utilizzatori

(es., ospedali,
areoporti, uffici e altri utenti commerciali )

Rivenditori di automobili
Centri di stoccaggio
Impianti di trattamento RAEE

Distributori

Centri di raccolta

ERION ENERGY

LOGISTICA

GESTIONE RIFIUTI

Selezione

Trattamento

Smaltimento in
discarica

Valorizzazione
energetica

Riciclo

Energia

Materie prime
seconde

Figura 7: Catena del valore per la gestione dei rifiuti di pile e accumulatori (RPA) in Italia.
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ERION ENERGY
Erion Energy è il Consorzio dedicato alla gestione strategica dei rifiuti di pile e accumulatori (RPA) in Italia.
Fondato nel 2020, Erion Energy supporta i suoi Soci nella attività di conformità normativa e coordina i
servizi di ritiro, cernita e trattamento dei rifiuti al fine di garantire il corretto riciclo dei RPA.
Erion Energy è un Consorzio leader nel settore delle batterie in Italia. Nel 2021, la quota di mercato dei Soci
Erion sul mercato italiano è stata del 13,5% per tutte le batterie, ma del 27,2% per le batterie portatili.
In totale, Erion ha gestito 23.561 tonnellate di RPA nel 2021, di cui 1.325 tonnellate di batterie portatili,
11 tonnellate di batterie industriali e 22.225 tonnellate di batterie per autoveicoli. Attualmente gestisce
3.377 punti di raccolta RPA in tutta Italia.
Erion Energy supervisiona la raccolta di RPA su tutto il territorio italiano, gestendo le richieste di ritiro
da parte del CDCNPA dai Centri di Raccolta, dai Centri di Stoccaggio, da IT RAEE e da altri soggetti
assicurando la gestione di RPA in impianti specializzati, garantendone il trattamento secondo i più
elevati standard ambientali. L’obiettivo è favorire la circolarità massimizzando il ricircolo delle materie
prime seconde.

QUOTA DI MERCATO DI ERION ENERGY IN ITALIA
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Figura 8: Quota di mercato di Erion Energy in Italia per le diverse categorie di batterie.20

20 Dati forniti da Erion
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1.4    Perché un nuovo Regolamento per le batterie
Nell’Unione Europea e in Italia non è ancora stata raggiunta una piena circolarità delle batterie con alti livelli di raccolta
e recupero. La Figura 5 rivela che attualmente il tasso di raccolta delle batterie portatili è, in media, inferiore al 45%
in tutta l’UE. A seguito di una valutazione della Direttiva sulle batterie pubblicata nell’aprile 2019, nel dicembre 2020
è stata presentata una proposta di Regolamento che sostituisce la Direttiva. Questo capitolo analizzerà il motivo per
cui la legislazione sulle batterie precedentemente in vigore nell’UE è stata recentemente rivista, focalizzandosi sulle
sfide e sulle ambizioni per i prossimi decenni.

1.4.1 Una nuova composizione chimica per le batterie
Nei prossimi anni, la composizione del mercato delle batterie è destinata a cambiare in modo sostanziale, con nuove
composizioni chimiche che diventeranno dominanti ed altre che andranno in declino. Uno degli obiettivi principali
del nuovo Regolamento sulle batterie è quindi quello di incentivare il più possibile l’inserimento di queste nuove
composizioni chimiche all’interno di un sistema circolare.
La Figura 9 illustra le previsioni per il mercato globale delle batterie del prossimo decennio: si prevede un grande
incremento di batterie al litio, tra cui una percentuale significativa di composizioni ad alto contenuto di nichel come
le NMC (litio-nichel-manganese-cobalto). Ciò riflette lo sviluppo di chimiche a più alta densità energetica, legate
alla crescita della mobilità elettrica. Inoltre, si prevede che le batterie al piombo-acido, pur subendo una riduzione
della loro quota di mercato, entro il 2030 aumenteranno in volume per il loro ingente utilizzo soprattutto in ambito
industriale, ad esempio nei gruppi di continuità e nelle telecomunicazioni.3 Le batterie NiCd e NiMH continueranno
ad essere utilizzate, ma principalmente in mercati di nicchia.3 La Tabella 2 fornisce maggiori dettagli sulle principali
chimiche che compongono oggi il mercato delle batterie.

Quota di mercato (MWh)

QUOTA DI MERCATO GLOBALE PREVISTA PER LE BATTERIE A SECONDA
DELLE PRINCIPALI COMPOSIZIONI CHIMICHE
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Figura 9: Quota di mercato globale prevista per le batterie secondo le principali composizioni chimiche,3 e un focus
sulla preponderanza prevista delle diverse chimiche dei catodi al litio.21
A questi cambiamenti conseguiranno diverse implicazioni per coloro che gestiscono i rifiuti di batterie; il paragrafo
1.3.3 evidenzia come il riciclaggio delle batterie al litio in Europa sia ancora ad uno stadio iniziale, motivo per cui

21 Lebedeva, N., Di Persio, F., Boon-Brett, L. (2017). La catena del valore delle batterie agli ioni di litio e le relative opportunità per l’Europa, EUR
28534 IT, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo. ISBN 978-92-79-66948-4, doi: 10.2760/6060, JRC105010.
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saranno necessari consistenti progressi per rispondere ai cambiamenti di mercato attesi. Ed è proprio per farsi carico
di queste dinamiche che il Regolamento sulle batterie amplia la portata delle ambizioni e degli obiettivi di riciclaggio
e recupero.

NMC-Litio nichel manganese cobalto (ossido)
NCA-Litio nichel cobalto alluminio (ossido)
LFP-Litio ferro fosfato
LCO-Litio cobalto
LMO-Litio manganese ossido
NiCd-Nichel cadmio
NiMH-Nichel metallo idruro
Figura 10: Acronimi utilizzati in questo rapporto per indicare le diverse chimiche del catodo.

Tabella 2: Panoramica delle principali chimiche delle batterie e delle
rispettive applicazioni.3,7,22,23,24
Composizione
generale

Chimica

Materie prime
fondamentali

Vantaggi

Applicazioni principali

A base di
piombo

Batterie al piombo

Pb, Fe

Convenienti, sicure e
sostenibili

Autovetture, applicazioni
industriali mobili e sistemi
di accumulo di energia
stazionari

A base di litio

Batterie agli ioni di litio
(comprese LCO, NMC,
NCA, LFO, LMO), litio
aria, litio zolfo e litio
tutto allo stato solido

Al, Co, Li, Mn, Ni, Fe,
C (grafite), Cu, Ti, P,
Sn, Sb

Alta densità energetica,
peso ridotto

Autovetture e, ormai ben
riconosciute, altre applicazioni
su larga scala, come i satelliti

A base di nichel

NiMH, NiCd

Ni, Cd, Fe, La, Co

Lunga durata,
affidabilità, idoneità a
condizioni estreme

Utilizzate per lo standby e
per altre applicazioni, tra cui
i treni e l’avviamento degli
aerei

A base di sodio

NaNiCl, NaS

Na, S, NaCl , Ni

Densità energetica
relativamente elevata,
peso ridotto

Accumulo di energia
stazionario, veicoli
commerciali ibridi elettrici
leggeri e pesanti

Altro

Batterie allo stato
solido, batterie a flusso
redox

Batteria a flusso
redox al vanadio- V
(Vanadio)

Batteria allo stato solido:
migliori prestazioni di
riciclaggio, tempi di
ricarica più rapidi, densità
energetica relativamente
elevata

Batteria a flusso redox
– accumulo di energia
stazionario su larga scala

Batteria allo stato
solido - Li, C (grafite),
separatore ceramico

Batteria a flusso al
vanadio redox - lunga
durata, separazione della
potenza dall’energia

Batteria allo stato solido gamma di applicazioni che
va dalla mobilità elettrica
all’elettronica di consumo

22 Eurobat (2022), White Paper: Battery Innovation Roadmap 2030. https://www.eurobat.org/wp-content/uploads/2022/07/white_paper_2022_
exe_no_annex_web_file.pdf
23 Eurobat (2022), Sodium-Based, https://www.eurobat.org/about-secondary-batteries/battery-technologies/sodium-based/ [Consultato il
07/09/2022]
24 Eurobat (2022), Nickel-Based, https://www.eurobat.org/about-secondary-batteries/battery-technologies/nickel-based/ [Consultato il
07/09/2022]
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1.4.2 Sicurezza dell’approvvigionamento e sovranità dei materiali
Oltre alla mutevole composizione del mercato delle batterie e all’emergere di nuove composizioni chimiche, il nuovo
Regolamento prende in esame anche la crescente domanda di materie prime legata alla produzione di batterie: il
Regolamento mira, infatti, a creare un mercato interno delle materie prime che risulti più efficace, anche fissando
obiettivi chiari per il contenuto di materiali riciclati, in modo da soddisfare la domanda interna dell’UE.
La capacità di produzione di batterie in Europa è destinata a crescere rapidamente nel corso di questo decennio.
In base agli impegni e ai piani di investimento attuali, l’Europa e gli Stati Uniti potrebbero occupare un quarto della
capacità mondiale di produzione di batterie entro la fine del decennio (ciascuno rappresenta attualmente il 7%).4 Si
prevede infatti che saranno 30 le “Gigafactory” di batterie operative in Europa entro il 2035.
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Figura 11: Le principali Gigafactory programmate per aumentare la produzione di batterie in Europa.25,26
La maggior parte produrranno batterie a composizione chimica NMC.
In vista di questa crescita, l’attuale dipendenza dalle materie prime importate rappresenta un rischio critico per
l’Europa. Nonostante rappresenti circa il 12% della domanda globale di batterie,1 l’UE produce infatti solo l’1%
delle materie prime necessarie per la manifattura delle batterie.27 Inoltre, sono state indicate 30 materie prime
identificate come critiche per l’Europa, perché caratterizzate della combinazione di alti livelli di domanda e rischi
di approvvigionamento associati alla loro provenienza. Questi materiali sono soggetti ai vincoli di disponibilità e al
rapido aumento dei costi.
25 Transport & Environment (2021), Weak climate rules put Europe’s battery boom at risk. https://www.transportenvironment.org/wp-content/
uploads/2021/08/Battery-brief-1.pdf
26 BatteryNews.De (2022), Battery production in Europe (as of October 2022). https://battery-news.de/index.php/2022/10/07/batterieproduktionin-europa-stand-oktober-2022/#oct-22 [Consultato il 18/10/2022]
27 European Commission (2020), Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU – A Foresight Study. https://rmis.jrc.
ec.europa.eu/uploads/CRMs_for_Strategic_Technologies_and_Sectors_in_the_EU_2020.pdf
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Il riciclo è stato identificato come un’opportunità chiave per aumentare l’autosufficienza dell’UE in termini di materie
prime. Per la maggior parte dei materiali critici, la crescita dell’offerta secondaria dovrebbe limitare significativamente
la crescita della domanda primaria entro il 2050.28 Il riciclo consentirebbe inoltre di creare un valore considerevole
all’interno dell’economia europea, aumentando i posti di lavoro ed il potenziale di investimento del settore.6
A livello globale, entro il 2030 sarà probabilmente necessaria una crescita della capacità di riciclaggio di almeno 25
volte per soddisfare il fabbisogno di materie prime per la produzione di batterie.1 Eurometaux suggerisce che entro
il 2050 l’Europa potrebbe coprire il 45-65% del suo fabbisogno di metalli dal mercato secondario.29 Per i mercati dei
metalli il cui uso è consolidato, ciò deriverà dall’efficientamento dei processi di riciclaggio esistenti, ma per i mercati
emergenti, in particolare per il litio, l’approvvigionamento delle materie prime secondarie migliorerà man mano che
si renderà disponibile un’offerta di batterie dismesse e un sistema di gestione delle batterie a fine vita ottimizzato.
Ponendo obiettivi sui livelli minimi di contenuto di materiali riciclati, il Regolamento mira a promuovere la crescita della
capacità di riciclo e quindi a stimolare il mercato interno delle materie prime secondarie. Il Regolamento ambisce,
inoltre, a migliorare il sistema di riciclo fissando obiettivi di efficienza, di recupero dei materiali e dei tassi di raccolta.

1.4.3 Impatti ambientali e sociali
Un altro obiettivo chiave del nuovo Regolamento è quello di limitare gli impatti negativi generati durante intero
ciclo di vita delle batterie. Come illustrato in precedenza, le batterie favoriscono il raggiungimento di diversi obiettivi
sociali e ambientali. Tuttavia, la loro produzione, l’uso e la gestione del fine vita non sono privi di un’impronta sociale
e ambientale.
Le fasi del ciclo di vita della produzione di batterie sono potenzialmente associate, in misure differenti, al consumo di
energia, alle emissioni di gas serra, alla riduzione di biodiversità, alla riduzione di risorse idriche e delle materie prime,
nonché all’inquinamento dell’acqua, del suolo e dell’aria, che si ripercuote sia a livello locale che globale. Nella analisi
della catena di valore delle batterie, è fondamentale considerare anche i probabili rischi sociali legati al lavoro in
condizioni di sfruttamento e non sicure associate all’estrazione mineraria.
Esistono diverse strade per mitigare questi rischi. In primo luogo, concentrarsi sulla produzione nazionale
migliorerebbe la trasparenza ed insieme la capacità di gestire gli impatti negativi. Le tutele già in vigore fanno sì che i
materiali provenienti dall’Europa abbiano spesso un’impronta di CO2 inferiore rispetto alle medie mondiali29 e il nuovo
Regolamento introdurrà prescrizioni in materia di dichiarazioni e di prestazioni ancora più ambiziose. Gli obiettivi sul
contenuto di materiali riciclati si prevede possano anche sostenere la verticalizzazione dell’intera catena del valore,
con l’aumento dell’offerta di materie prime seconde.
La sostituzione è un’altra strada fondamentale, che spinge verso una chimica delle batterie meno dipendente dai
metalli maggiormente associati a impatti negativi. Questo approccio può risultare particolarmente efficace per
mitigare gli impatti sociali, come quelli dovuti all’estrazione del cobalto.
Gli approcci circolari, tra cui il riutilizzo, il cambio di destinazione e il riciclo, sono strade fondamentali per evitare i
danni associati alla produzione di batterie con materie prime vergini. Il riutilizzo e il cambio di destinazione si basano
sulla condivisione trasparente di informazioni lungo l’intera catena del valore di una batteria; questi approcci sono

28 EU Science Hub Raw Materials Information System (2022), Il quarto elenco di materie prime critiche per l’UE. https://rmis.jrc.ec.europa.
eu/?page=crm-list-2020-e294f6
29 Eurometaux e KU Leuven (2022), Metalli per l’energia pulita: Percorsi per risolvere la sfida delle materie prime in Europa. https://eurometaux.eu/
media/rqocjybv/metals-for-clean-energy-final.pdf
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supportati da requisiti di etichettatura già previsti dal Regolamento, come il “passaporto della batteria”. Al contempo,
come illustrato in precedenza, il Regolamento mira ad aumentare in modo significativo il riciclo, stimolando la
domanda di materie prime seconde e migliorando l’efficienza e i risultati di recupero sul lato dell’offerta. Il riciclo delle
batterie al piombo può ridurre gli impatti del 49% rispetto all’approvvigionamento primario di piombo.6 I benefici
varieranno ovviamente a seconda dell’intensità delle risorse utilizzate nell’approvvigionamento primario: ad esempio,
l’alluminio riciclato ha un’impronta di CO2 inferiore del 96% rispetto a quella del primario, mentre per litio, nichel e
cobalto la riduzione è del 38%.29
Il riciclo in sé non è un processo senza impatti. I processi pirometallurgici e idrometallurgici sono ad alta intensità
energetica. La pirometallurgia è spesso associata a emissioni tossiche e di gas serra; l’idrometallurgia, invece, richiede
grandi volumi di acqua e l’utilizzo di sostanze chimiche per la lisciviazione può generare sottoprodotti contaminati
da inviare a discarica.12 Nonostante ciò, gli studi sul ciclo di vita hanno dimostrato che il trattamento a fine vita
rappresenta solo una piccola parte degli impatti totali della produzione delle batterie (<5%) e che può limitare
sostanzialmente gli impatti rispetto alla produzione primaria.30

30 Bobba S., Podias A., Di Persio F., Messagie M., Tecchio P., Cusenza M.A., Eynard U., Mathieux F., Pfrang A.; Sustainability Assessment of Second
Life Application of Automotive Batteries (SASLAB): Ricerca esplorativa del CCR (2016-2017): Relazione tecnica finale: Agosto 2018 (2018). EUR
29321 IT, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, ISBN 978-92-79-92835-2; doi: 10.2760/53624, JRC112543
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2

Il Regolamento batterie: approccio, motivazioni e
principali disposizioni

2.1

Panoramica della nuova proposta di Regolamento sulle batterie

Le batterie e le sfide ed opportunità ad esse associate sono rilevanti per molti settori, dai trasporti alla mitigazione
dei cambiamenti climatici, dall’energia alla gestione dei rifiuti e delle risorse. Lo sviluppo, la produzione e l’impiego
delle batterie sono fondamentali per la transizione dell’UE verso un’economia neutrale dal punto di vista climatico,
dato l’importante ruolo che le batterie svolgono nella diffusione della mobilità a emissioni zero e nello stoccaggio
dell’energia da fonti rinnovabili, per sua natura intermittente. La proposta di Regolamento sulle batterie e sui rifiuti
di batterie adottata il 10 marzo 2022 mira a modernizzare la legislazione dell’UE in materia di batterie al fine di
garantire la sostenibilità e la competitività della catena di valore delle batterie nell’UE. Con l’obiettivo di aprire la
strada a batterie sostenibili per un’economia circolare e neutrale dal punto di vista climatico, la proposta fa parte
del Green Deal europeo e delle iniziative correlate, tra cui il Piano d’Azione dell’UE per l’Economia Circolare e la nuova
Strategia Industriale.
La proposta abroga l’attuale Direttiva sulle batterie 2006/66/CE e mira a superarne le carenze. In particolare, il
Regolamento mira ad affrontare tre ambiti di criticità altamente interconnessi:

•

mancanza di condizioni quadro che incentivino gli investimenti nella produzione di batterie sostenibili. Questi
problemi sono legati al funzionamento inefficiente del mercato unico e alla mancanza di condizioni di concorrenza
sufficientemente omogenee, a causa di quadri normativi divergenti nel mercato interno europeo. Tra le cause
principali vi sono l’attuazione disomogenea della Direttiva sulle batterie e la mancanza di informazioni affidabili
e comparabili in tutta l’UE;

•

funzionamento non ottimale dei mercati del riciclo e cicli di materiali non sufficientemente chiusi, che limitano il
potenziale dell’UE di mitigare il rischio di approvvigionamento delle materie prime. Le attuali carenze comprendono
la mancanza di norme chiare e sufficientemente armonizzate e le disposizioni della Direttiva sulle batterie che
non tengono conto dei recenti sviluppi tecnologici e di mercato. Esse riducono la redditività delle attività di riciclo
e frenano gli investimenti nello sviluppo di nuove tecnologie per riciclare le batterie del futuro;

•

rischi sociali e ambientali che attualmente non sono coperti dalla normativa ambientale dell’UE. Questi problemi
includono: (i) la mancanza di trasparenza nell’approvvigionamento delle materie prime; (ii) le sostanze pericolose;
(iii) il potenziale non sfruttato per compensare gli impatti ambientali dei cicli di vita delle batterie.

Per superare il primo problema e rafforzare il funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo parità
di condizioni, una novità fondamentale di questa iniziativa è il passaggio da una Direttiva a un Regolamento su
scala europea. Ciò corrisponde al passaggio dall’attuale base giuridica della Direttiva, basata sugli articoli 114 e
191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), alla doppia base giuridica del Regolamento, basata
sull’articolo 192 e sull’articolo 114 del TFUE, che deve essere utilizzata per le misure volte a stabilire o garantire il
funzionamento del mercato unico.
Si tratta di un cambiamento rivoluzionario, in quanto imporrà requisiti a livello europeo che riguardano l’intero ciclo
di vita di una batteria in un unico strumento giuridico, con un’applicazione uniforme per tutti gli operatori dell’Unione
e un’attuazione simultanea in tutti i 27 Stati membri, evitando la necessità di recepimento e di attuazione divergente
richiesta dall’attuale Direttiva. Infatti, la valutazione della Direttiva sulle batterie6 ha dimostrato che le misure
nazionali divergenti sulla raccolta e il recupero dei rifiuti hanno portato a un quadro normativo incoerente per gli
operatori economici e i Produttori. Un Regolamento è quindi uno strumento necessario per provare ad armonizzare
questi quadri normativi nazionali diversi tra loro attraverso norme più dettagliate e armonizzate sull’organizzazione
dei processi di raccolta e recupero e sulle relative responsabilità.
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Per la prima volta, il Regolamento affronta anche l’intero ciclo di vita delle batterie, considerandone gli impatti
ambientali e sociali, e sostiene la creazione di mercati per il riciclo e per le materie prime seconde. Questi nuovi
requisiti di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale saranno analizzati nel resto del capitolo.
Presentata dalla Commissione il 10 dicembre 2020, la proposta di Regolamento è stata adottata dalla plenaria
del Parlamento il 10 marzo 2022 con un significativo consenso (584 voti a favore, 67 contrari e 40 astensioni). Al
momento della stesura di questo report, sono stati avviati i negoziati interistituzionali, con triloghi che si sono svolti
in aprile e giugno come mostrato in Figura 12.
Pareri dei
Proposta
Parlamenti
Commissione nazionali

Pareri
CESE
e/o CdR

Bozza

Voto della
Commissione

Triloghi

Inviato ad
adunanza
plenaria

Votazione
plenaria Adozione

Figura 12: Iter legislativo per lo sviluppo del nuovo Regolamento sulle batterie.31

2.2

Le implicazioni giuridiche dell’entrata in vigore del Regolamento  

La proposta di Regolamento sulle batterie intende abrogare la Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e
ai rifiuti di pile e accumulatori (d’ora in avanti, anche solo “Direttiva RIPA”). A sua volta, quest’ultima è stata recepita
nell’ordinamento nazionale dal d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188 (d’ora in avanti, anche solo “Decreto RIPA”).
La scelta della Commissione di disciplinare la materia attraverso un regolamento, piuttosto che mediante direttive,
come accaduto sino ad ora, può suscitare alcuni dubbi interpretativi. Ciò, non tanto con riferimento al rapporto tra
la Proposta e la Direttiva RIPA: quest’ultima, infatti, ai sensi dell’art. 78 della Proposta è espressamente abrogata.
Piuttosto, le maggiori incertezze riguardano il destino dell’atto interno che aveva recepito la suddetta Direttiva, ossia
il Decreto RIPA
Ai sensi dell’articolo 288, par. 2, TFUE, «[il] regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri». Tali connotati rendono il regolamento, secondo la radicata
opinione della giurisprudenza unionale, un atto avente «natura essenzialmente normativa»,32 se non un «atto quasilegislativo».33
Tradizionalmente, sono stati individuati tre elementi che connotano tale fonte: portata generale, obbligatorietà
in tutti i suoi elementi, diretta applicabilità negli ordinamenti nazionali. Posto che la portata generale coincide,
tendenzialmente, con i caratteri di generalità ed astrattezza delle norme giuridiche, interessano in questa sede
soprattutto gli ultimi due elementi sopra menzionati, tra loro peraltro strettamente interrelati.
L’obbligatorietà del regolamento «in tutti i suoi elementi» implica innanzitutto una integrale sostituzione, nel settore
da esso regolato, delle norme sovranazionali a quelle nazionali. Il regolamento appare, dunque, la fonte tipica di
esercizio da parte delle Istituzioni dell’Unione delle proprie competenze esclusive, che individuano quei settori nei
quali «solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti», mentre gli «Stati membri possono
farlo autonomamente solo se autorizzati dall’Unione oppure per dare attuazione agli atti dell’Unione».34 Sicché, con
riferimento a quel settore, «gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi provvedimento che deroghi a tali
regolamenti o ne pregiudichi l’efficacia».35
31 EPRS (2022), Nuovo quadro normativo dell’UE per le batterie. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689337/EPRS_
BRI(2021)689337_EN.pdf
32 Corte Giust., 14 dicembre 1962, C-16 e 17/62, Confédération national des producteurs de fruit et légume e a. c. Consiglio; Id., 5 maggio 1977, C101/76, Koninklijke Scholen Honig c. Consiglio e Commissione
33 Corte Giust., 20 marzo 1959, C-18/57, Nold KG c. Alta Autorità
34 Art. 2, par. 1, TUE
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Inoltre, una simile obbligatorietà del regolamento, oltre ad impedire – evidentemente – che uno Stato applichi «in
modo incompleto o selettivo un regolamento»,36 impone che esso vi si conformi rigorosamente37 poiché, come noto, il
regolamento – a differenza delle direttive – non lascia agli Stati alcun margine di discrezionalità.
Quanto alla diretta applicabilità, appare sufficiente osservare che si tratta di una conseguenza della stessa
generalizzata obbligatorietà dei regolamenti. In base ad essa, le disposizioni dei regolamenti producono effetti
immediati negli ordinamenti giuridici nazionali, senza che le autorità nazionali debbano adottare misure di
attuazione.38 Esse, in sostanza, sono suscettibili di porre di per sé situazioni giuridiche soggettive in capo ai privati, sia
nei loro rapporti reciproci sia nei loro rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Ciò non vuol dire, tuttavia, che i regolamenti presentino necessariamente una completezza di contenuto normativo
suscettibile di escludere radicalmente l’adozione – sia in sede unionale, sia a livello nazionale – di ulteriori atti
integrativi volti a consentirne la concreta operatività. Al contrario, la stessa giurisprudenza riconosce che «alcune
delle loro disposizioni possono […] richiedere, per la loro attuazione, l’adozione di misure di applicazione da parte degli
Stati membri».39 Si tratta di un’evenienza tutt’altro che remota: un esempio tipico è quello dei profili sanzionatori, che
ricorre anche con riferimento al caso di specie40, ma spesso attiene anche a profili di carattere organizzativo.
Del resto, la stessa obbligatorietà del regolamento comporta l’esistenza di un obbligo di adozione delle misure di
applicazione da parte degli Stati membri, ove necessarie.41 Al fine di stabilire se un simile obbligo sussiste, e cioè se
le «disposizioni pertinenti del regolamento in questione […] vietino, impongano o consentano agli Stati membri di
emanare talune misure di attuazione», bisogna fare riferimento alle stesse disposizioni del regolamento, «interpretate
alla luce degli obiettivi del medesimo».42
La Corte ha, inoltre, posto alcuni caveat all’adozione da parte degli Stati membri di simili misure di applicazione
dei regolamenti, stabilendo che esse «non [ne] ostacolano la […] applicabilità diretta, […] non [ne] dissimulano la
[…] natura di atto di diritto dell’Unione e […] precisano l’esercizio del margine discrezionale ad essi conferito da tale
regolamento rimanendo nei limiti delle sue disposizioni».43
La peculiarità del caso in esame consiste nella circostanza che il regolamento è abrogativo di una direttiva che a sua
volta è stata recepita nell’ordinamento interno con un atto avente forza di legge. Pertanto, nel momento in cui si
perfezionerà l’abrogazione della Direttiva RIPA, non si verificherà anche l’automatica e generalizzata abrogazione del
Decreto RIPA di recepimento nel diritto nazionale. La sua abrogazione non è infatti suscettibile di essere disposta in
via espressa dal legislatore europeo.
Si tratta di una conseguenza delle peculiarità dei rapporti intercorrenti tra ordinamento dell’Unione e diritti nazionali:
non informati ad una logica schiettamente dualistica, ma certo non ancora approdati ad una configurazione
puramente monistica.44
Nondimeno, i rapporti tra i due ordinamenti sono informati al principio della primazia del diritto dell’Unione su quello
nazionale. Di conseguenza, rileva innanzitutto l’attività ermeneutica di chi è chiamato ad applicare le disposizioni
35 Corte Giust., 2 febbraio 1977, C-50/76, Amsterdam Bulb, punto 8
36 Corte Giust., 7 febbraio 1979, C-128/78, Commissione c. Regno Unito, punto 9
37 Cfr. Corte di Giustizia, 11 febbraio 1971, C-128/78, Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor
38 V., da ultimo, Corte Giust., 12 aprile 2018, C-541/16, Commissione c. Danimarca, punto 27
39 Corte Giust., Commissione c. Danimarca, cit., punto 27; cfr. anche Id., 30 marzo 2017, C-315/16, Lingurár, punto 17; Id., 21 dicembre 2011, C-316/10,
Danske Svineproducenter, punti 39 e 40
40 Cfr. art. 76 della Proposta
41 Cfr. Corte Giust., 2 aprile 2020, C-370/17 e 37/18, CRPNPAC e Vueling Airlines, punto 74
42 Corte Giust., 22 gennaio 2020, C-814/18, Ursa Major Service, punto 35; Id., Commissione c. Danimarca, cit., punto 29
43 Corte Giust., Ursa Major Service, cit., punto 34; Id., Commissione c. Danimarca, cit., punto 28
44 Ci si riferisce alla formula degli ordinamenti autonomi e distinti, ancorché coordinati, elaborata dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla
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normative in esame. L’interprete deve infatti disapplicare il diritto interno incompatibile con quello dell’Unione europea.
A questo proposito, va chiarito che l’obbligo di disapplicazione non grava esclusivamente sugli organi giurisdizionali
ma, come di recente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, è altresì compito della pubblica amministrazione45.
In virtù della primazia del diritto dell’Unione europea sul diritto interno, nonché delle caratteristiche di generalizzata
obbligatorietà e immediata applicabilità dei regolamenti, il Decreto RIPA risulterebbe dunque vigente e applicabile
esclusivamente nella misura in cui compatibile con il regolamento esitante dalla Proposta. Per tutto ciò che non è
oggetto del Decreto RIPA, quest’ultimo deve essere integrato dalle pertinenti disposizioni sovranazionali.

2.3		 Le principali disposizioni della proposta di Regolamento sulle batterie: un quadro
    politico completo e coerente, dall’approvvigionamento alla fine del ciclo di vita
Uno dei principali cambiamenti introdotti dal Regolamento riguarda la sua applicabilità. Mentre la Direttiva prevedeva
tre categorie di batterie (portatili, per autoveicoli e industriali), il Regolamento sviluppa una nuova classificazione
per riflettere meglio i nuovi sviluppi nell’utilizzo delle batterie, in particolare la rapida crescita dei veicoli elettrici per
il trasporto su strada. In quanto tale, il Regolamento si applica a tutte le categorie di batterie, comprese quindi le
batterie per veicoli elettrici (EV), le batterie per mezzi di trasporto leggeri (in inglese, light means of transport, LMT),
come biciclette e scooter elettrici, e le batterie per l’avviamento, l’illuminazione e l’accensione degli autoveicoli (in
inglese, Starting, Lighting, and Ignition SLI), oltre alle attuali classi portatili e industriali, come si può vedere in Figura
13 (art. 1, comma 2). Inoltre, il Regolamento si applica indistintamente a tutte le batterie - a prescindere dal peso,
dalla forma, dalla chimica, dall’uso o dallo scopo - che vengono immesse sul mercato o messe in servizio all’interno
dell’Unione, sia che vengano progettate come prodotti singoli sia che vengano incorporate o aggiunte ad altri prodotti
(ad esempio, ad apparecchiature elettriche ed elettroniche). Si noti che la definizione di “batteria”, di cui all’art. 2,
include celle, moduli o pacchi batteria, nonché le batterie sottoposte alla preparazione per il riutilizzo e preparazione
per il cambio di destinazione,46 al cambio di destinazione,47 o alla rifabbricazione,48 in quanto considerate nuovamente
immesse sul mercato e quindi conformi ai requisiti e agli obblighi specifici del Regolamento. Si noti che il Regolamento
non si applica alle batterie progettate per essere incorporate in apparecchiature a scopi militari o per essere inviate
nello spazio (art. 1, comma 3).

45 Cfr., Cons. Stato, ad. plen., 9 novembre 2021, n. 18, § 32
46 Qualsiasi operazione per mezzo della quale i rifiuti di batterie o parti di essi sono preparati in modo da poter essere utilizzati per una finalità o
applicazione diversa da quella per la quale la batteria era stata originariamente progettata
47 Qualsiasi operazione che comporti l’utilizzo della batteria, che non sia un rifiuto di batteria, o di parti di essa per una finalità o applicazione diversa
da quella per la quale la batteria era stata originariamente progettata
48 Qualsiasi operazione tecnica su una batteria usata che comprenda lo smontaggio e la valutazione di tutti i relativi moduli ed elementi di batteria
e l’utilizzo di una certa quantità di moduli ed elementi di batteria nuovi, usati o recuperati dai rifiuti oppure di altri componenti di batteria, che sia
finalizzata a ripristinare la capacità della batteria ad almeno il 90% della sua capacità nominale originaria, nella quale lo stato di salute dei singoli
elementi di batteria sia omogeneo, con una differenza che non superi il 3% tra loro, e che consenta l’utilizzo della batteria per la stessa finalità o
applicazione per la quale essa era stata originariamente progettata
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CATEGORIE DIRETTIVA 2006
PORTATILI

PER AUTOVEICOLI

INDUSTRIALI

CATEGORIE REGOLAMENTO 2022

BATTERIA
PER VEICOLI
ELETTRICI

BATTERIA
PORTATILE

Batteria che è
sigillata, ha un peso
pari o inferiore a 5kg;
non è progettata
specificatamente a
fini industriali; e non
è né batteria per
veicoli elettrici, né
batteria per mezzi
di trasporto leggeri,
né batteria per
autoveicoli.

Batteria progettata
per fornire trazione
ai veicoli ibridi o
elettrici delle categorie
M,N, e O di cui al
regolamento (UE)
2018/858 o batteria di
peso superiore a 25kg
progettata per fornire
trazione ai veicoli di
categoria L di cui al
regolamento (UE)
n.168/2013.

BATTERIA PER MEZZI DI
TRASPORTO LEGGERI

Batteria che è sigillata
e ha un peso pari
o inferiore a 25kg,
progettata per
fornire trazione ai
veicoli che possono
essere alimentati
esclusivamente dal
motore elettrico o da
una combinazione di
motore e di energia
umana, e che non è
una batteria per veicoli
elettrici.		

BATTERIA PER
AUTOVEICOLI

Batteria progettata
per fornire elettricità
per l’avviamento,
l’illuminazione e
l’accensione e che
può essere utilizzata
anche a fini ausiliari
o di supporto nei
veicoli, in altri mezzi
di trasporto o nelle
macchine.

BATTERIA
INDUSTRIALE

Batteria progettata
specificatamente a uso
industriale o batteria
destinata a un uso
industriale dopo essere
stata sottoposta alla
preparazione per il
cambio di destinazione
o al cambio di
destinazione, a
qualsiasi altra batteria
con peso superiore
ai 5kg, escluse
quelle per mezzi di
trasporto leggeri, per
veicoloi elettrici e per
autoveicoli.

Figura 13: Classificazione delle batterie utilizzata nella Direttiva pile (2006) e nel nuovo Regolamento sulle batterie.
Oltre a una nuova classificazione delle batterie, il Regolamento introduce modifiche importanti in quattro aree:
•

requisiti di sostenibilità per prevenire e ridurre gli impatti negativi delle batterie sull’ambiente, tenendo conto, ad
esempio, dell’impronta di carbonio generata dalla produzione delle batterie, del contenuto di materiali riciclati,
della durata, della rimovibilità e del grado di sostituibilità;

•

requisiti di etichettatura, marcatura e informativi, che prevedono, ad esempio, la creazione di un sistema di
scambio elettronico di informazioni sulle batterie (come il passaporto della batteria);

•

requisiti di due diligence della catena di fornitura per l’approvvigionamento etico delle materie prime, che richiede
la creazione e l’attuazione di politiche di due diligence della catena di fornitura verificate da una parte terza;

•

requisiti per la gestione del fine vita, compresi i nuovi obiettivi relativi al tasso di raccolta, all’efficienza di riciclo e
al recupero dei materiali.
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Poiché questi requisiti interessano diversi operatori economici (ad esempio, Produttori di batterie, sistemi di
Responsabilità Estesa del Produttore, riciclatori e autorità nazionali), i prossimi capitoli saranno dedicati a quattro
“approfondimenti” autonomi, ognuno concepito per uno specifico attore della filiera delle batterie. Per ciascuno dei
soggetti interessati, gli approfondimenti illustreranno i principali requisiti, impatti ed opportunità del Regolamento. Si
noti che le disposizioni presentate in questo rapporto si basano sulla bozza aggiornata del Regolamento presentata
a marzo 2022, che ha ricevuto il consenso del Consiglio, e sulla successiva revisione disponile da settembre 2022, che
rappresentava la versione più recente al momento della stesura.

26

3

Approfondimento:
Produttori

3.1

Requisiti di sostenibilità

Questo capitolo esaminerà le principali disposizioni del regolamento che riguardano i Produttori, ma va osservato che
la definizione stessa di Produttore è ancora in discussione nell’ambito dei negoziati interistituzionali.
Il primo requisito di sostenibilità riguarda l’introduzione di una dichiarazione d’impronta di carbonio49 per le batterie
di veicoli elettrici, le batterie LMT, e per le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh (ad eccezione di quelle
con stoccaggio esclusivamente esterno), come previsto dall’Articolo 7. Infatti, se da un lato è vero che la diffusione
massiccia delle batterie in settori come quelli della mobilità e dell’accumulo di energia può ridurre le emissioni di
carbonio, dall’altro per massimizzare questo potenziale è necessario che il ciclo di vita complessivo delle batterie abbia
una impronta di carbonio bassa. La dichiarazione dovrà contenere, inter alia, l’impronta di carbonio della batteria,
calcolata in termini di kg di anidride carbonica equivalente e differenziata per fasi del ciclo di vita. Al fine di stabilire
una metodologia uniforme per calcolare i valori dell’impronta di carbonio, così come il formato della dichiarazione, la
Commissione adotterà un atto delegato e un atto di esecuzione. Sia l’atto delegato che l’atto di esecuzione saranno
adottati 6 mesi dopo l’entrata in vigore del Regolamento per le batterie dei veicoli elettrici, dopo 24 mesi per le
batterie industriali (ad eccezione di quelle con stoccaggio esterno), dopo 42 mesi per le batterie LMT e dopo 66 mesi
per le batterie industriali con stoccaggio esterno.
In aggiunta, la dichiarazione viene integrata da una classificazione delle batterie in categorie di prestazione
determinate a seconda dell’impronta di carbonio generata (art. 7, comma 2). La Commissione stabilirà le classi di
prestazione per le batterie industriali, per i veicoli elettrici e le batterie LMT in successivi atti delegati e di esecuzione;
le batterie dovranno avere un’etichetta chiaramente leggibile e indelebile che ne indichi la classe corrispondente. Ciò
consentirà di identificare facilmente le batterie con un’impronta di carbonio complessivamente inferiore (categoria A).
Non ci si aspetta tuttavia che le informazioni e i requisiti di etichettatura possano di per sé condurre al cambiamento
necessario per garantire la decarbonizzazione dei settori della mobilità e dello stoccaggio di energia, in linea con gli
obiettivi concordati a livello internazionale sui cambiamenti climatici. Pertanto, saranno introdotte soglie massime
relative all’impronta di carbonio, a seguito di un’apposita valutazione d’impatto per determinare tali valori (art.
7, comma 3). Il requisito di una soglia massima dell’impronta di carbonio, relativamente all’intero ciclo di vita, si
applicherà dopo 54 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento per le batterie per veicoli elettrici, dopo 78 mesi per
le batterie industriali, dopo 96 mesi per le batterie LMT e dopo 120 mesi per le batterie industriali con stoccaggio
esterno; oppure per tutti e quattro i tipi di batterie 18 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto
di esecuzione di cui sopra, a seconda di quale di questi eventi si verifichi più tardi. Questi requisiti consentiranno di
evitare emissioni di carbonio durante il ciclo di vita delle batterie, contribuendo all’obiettivo dell’Unione di raggiungere
la neutralità climatica entro il 2050.

49 L’”impronta di carbonio” è la somma delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) e delle rimozioni totali di GHG associate ad un prodotto,
espressa in emissioni equivalenti di anidride carbonica (CO2) e basata su uno studio dell’impronta ambientale del prodotto (PEF) che utilizza la
categoria di impatto singolo del cambiamento climatico
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La Figura 14 riassume i requisiti della dichiarazione d’impronta di carbonio e le tempistiche di entrata in vigore.

DICHIARAZIONE D’IMPRONTA DI CARBONIO
AMBITO DI APPLICAZIONE
• Batterie per veicoli elettrici
• Batterie per mezzi di trasporto leggeri
• Batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio
esclusivamente esterno

ESCLUSIONI
Batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio
di destinazione o al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione, se la batteria è già stata
immessa sul mercato o messa in servizio prima di essere sottoposta a tali operazioni

ENTRATA IN VIGORE
• Per batterie per veicoli elettrici > 18 mesi dopo l’entrata in vigore del Regolamento o 12 mesi dopo
l’entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione che definiscono la metodologia per il
calcolo dell’impronta di carbonio
• Per batterie LMT > 60 mesi dopo l’entrata in vigore del Regolamento o 18 mesi dopo l’entrata in
vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione che definiscono la metodologia per il calcolo
dell’impronta di carbonio
• Per batterie industriali > 42 mesi dopo l’entrata in vigore del Regolamento o 18 mesi dopo l’entrata
in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione che definiscono la metodologia per il calcolo
dell’impronta di carbonio
• Per batterie industriali con stoccaggio esterno > 84 mesi dopo l’entrata in vigore del Regolamento o
18 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione che che definiscono la
metodologia per il calcolo dell’impronta di carbonio

DOVE APPORLA
Nel codice QR stampato o inciso sulla batteria o, ove non possible, stampato sull’imballaggio e nei
documenti che accompagnano la batterie. Per maggiori informazioni circa la natura del codice QR
si veda la sezione 3.2

Figura 14: Sintesi dei requisiti per la dichiarazione d’impronta di carbonio.

Il secondo elemento chiave in termini di requisiti di sostenibilità riguarda la dichiarazione di contenuto riciclato,
obbligatoria per le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh (ad eccezione di quelle con stoccaggio
esclusivamente esterno), le batterie per veicoli elettrici e le batterie SLI i cui materiali attivi contengono cobalto,
piombo, litio o nichel (Articolo 8). Come analizzato nel Capitolo 1, questi minerali sono spesso scarsi e comunque
non facilmente disponibili nell’Unione (alcuni sono considerati materie prime critiche dalla Commissione). Pertanto,
al fine di promuovere il recupero di tali materiali dai rifiuti, aumentare l’efficienza dell’uso delle risorse e ridurre la
dipendenza dai materiali provenienti da Paesi terzi, il Regolamento stabilisce livelli minimi obbligatori relativamente
al contenuto di materiali riciclati in nuove batterie per il cobalto, il litio e il nichel recuperati dai rifiuti post-consumo,
e per il piombo recuperato dai rifiuti di batteria. Nella Figura 15, di seguito, sono riassunti gli obiettivi obbligatori in
termini di contenuto di materiale riciclato (come per la dichiarazione d’impronta di carbonio, questi requisiti non si
applicano a una batteria che è stata sottoposta alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di
destinazione o al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione).
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OBIETTIVI OBBLIGATORI DI CONTENUTO DI MATERIALI RICICLATI

12%

85%

4%

4%

Cobalto

Piombo

Litio

Nichel

Dopo 8 anni dall’entrata in
vigore del Regolamento

20%

85%

10%

12%

Cobalto

Piombo

Litio

Nichel

Dopo 13 anni dall’entrata in
vigore del Regolamento
Figura 15: Obiettivi obbligatori di contenuto di materiale riciclato delineati nell’articolo 8.
Per stabilire la quota di contenuto di materiale riciclato per ogni modello di batteria, per anno e per impianto di
produzione, la Commissione adotterà un atto delegato che delineerà la metodologia per il calcolo di tali valori. Nel
complesso, si tratta di obiettivi molto ambiziosi, soprattutto considerando la lunga durata delle batterie, i cui materiali
potranno essere recuperati solo dopo 10-15 anni di utilizzo. Per alcuni metalli critici nei mercati in rapida crescita, ad
esempio il litio e il cobalto nelle batterie agli ioni di litio, esiste il timore che non saranno disponibili sufficienti materie
prime secondarie per coprire la significativa domanda necessaria per la produzione di nuove batterie.
Il terzo e ultimo requisito di sostenibilità introdotto dal Regolamento riguarda le prestazioni, la durabilità, la
rimovibilità e la sostituibilità delle batterie.
Gli articoli 9 e 10 introducono requisiti minimi di prestazione elettrochimica e di durata (ad esempio, durata media
minima) per le batterie portatili di uso generale, ad esclusione delle batterie a bottone (a partire da 72 mesi
dall’entrata in vigore del Regolamento o 24 mesi dall’atto delegato che specifica i valori minimi) e per le batterie
industriali con capacità superiore a 2 kWh, ad eccezione di quelle con stoccaggio esclusivamente esterno (a partire
da 48 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento o 18 mesi dall’atto delegato). Inoltre, un anno dopo l’entrata in
vigore del Regolamento, le batterie LMT, le batterie EV e le batterie industriali dovranno essere accompagnate da un
documento contenente i valori dei parametri elettrochimici di prestazione e durata. Va notato che, per le batterie EV,
il Regolamento si astiene dal fissare ulteriori requisiti di durata, poiché il gruppo di lavoro UNECE sui veicoli elettrici
e l’ambiente sta già sviluppando requisiti di durata per i veicoli. Infine, con lo scopo di ridurre al minimo l’impatto
ambientale delle batterie portatili non ricaricabili di uso generico, la Commissione valuterà la possibilità di eliminarle
gradualmente, entro il 31 dicembre 2030.
L’articolo 11 stabilisce nuovi requisiti di rimovibilità e sostituibilità per le batterie portatili. La rimovibilità50

è

necessaria per garantire che le batterie portatili incorporate nelle apparecchiature siano soggette a un’adeguata
raccolta differenziata, e ad un trattamento e riciclaggio di alta qualità una volta divenute rifiuti. Nel frattempo, la
possibilità di sostituire51 le batterie usate o difettose influirà anche sulla riparabilità, sulla durata e sul riutilizzo
50 Una batteria portatile o LMT è facilmente rimovibile quando può essere rimossa da un apparecchio o da un mezzo di trasporto leggero senza l’uso
di strumenti specializzati, energia termica o solventi per lo smontaggio
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delle apparecchiature. A partire da 2 anni dall’entrata in vigore del Regolamento, qualsiasi persona fisica o giuridica
che immetta sul mercato prodotti contenenti batterie portatili dovrà garantire che tali batterie siano facilmente
rimovibili e sostituibili dall’utente finale (art. 11, comma 11). Ciò dovrà sempre avvenire garantendo la sicurezza dei
consumatori, in linea con gli standard di sicurezza dell’UE. Infine, questi requisiti si applicano solo ai pacchi batteria
nel loro complesso e non alle singole celle o ad altre parti incluse nel pacco batteria, e non si applicano nel caso in cui
è necessaria la continuità dell’alimentazione per motivi di sicurezza, di protezione medica o dei dati.

3.2		

Requisiti di etichettatura, marcatura e informazione

Il Regolamento introduce obblighi di etichettatura e di condivisione delle informazioni, al fine da un lato, di fornire agli
utilizzatori finali informazioni trasparenti sulle principali caratteristiche delle batterie e di consentire loro di prendere
decisioni di acquisto informate, e dall’altro di facilitare gli operatori a trattare in modo appropriato i rifiuti di batterie
e a facilitarne il riutilizzo, il cambio di destinazione o la rifabbricazione.
Secondo l’articolo 13, quattro anni dopo l’entrata in vigore del Regolamento, tutte le batterie dovranno essere
contrassegnate da un codice QR che fornisca tutte le informazioni necessarie per l’identificazione delle batterie
e delle loro caratteristiche principali, comprese le informazioni sulla durata, sulla capacità di carica, sugli obblighi
in termini di raccolta differenziata, sulla presenza di sostanze pericolose e sui rischi per la sicurezza. Inoltre, come
già menzionato, le batterie industriali e le batterie EV dovranno essere etichettate con la categoria di prestazione
dell’impronta di carbonio e la relativa dichiarazione dovrà essere accessibile tramite il codice QR. Per guidare gli utenti
finali verso uno smaltimento appropriato, entro due anni dall’entrata in vigore del Regolamento, tutte le batterie
dovranno essere contrassegnate con il simbolo che indica la raccolta differenziata. Il Regolamento impone poi che
tutte le batterie immesse sul mercato o messe in servizio abbiano apposto sulla batteria stessa o, quando non è
possibile, sull’imballaggio, la marcatura “CE” (art. 20) . L’obiettivo è quello di assicurare che i prodotti che beneficiano
della libera circolazione all’interno dell’Unione soddisfino i requisiti che garantiscono un elevato livello di protezione di
interessi pubblici quali la salute umana, la sicurezza e l’ambiente.
Le batterie contenenti più dello 0,0005% di mercurio o più dello 0,002% di cadmio o dello 0,004% di piombo devono
essere contrassegnate con il simbolo del metallo corrispondente (art. 13, comma 4).
Requisiti specifici si applicano alle batterie LMT, alle batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, ad eccezione
di quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, e alle batterie EV. Queste batterie devono contenere un sistema di
gestione delle batterie (in inglese, Battery Management System)52 che memorizzi le informazioni e i dati necessari per
determinare lo stato di salute e la durata prevista delle batterie (articolo 14). Questo sistema dovrà essere accessibile
ai proprietari delle batterie e agli operatori indipendenti, e dovrebbe facilitare il riutilizzo, il cambio di destinazione o
la rifabbricazione. Per queste categorie di batterie, tuttavia, la principale novità introdotta dal Regolamento è forse
l’istituzione, entro quattro anni dall’entrata in vigore del Regolamento, di un Sistema Europeo di Scambio Elettronico
e la creazione di un passaporto della batteria (articoli 64 e 65). Il passaporto della batteria è un registro elettronico,
unico per ogni batteria LMT, industriale o EV immessa sul mercato o messa in servizio, e dovrà contenere informazioni
quali l’impronta di carbonio, l’origine dei materiali utilizzati, la loro composizione (comprese le materie prime critiche e
le sostanze chimiche pericolose), le prestazioni e i parametri di durata. Questi dati saranno resi disponibili attraverso il
Sistema di Scambio Elettronico e saranno direttamente collegati al codice QR riportato sulla batteria. L’obiettivo del
passaporto della batteria è quello di aumentare la trasparenza lungo le catene di approvvigionamento, consentendo
agli stakeholder, come i consumatori e i riciclatori, di fare scelte più consapevoli.
51 Una batteria portatile o LMT è facilmente sostituibile quando, dopo la sua rimozione da un apparecchio o da un mezzo di trasporto leggero, può
essere sostituita da una batteria analoga, senza compromettere il funzionamento o le prestazioni o la sicurezza dell’apparecchio o del mezzo di
trasporto leggero
52 Un sistema di gestione della batteria è un dispositivo elettronico che controlla o gestisce le funzioni elettriche e termiche della batteria, che
gestisce e memorizza i dati sui parametri per determinare lo stato di salute e la durata prevista delle batterie
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3.3		

Requisiti di due diligence della catena di fornitura

Le filiere delle batterie possono avere diversi impatti ambientali e sociali, che dipendono dai processi, dalle risorse
utilizzate e dalle aree geografiche coinvolte. Pertanto, in vista della prevista crescita esponenziale della domanda di
batterie nell’UE, è importante tenere in considerazione i rischi sociali e ambientali inerenti all’estrazione, alla lavorazione
e al riciclaggio di alcune materie prime necessarie per la produzione. Per affrontare le categorie di rischio ambientale
e sociale più diffuse, il Regolamento introduce obblighi di due diligence nella catena di approvvigionamento per tutti
gli operatori economici che immettono sul mercato dell’UE batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh (ad
eccezione di quelle con stoccaggio esclusivamente esterno) e le batterie di veicoli elettrici (art. 45a). In particolare, a
partire da 1 anno dopo l’entrata in vigore del Regolamento, l’operatore economico dovrà definire e attuare politiche
di due diligence della catena di approvvigionamento delle materie prime: per cobalto, grafite naturale, litio e nichel,
e altri composti chimici derivanti da queste materie prime. Queste politiche di approvvigionamento responsabile
devono essere verificate da una terza parte che fornirà all’operatore un rapporto di audit, e devono riguardare da un
lato gli impatti sociali - in particolare i diritti umani, la salute e la sicurezza delle persone, nonché la salute e la sicurezza
sul lavoro e i diritti dei lavoratori - e dall’altro gli impatti ambientali - in particolare l’uso dell’acqua, la protezione del
suolo, l’inquinamento atmosferico e la biodiversità, compresa la vita delle comunità. Quando si mette in atto una
politica di due diligence, questa dovrebbe basarsi su principi di due diligence riconosciuti a livello internazionale, come
quelli contenuti nei Dieci Principi del Patto Nazionale delle Nazioni Unite, o nella Dichiarazione Tripartita di Principi
sulle Imprese Multinazionali e la Politica Sociale dell’ILO, e nella Guida alla Due Diligence dell’OCSE per una Condotta
Aziendale Responsabile (in inglese, Responsible Business Conduct, RBC) (art. 45b). Dopo una prima identificazione
dei rischi e dei loro potenziali o effettivi impatti negativi, l’operatore deve progettare e attuare una strategia di
gestione del rischio. Infine, le politiche di due diligence devono essere chiaramente comunicate e rese disponibili al
pubblico e ai fornitori.

3.4

Requisiti per la gestione dei rifiuti di batterie

Poiché la Direttiva sulle batterie ha portato a “un’attuazione disomogenea e ha creato ostacoli significativi al
funzionamento dei mercati del riciclaggio e livelli di riciclaggio non ottimali”, il Regolamento prevede norme più
dettagliate e omogenee per la gestione dei rifiuti e l’attuazione dei principi di Responsabilità Estesa del Produttore
(in inglese, Extended Producer Responsibility, EPR).
In questo contesto, le principali novità introdotte sono l’estensione dell’ambito di applicazione dell’EPR a tutte le
categorie di batterie, comprese le batterie derivanti da operazioni di preparazione per il riutilizzo, preparazione per il
cambio d’uso, il cambio d’uso o la rifabbricazione (articolo 47). Inoltre, gli obblighi relativi alla Responsabilità Estesa
del Produttore sono estesi a tutte le forme di fornitura, comprese la vendita a distanza (articolo 50).
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3.5		

Sintesi dei requisiti del Regolamento per i Produttori

•

Dichiarazione d’impronta di carbonio e obbligo di rispettare i limiti relativi alla soglia  
massima di impronta di carbonio durante il ciclo di vita (per le batterie per veicoli elettrici,
batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie industriali con capacità superiore
a 2kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno)
Livelli minimi relativi al contenuto di materiali riciclati e dichiarazione obbligatoria di
contenuto riciclato (per le batterie industriali, per le batterie di veicoli elettrici, per le
batterie di autoveicoli contenenti, nei materiali attivi, cobalto, piombo, litio, nichel)
Requisiti minimi di prestazione e durata (per le batterie portatili di uso generale, industriali
con capacità superiore a 2kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente
esterno, LMT, e per veicoli elettrici)
Requisiti di rimovibilità e sostituibilità (batterie portatili e LMT)

•

Codice QR per identificare le batterie e le loro caratteristiche principali

•

Marcatura “CE” apposta sulla batteria o sull’imballaggio

•

Marcatura con la classe di prestazione dell’impronta di carbonio per le batterie industriali

•

•

Requisiti di
sostenibilità

•

con capacità superiore a 2kWh (fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente
esterno), batterie per veicoli elettrici, batterie per mezzi di trasporto leggeri
•

Requisiti di
etichettatura
e informativi

Marcatura con il simbolo del mercurio, del cadmio, del piombo (se mercurio >0,0005%, o
cadmio >0.002%, o piombo >0.004%)

•

Istituzione di un sistema di scambio elettronico e di un passaporto della batteria (batterie
LMT, per veicoli elettrici, e industriali con capacità superiore a 2kWh, fatta eccezione per
quelle con stoccaggio esclusivamente esterno)

•

Istituzione e implementazione di strategie relative all’esercizio di politiche di due  diligence
per l’approviggionamento di cobalto, grafite, litio, nichel (batterie industriali con capacità
superiore a 2kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, e
batterie per veicoli elettrici)

Requisiti relativi
alla catena di
approviggionamento

•

Verifica da parti di terze sull’esercizio di politiche di due diligence

•

Definizione e implementazione di strategie per la gestione del rischio

•

Estensione degli obblighi di EPR a tutte le categorie di batterie, incluse quelle che risultano
dalla preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, il cambio di
destinazione o la rifabbricazione

Requisiti di
gestione del
fine vita

•

Estensione degli obblighi di EPR alla vendita a distanza

Figura 16: Sintesi dei requisiti per i Produttori di batterie.
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4

Focus sul passaporto
digitale dei prodotti

L’Iniziativa Europea per i Prodotti Sostenibili ha introdotto per la prima volta il concetto di Passaporto Digitale dei
Prodotti (in inglese, Digital Product Passport, DPP), che mira a garantire la sostenibilità dei prodotti nel mercato
dell’UE, rivedendo ed estendendo il campo di applicazione della Direttiva sull’Ecodesign e stabilendo standard per la
durata, la riutilizzabilità, la riparabilità, la riciclabilità e l’efficienza dei prodotti.
Sebbene a livello europeo i requisiti per il passaporto digitale dei prodotti non siano ancora stati introdotti, l’Iniziativa
Europea per i Prodotti Sostenibili è stata adottata dalla Commissione Europea nel marzo 2022. Come parte del Green
Deal europeo, i beni fisici di quasi tutte le categorie di prodotti sono soggetti a questo Regolamento, con l’eccezione
dei prodotti alimentari, dei mangimi e dei medicinali. Ciò significa che qualsiasi azienda che venda un prodotto nel
mercato dell’UE sarà tenuta a fornire un passaporto digitale del prodotto e dei suoi componenti. In questo modo,
l’obbligo influisce sul commercio globale anche se il Regolamento è specifico dell’UE. Il concetto di passaporto della
batteria introdotto dal Regolamento rappresenta forse l’esempio più avanzato di come sarà un DPP e del contenuto
che dovrebbe includere.
Si prevede che i DPP faciliteranno i processi di fine vita dei prodotti, fornendo agli addetti del settore l’accesso a
informazioni chiare. Inoltre, i DPP saranno strumenti fondamentali per aiutare a standardizzare la condivisione
dei dati tra gli Stati membri dell’UE, contribuendo alla creazione di un sistema centralizzato per la gestione delle
informazioni ambientali sui prodotti.
La Commissione europea si aspetta che il DPP porti i seguenti benefici:
•
dal punto di vista normativo: sostenere le autorità di sorveglianza del mercato nello svolgimento dei loro compiti
di applicazione degli standard di sostenibilità; fornire alla Commissione e alle autorità nazionali informazioni
aggiornate in fase di revisione delle legislazioni e di proposta di nuove legislazioni;
•
fornire agli operatori economici informazioni tecniche e di sostenibilità standardizzate e pertinenti sui prodotti/
componenti lungo la filiera, per facilitare le operazioni di conservazione del valore in un’ottica di economia circolare,
come l’ottimizzazione dell’uso, la condivisione, lo sviluppo di servizi di manutenzione, il riutilizzo, la riparazione, la
rimessa a nuovo, il recupero di componenti e materiali;
•
fornire ai consumatori informazioni sulla cura del prodotto, sulla riparabilità, sulla durata, sull’aggiornabilità e
sulle istruzioni per la fine del ciclo di vita;
•
fornire ai consumatori informazioni sulla sostenibilità e sulla circolarità dei prodotti/componenti immessi sul
mercato dell’UE.
Norme specifiche per tipologia di prodotto riguardanti le informazioni da includere nel passaporto digitale devono
ancora essere definite da atti delegati. Si stima che la Commissione introdurrà 18 nuovi atti delegati tra il 2024 e il
2027 e 12 nuovi atti delegati tra il 2028 e il 2030 per abilitare tutto il potenziale possibile del passaporto. Tuttavia,
la proposta prevede che il DPP includa un identificatore univoco del prodotto e che le informazioni digitalizzate sul
prodotto e sul suo ciclo di vita siano facilmente accessibili agli operatori lungo la catena di approvvigionamento
tramite un supporto dati, come una filigrana o un codice QR.

PASSAPORTO DELLA BATTERIA
•

•
•
•

•

Si applica a tutte le batterie, immesse sul mercato o messe in servizio per mezzi di
trasporto leggeri, alle batterie industriali con capacità superiore a 2kWh, fatta eccezione
per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, e alle batterie per veicoli elettrici
Identificativo univoco stampato o inciso sulla batteria
Si applica a partire da 4 anni dall’entrata in vigore del Regolamento
Include informazioni come per esempio l’impronta di carbonio, l’origine dei materiali
utilizzati, la loro composizione (comprese materie prime critiche e sostanze chimiche
pericolose), parametri di prestazione e durata
Si aspettano atti delegati o di esecuzione che stabiliscano: il formato del supporto dati,
l’identificativo univoco, le regole per l’accesso e la condivisione dei dati
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5

Approfondimento:
Consorzi (PROs)

Le disposizioni sulla gestione dei rifiuti di batterie si basano in gran parte sulle regole e sui principi generali stabiliti
nella Direttiva originale sulle pile 2006/66/CE. Gli obblighi EPR che i Consorzi possono esercitare per conto dei
Produttori rimangono invariati, con l’eccezione che si applicano a tutte le forme di fornitura, comprese le vendite a
distanza (art. 50, comma 4).
Un’altra modifica introdotta dal Regolamento sulla gestione dei rifiuti di batterie riguarda gli obiettivi di raccolta.
In particolare, i Produttori - o, se nominati, i PROs che agiscono per loro conto - dovranno raggiungere nuovi e più
ambiziosi obiettivi in termini di tasso di raccolta (art. 48 e 48a). La raccolta dei rifiuti è infatti un passo fondamentale
per rendere circolare il ciclo di vita dei preziosi materiali contenuti nelle batterie, consentendone il riciclaggio, e allo
stesso tempo per mantenere le filiere delle batterie all’interno dell’Unione, facilitando l’accesso a una fornitura interna
di materiali recuperati, che possano essere utilizzati per fabbricare nuovi prodotti.
Pertanto, per raggiungere un elevato tasso di recupero dei materiali e diminuirne gli impatti sull’ambiente (che
principalmente sono dovuti al fatto che i rifiuti di batterie non vengono differenziati e di conseguenza non sono gestiti in
maniera sostenibile), il Regolamento amplia gli obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili già stabiliti dalla Direttiva.
Inoltre, considerando l’attuale incremento delle vendite di batterie per mezzi di trasporto leggeri e, insieme, la loro
maggiore durata, il Regolamento stabilisce un tasso di raccolta specifico per questa categoria, separato dall’obiettivo
di raccolta per le batterie portatili. Tutte queste modifiche sono descritte in Figura 17.
NUOVI OBIETTIVI PER I TASSI DI RACCOLTA DEI
RIFIUTI DI BATTERIE PORTATILI

45%

Entro il 31
Dicembre 2023

NUOVI OBIETTIVI PER I TASSI
RACCOLTA DEI RIFIUTI DI
BATTERIE PER LA MOBILITA’
LEGGERA

65%

70%

54%

Entro 6 anni
dall’entrata in vigore
del Regolamento*

Entro 8 anni
dall’entrata in vigore
del Regolamento*

Entro 8 anni
dell’entrata in vigore
del Regolamento

*Attualmente soggetti a discussione politica

Figura 17: Nuovi obiettivi di raccolta per i rifiuti di batterie portatili e LMT.

Il tasso di raccolta delle batterie continuerà a essere calcolato sulla base delle vendite medie annuali negli anni
precedenti, in modo da avere obiettivi proporzionati ai livelli di consumo delle batterie nei diversi Stati membri.
Tuttavia, per superare alcune delle difficoltà che questa metodologia pone quando diverse batterie hanno una durata
di vita diversa tra loro, e al contempo per tenere conto della maggiore durata di vita stimata per le batterie LMT,
la Commissione ha il potere di adottare, entro quattro anni dall’entrata in vigore del Regolamento, atti delegati
che modificano la metodologia di calcolo del tasso di raccolta per le batterie portatili e LMT (articoli 48 e 48a).
Tale revisione può anche riguardare la possibilità di introdurre due sottocategorie di batterie portatili, ricaricabili e
non ricaricabili, con tassi di raccolta separati. La Commissione dovrebbe preparare una relazione a sostegno di tali
revisioni.
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Le disposizioni relative alle informazioni sulla gestione dei rifiuti di batterie (articolo 60), che i Consorzi devono
mettere a disposizione degli utilizzatori finali e dei distributori, continuano ad applicarsi.
In generale, i Consorzi svolgeranno un ruolo cruciale nell’assistere i Produttori nei numerosi nuovi requisiti introdotti
dal Regolamento. Saranno in grado di fornire assistenza, tra le altre cose, per:
•

la dichiarazione dell’impronta di carbonio, fornendo i dati necessari riguardanti le attività di raccolta, cernita
e riciclaggio per l’analisi del ciclo di vita, e supportando la corretta identificazione di una classe di prestazione
dell’impronta di carbonio;

•

raggiungere livelli minimi di contenuto di materiale riciclato, creando partnership strategiche lungo la filiera
facilitando la comunicazione tra Produttori e riciclatori di materie prime secondarie;

•

comprendere i nuovi requisiti di etichettatura e marcatura, comunicando con i consumatori e con i riciclatori;

•

istituire un sistema di gestione delle batterie e un passaporto della batteria, supportando i Produttori nella
comprensione delle informazioni obbligatorie da raccogliere e coinvolgendo gli attori responsabili della gestione
del fine vita per la fornitura dei dati necessari, come le informazioni sullo smaltimento;

•

istituire una politica di due diligence della filiera, fornendo assistenza nella verifica obbligatoria da parti terze e
nell’implementazione di una strategia di gestione del rischio;

•

monitorare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio tramite la verifica delle prestazioni degli
impianti di trattamento;

•

creare un sistema che permetta di raggiungere i target di raccolta.
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Approfondimento:
Attori della raccolta

Le disposizioni relative all’istituzione di punti di raccolta con prelievo gratuito continuano ad applicarsi anche ai rifiuti
di batterie portatili, compresi quelli provenienti dai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). I punti
di raccolta per i rifiuti di batterie portatili sono forniti dai Produttori o dai Consorzi in collaborazione con distributori,
impianti di trattamento e riciclaggio dei veicoli fuori uso, autorità pubbliche, impianti di trattamento RAEE e punti di
raccolta volontari (art. 48).
Una delle principali novità introdotte per i punti di raccolta delle batterie portatili è la possibilità per gli Stati membri
di adottare misure che impongano loro di raccogliere i rifiuti solo se hanno stipulato un contratto con i Produttori o
con i loro Consorzi (art. 48, comma 6). Se adottata, questa possibilità contribuirà alla creazione di legami più forti
lungo la filiera tra i punti di raccolta e i Produttori, rispetto all’attuale approccio di mercato che non richiede tali
contratti (da notare che in Italia è prevista la possibilità di stipulare contratti volontari in accordo con il CDCNPA).
Un altro cambiamento introdotto dal Regolamento con riferimento ai rifiuti di batterie portatili è l’attuazione da
parte degli Stati membri di un’indagine quinquennale sulla composizione dei rifiuti misti urbani raccolti e sui flussi
di RAEE per determinare la quota di rifiuti di batterie portatili al loro interno. Lo scopo dell’indagine è quello di
analizzare la capillarità dei punti di raccolta e di adottare, se necessario, azioni correttive, come ad esempio l’aumento
della rete di punti di raccolta su tutto il territorio nazionale (art. 48, comma 11).
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Infine, come già accennato, a causa dell’aumento della durata di vita stimata delle batterie ricaricabili portatili, la
Commissione può adottare atti di delega che modifichino la metodologia per calcolare il tasso di raccolta, al fine di
cogliere meglio il volume effettivo dei rifiuti di batterie portatili che sono disponibili per la raccolta - piuttosto che i
volumi immessi sul mercato. Questa modifica consentirà di avere una visione più realistica, soprattutto in un contesto
in cui la durata di vita delle batterie è in aumento.
Anche per i rifiuti di batterie SLI, industriali e EV, i punti di raccolta saranno forniti dai Produttori o dai Consorzi in
collaborazione con autorità pubbliche, impianti di trattamento RAEE e di veicoli fuori uso, distributori di tali batterie,
e operatori che effettuano operazioni di riutilizzo, rifabbricazione o cambio di destinazione d’uso. Analogamente ai
rifiuti di batterie portatili, i punti di raccolta per le batterie SLI, industriali e per le batterie EV potrebbero essere tenuti
a raccogliere i rifiuti di batterie solo se hanno un contratto con i Produttori o con i loro Consorzi (art. 49, comma 1).
Inoltre, viene specificato che i punti di raccolta devono disporre di infrastrutture adeguate per la raccolta differenziata
dei rifiuti di batterie SLI, industriali e di veicoli elettrici che soddisfino i requisiti di sicurezza applicabili. In particolare,
i contenitori per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo di tali rifiuti devono essere adeguati al volume e alla natura
pericolosa dei rifiuti (art. 49, comma 3). In alternativa ai punti di raccolta, i Produttori o i PROs potranno ritirare i
rifiuti di batterie SLI, industriali e EV direttamente dagli utenti finali. Nel caso in cui i rifiuti di batterie industriali
richiedano lo smontaggio preliminare presso i locali di utenti privati e non commerciali, l’obbligo del Produttore di
riprendere tali rifiuti di batterie non comprende la copertura dei costi di smontaggio presso i locali di tali utenti.
A seguito della nuova classificazione del Regolamento e della sua applicabilità, una delle novità più importanti è
l’istituzione di punti di ritiro e raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri (LMT) (art. 48b). La rete
di raccolta deve comprendere i distributori di batterie LMT, gli impianti autorizzati per il trattamento dei RAEE,
gli impianti per il trattamento e riciclo di auto a fine vita, punti di raccolta volontari e i punti di raccolta pubblici.
Disposizioni simili si applicano ai punti di raccolta per le batterie LMT, in particolare: i) l’obbligo per gli Stati membri
di adottare misure che consentano la raccolta delle batterie LMT solo in presenza di un contratto con i Produttori o i
loro PROs; ii) la necessità di creare un’infrastruttura di raccolta adeguata che soddisfi i requisiti di sicurezza, compresi
contenitori di stoccaggio adeguati al volume e alla natura pericolosa dei rifiuti di batterie LMT; iii) la realizzazione di
indagini periodiche sulla composizione per verificare e migliorare l’efficacia della rete di raccolta e delle campagne di
informazione; e iv) la possibilità per la Commissione di modificare la metodologia di calcolo del tasso di raccolta dei
rifiuti di batterie LMT, passando a una metodologia legata all’effettiva disponibilità per la raccolta.
Infine, l’articolo 50 introduce disposizioni per i distributori che forniscono batterie tramite contratti a distanza agli
utilizzatori finali, i quali sono tenuti a istituire un numero sufficiente di punti di raccolta che copra l’intero territorio di
uno Stato membro. In caso di vendita con consegna, i distributori devono offrire il ritiro gratuito dei rifiuti di batterie
portatili, batterie LMT, batterie industriali, batterie SLI e batterie per veicoli elettrici presso il punto di consegna
all’utilizzatore finale o presso un punto di raccolta locale. L’utente finale deve essere informato delle modalità di ritiro
dei rifiuti di batterie al momento dell’ordine. Nel caso delle piattaforme di vendita online, vi è l’obbligo di mettere in
vendita solo batterie (comprese quelle incorporate in apparecchiature, mezzi di trasporto leggeri o veicoli) provenienti
da Produttori registrati nello Stato membro in cui la batteria è venduta, in conformità con i principi di EPR (art. 50
comma 4b).
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Approfondimento:
Riciclatori

Per garantire l’utilizzo di materie prime secondare di qualità e proteggere l’ambiente è necessario un elevato livello
di riciclo dei rifiuti di batterie. Introducendo requisiti più severi per garantire che il contenuto di materie prime delle
batterie non vada perso, la legislazione proposta mira a stimolare nuove partnership tra Produttori, PROs e riciclatori,
in un’ottica di circolarità.
Il Regolamento stabilisce nuovi obiettivi per l’efficienza dei processi di riciclaggio e per il recupero dei materiali.
L’obiettivo è duplice: assicurare un approvvigionamento di materiali recuperati di alta qualità e garantire al contempo
regole chiare e comuni per i riciclatori, al fine di evitare distorsioni della concorrenza o altri impedimenti al buon
funzionamento del mercato interno delle materie prime secondarie.
L’efficienza di riciclo, misura della quantità totale di materiali recuperati, viene stabilita dal Regolamento per le
batterie al piombo, al litio e al nickel-cadmio e deve essere misurata dall’impresa di riciclaggio (art.57).
Le regole sul calcolo e sul reporting dell’efficienza di riciclaggio, stabilite nel Regolamento (UE) n. 493/2012 della
Commissione53, dovranno continuare ad essere applicate. In particolare, l’articolo 57 del Regolamento amplia gli
obiettivi per le batterie al piombo-acido, dal precedente 65% stabilito dalla Direttiva sulle batterie al 75% e poi
all’80%, rispettivamente entro 3 e 8 anni dall’entrata in vigore del Regolamento. Inoltre, sono stati introdotti nuovi
obiettivi di efficienza di riciclaggio per le batterie al litio, come illustrato nella Figura 18 di seguito. Per le batterie al
piombo acido, quasi tutti gli Stati membri dell’UE hanno già raggiunto un’efficienza di riciclaggio del 70% o superiore
nel 2019, e analogamente per il nichel-cadmio, le efficienze di riciclo sono già per lo più comprese tra il 75% e l’85%.
Per le altre batterie, il range d’efficienza di riciclo negli Stati membri oscilla attualmente tra il 50% il 90% circa54.

NUOVI OBIETTIVI DI EFFICIENZA MINIMA DI RICICLAGGIO
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Efficienze minime di riciclaggio, in peso medio, entro 3 anni dall’entrata in vigore del Regolamento

80%

70%

PiomboLitio
Acido
Efficienze minime di riciclaggio, in peso medio, entro 8 anni dall’entrata in vigore del Regolamento
Figura 18: Obiettivi minimi di efficienza di riciclo indicati nell’Allegato XII, Parte B.

53 Regolamento (UE) n. 493/2012 della Commissione, dell’11 giugno 2012, che stabilisce, in conformità alla Direttiva 2006/66/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, norme dettagliate relative al calcolo delle efficienze di riciclo dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori.
54 Eurostat (2021), Statistiche sui rifiuti - riciclo di pile e accumulatori
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Sono stati inoltre fissati obiettivi specifici di riciclaggio relativi ai livelli di contenuto di cobalto, rame, piombo, litio e
nichel recuperati all’interno delle batterie, al fine di raggiungere un elevato livello di recupero dei materiali in tutta
l’Unione. Nella Figura 19, di seguito, vengono illustrati i nuovi obiettivi di recupero dei materiali. Gli obiettivi per il rame,
il nichel e il cobalto sembrano essere ragionevolmente ambiziosi e in linea con le migliori tecnologie disponibili, mentre
gli obiettivi per il litio sembrano essere al di sotto di quanto, secondo recenti studi55, già tecnicamente realizzabile
oggi.

NUOVI OBIETTIVI DI RICICLO DEI MATERIALI
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Livelli minimi di riciclo dei materiali, entro 4 anni dall’entrata in vigore del Regolamento
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Livelli minimi di riciclo dei materiali, entro 8 anni dall’entrata in vigore del Regolamento
Figura 19: Nuovi obiettivi minimi di recupero dei materiali indicati nell’Allegato XII, Parte C.
Al fine di garantire un approccio uniforme per il calcolo e la verifica delle efficienze di riciclo e dei tassi di recupero dei
materiali, a partire da 18 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento saranno conferite alla Commissione competenze
di esecuzione per la definizione di tali norme (articolo 57, comma 4).
Alla Commissione sarà inoltre conferito il potere di adottare atti delegati per modificare gli obblighi di trattamento
e riciclaggio dei rifiuti di batterie alla luce del progresso tecnico-scientifico e delle nuove tecnologie emergenti per la
gestione dei rifiuti.
Per consentire la verifica del rispetto e dell’efficacia degli obblighi relativi al trattamento delle batterie, i riciclatori
dovranno comunicare annualmente alle autorità competenti dello Stato membro in cui si trovano i dati relativi
all’efficienza del riciclaggio e ai livelli di materiali recuperati (art. 61, comma 5).
Gli impianti di trattamento e riciclaggio sono inoltre esortati a introdurre sistemi di gestione ambientale certificati in
conformità al Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Ai sensi della Direttiva sulle pile, qualsiasi attività di trattamento o riciclaggio effettuata al di fuori dello Stato membro
interessato o al di fuori dell’Unione è possibile solo se conforme al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio e al Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, in base alla classificazione chimica
delle pile di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione. La decisione dovrebbe essere rivista per riflettere
tutte le composizioni chimiche delle batterie, inclusi i codici per i rifiuti di batterie agli ioni di litio, al fine di consentirne
una corretta selezione e segnalazione.

55 Riciclaggio del litio nel Regolamento sulle batterie (2022). Trasporti e ambiente.
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Per essere conteggiati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficienza di riciclo, è obbligatorio dimostrare che
il trattamento viene effettuato in condizioni conformi a quelle previste dal Regolamento. La Commissione adotterà
atti che stabiliscono norme dettagliate contenenti criteri per la valutazione di queste condizioni. Nel caso specifico
dell’Italia, ad esempio, gli operatori responsabili di attività di cernita dovranno dichiarare alle autorità competenti i
rifiuti di batterie agli ioni di litio con un nuovo codice.
Le batterie LMT che hanno cambiato la destinazione o riutilizzate, le batterie industriali con una capacità superiore
a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici devono essere accompagnate da una documentazione comprovante la
valutazione o il test del loro stato di salute, che confermi la capacità della batteria di fornire le prestazioni per il suo
utilizzo anche nel caso di riutilizzo (articolo 59).
I riciclatori avranno accesso alle informazioni sulla composizione delle batterie, comprese le materie prime e le
sostanze chimiche pericolose, sulla durata di vita delle batterie, sulla capacità di carica, sulle misure di sicurezza, sulle
operazioni di riparazione, riutilizzo, riciclaggio e cernita e sulle opzioni di gestione del fine vita. Queste informazioni
saranno disponibili tramite un codice QR, secondo quanto indicato dall’articolo 13 che prevede che tutte le batterie
siano contrassegnate da un codice QR a partire da 4 anni dall’entrata in vigore del Regolamento. Per le batterie
LMT, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh (ad eccezione di quelle con stoccaggio esclusivamente
esterno) e le batterie EV, i riciclatori avranno anche accesso a un passaporto della batteria (articoli 64 e 65). Il
passaporto della batteria è un registro elettronico unico per ogni batteria LMT, industriale o EV immessa sul mercato
o messa in servizio e deve contenere informazioni quali l’impronta di carbonio, l’origine dei materiali utilizzati, la loro
composizione (comprese le materie prime critiche e le sostanze chimiche pericolose), i parametri di prestazione e di
durata. Questi dati saranno resi disponibili entro 4 anni dall’entrata in vigore del Regolamento attraverso un sistema
di scambio elettronico e saranno direttamente collegati al codice QR riportato sulla batteria. Quando lo stato della
batteria cambia (ad esempio a causa di una riparazione o di un riutilizzo), queste informazioni dovranno essere
aggiornate. L’obiettivo del passaporto della batteria è quello di migliorare la trasparenza e la tracciabilità lungo le
catene di approvvigionamento, consentendo agli operatori economici, come i riciclatori, di fare scelte più consapevoli
nelle loro attività.
Va notato che, data l’ubiquità delle batterie nei prodotti regolati da altre legislazioni dell’UE, come le apparecchiature
elettriche ed elettroniche (AEE) e i veicoli, i riciclatori dovranno conformarsi alle disposizioni definite nel nuovo
Regolamento sulle batterie indipendentemente dal flusso di rifiuti da cui le batterie a fine vita sono generate (cioè
veicoli a fine vita per la Direttiva 2000/53/CE, o rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) per la
Direttiva 2012/19/UE).
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Approfondimento:
Autorità

Il Regolamento definisce e descrive le funzioni di diverse autorità e organismi coinvolti nella governance del sistema
delle batterie.
•

Autorità nazionale (“autorità di sorveglianza del mercato”) - un’autorità di omologazione o altra autorità coinvolta
nella sorveglianza del mercato delle batterie;

•

Autorità competente - uno o più organismi designati da ciascuno Stato membro con la responsabilità di garantire
che i Produttori e i Consorzi rispettino le prescrizioni;

•

Organismi notificati - comprendono gli organismi di valutazione della conformità e gli organismi di verifica di
terze parti. Questi organismi sono responsabili dell’esecuzione delle procedure di valutazione della conformità
descritte nell’Allegato VIII, che garantiscono la conformità delle batterie ai vari requisiti, ad esempio quelli relativi
alle prestazioni e alla durata, alle sostanze soggette a restrizioni e alla sicurezza. Ciò si traduce nell’ottenimento
del marchio CE per la batteria;

•

Autorità di notifica - responsabile della valutazione e della notifica degli organismi di valutazione della conformità
e del monitoraggio degli organismi notificati. Ciò significa riferire alla Commissione e agli Stati membri chi sono
gli organismi di valutazione della conformità e fornire la documentazione delle loro procedure di valutazione. Gli
“organismi nazionali di accreditamento” sono indicati all’articolo 22 come alternativa all’autorità di notifica.

Il Regolamento fa inoltre riferimento alle “amministrazioni aggiudicatrici” - definite nella Direttiva 2014/24/UE sugli
appalti pubblici come “lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite
da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico” - e agli enti aggiudicatori definiti nella Direttiva 2014/25/UE come “amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che esercitano una delle
attività di cui agli articoli da 8 a 14”.56
Infine, sono incluse anche alcune disposizioni sul ruolo delle “autorità pubbliche di gestione dei rifiuti”.
Per ogni organo o autorità si possono notare le seguenti disposizioni.

8.1

Autorità nazionali (autorità di sorveglianza del mercato)

Le responsabilità principali includono:
•

effettuare controlli a campione sui dati inviati al Sistema di scambio elettronico istituito dalla Commissione
(articolo 64);

•

effettuare controlli a campione sui dati presentati dai Produttori da inserire nel passaporto della batteria (articolo
65);

•

effettuare valutazioni sulle batterie che si ritengono essere un rischio per la salute umana o la sicurezza delle
persone, dei beni o dell’ambiente (articolo 66). Se le batterie risultano non conformi, le autorità devono prescrivere
un’azione correttiva adeguata. Esse devono informare di conseguenza l’organismo notificato pertinente. Se la
non conformità si verifica al di fuori del territorio nazionale, devono informare la Commissione;

•

notificare alla Commissione e agli Stati membri i casi in cui si ritiene che le batterie conformi presentino rischi per
la salute umana o la sicurezza delle persone, dei beni o dell’ambiente (articolo 68);

•

adottare misure appropriate per porre fine alla non conformità e, se questa persiste, limitare o vietare la presenza
delle batterie sul mercato (articolo 69).

Gli articoli 40-45 delineano gli obblighi dei rappresentanti autorizzati (che agiscono per conto dei Produttori), degli
importatori, dei distributori, dei fornitori di servizi di adempimento e degli operatori economici in senso lato nei
confronti dell’autorità nazionale, in particolare per quanto riguarda la presentazione di una documentazione adeguata
e la risposta tempestiva alle richieste di informazioni.
56 Per quanto riguarda, rispettivamente, il gas e il calore; l’elettricità; l’acqua; i servizi di trasporto; i porti e gli aeroporti; i servizi postali; l’estrazione di
petrolio e gas e l’esplorazione o l’estrazione di carbone o altri combustibili solidi.
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8.2

Autorità competente

Il capitolo VII del Regolamento delinea le responsabilità dell’autorità competente definite all’articolo 45 come
il coordinamento della registrazione dei Produttori, l’autorizzazione dei Produttori e dei Consorzi, la supervisione
dell’attuazione della EPR, la raccolta dei dati sulle batterie e la messa a disposizione delle informazioni. Le attività
chiave delineate nel Regolamento includono i seguenti punti:
•

l’articolo 48 stabilisce che ogni cinque anni gli Stati membri devono condurre un’indagine sulla composizione
dei rifiuti urbani misti e dei RAEE raccolti per determinare la percentuale di batterie in questi flussi. In risposta
a queste informazioni, le autorità competenti sono autorizzate a richiedere azioni correttive ai Produttori e ai
PROs per aumentare il numero di punti di raccolta e condurre campagne di informazione per migliorare i dati;

•

l’articolo 59 stabilisce che, dopo la preparazione delle batterie per il loro riutilizzo o cambio di destinazione, le
autorità competenti sono autorizzate a richiedere ai detentori di batterie documenti specifici che dimostrino che
le batterie non sono più rifiuti;
l’articolo 61 definisce gli obblighi minimi di reporting dei Produttori e dei PROs (e degli operatori di gestione dei

•

rifiuti, se appropriato) all’autorità competente, che comprendono i dati relativi a:
•

la quantità di batterie immesse sul mercato per la prima volta nello Stato membro;

•

la quantità di batterie raccolte;

•

il tasso di raccolta del produttore/PROs per le batterie portatili o LMT;

•
•

la quantità di rifiuti raccolti consegnati per il trattamento e il riciclaggio.
gli operatori della gestione dei rifiuti che effettuano il trattamento e le imprese di riciclaggio devono riferire in
merito:

•

•

la quantità di batterie di scarto ricevute;

•

la quantità avviata a riciclo (classificata per Paese di origine);

•

l’efficienza di riciclaggio, le quantità di materiali recuperati e la destinazione delle frazioni in uscita.
le autorità competenti istituiscono inoltre sistemi elettronici a supporto della comunicazione di tali dati.

8.3  

Autorità di notifica

Le autorità di notifica hanno le seguenti responsabilità fondamentali:
•

notificare alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi notificati (organismi di valutazione della
conformità o organismi di verifica di terzi) ai sensi dell’articolo 21, seguendo la procedura descritta all’articolo 29;

•

soddisfare i requisiti di cui all’articolo 23, relativi a obiettività e imparzialità, riservatezza e personale competente;

•

garantire che gli organismi notificati soddisfino i requisiti di cui all’articolo 25, relativi alla loro indipendenza
commerciale e finanziaria, all’indipendenza e all’imparzialità del personale di gestione, alla presenza di personale,
politiche, procedure e formazione adeguati, alla conoscenza dei requisiti - per consentire loro di effettuare la
valutazione della conformità - e al possesso di un’assicurazione adeguata;

•

modificare (limitare, sospendere o ritirare) la notifica quando gli organismi notificati non si risultano conformi
all’articolo 25, come previsto dall’articolo 31;

•

fornire alla Commissione, su richiesta, le prove a sostegno della notifica (articolo 32).

Autorità pubbliche di gestione dei rifiuti
Ai sensi degli articoli 53 e 54a, le autorità pubbliche di gestione dei rifiuti devono consegnare i rifiuti di batterie
raccolti ai Produttori, Consorzi o agli operatori di gestione dei rifiuti ai fini del loro trattamento e riciclaggio, oppure
provvedere direttamente. Non possono avviare a discarica o incenerire le batterie, ai sensi dell’articolo 56. Tuttavia,
gli Stati membri hanno anche il diritto di limitare la capacità delle autorità di gestione dei rifiuti di consegnare i rifiuti
ai Consorzi e di richiedere che i rifiuti di batterie siano gestiti direttamente.
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Obblighi generali degli Stati membri
Gli obblighi generali degli Stati membri includono quanto segue:
•

raggiungere i tassi di raccolta indicati nell’articolo 55 (cfr. capitolo 5) e calcolare i tassi di raccolta in linea con la
metodologia del Regolamento;

•

rendere pubblici annualmente i seguenti dati per le batterie portatili, LMT, SLI, industriali e EV, come previsto
dall’articolo 62: la quantità di batterie rese disponibili sul mercato per la prima volta, la quantità di rifiuti di
batterie raccolti e i tassi di raccolta, la quantità di rifiuti di batterie industriali o EV raccolti e consegnati per la
preparazione per il riutilizzo o la riconversione, le efficienze di riciclaggio raggiunte, come stabilito nell’Allegato XII;

•

se uno Stato membro ritiene che una sostanza coinvolta nella fabbricazione delle batterie lungo tutto il ciclo
di vita rappresenti un rischio per la salute umana o per l’ambiente, deve notificarlo all’Agenzia europea per le
sostanze chimiche e preparare e condividere un “fascicolo di restrizione”, ai sensi dell’articolo 71.

Amministrazioni aggiudicatrici
Gli obblighi per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori in materia di appalti pubblici verdi sono
stabiliti all’articolo 70. A partire da 72 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, o da 12 mesi dall’entrata in vigore
degli atti delegati, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori dovranno includere specifiche tecniche/
criteri nelle loro procedure di appalto, come descritto nell’articolo 7 (sull’impronta di carbonio delle batterie per
veicoli elettrici e industriali) e nell’articolo 10 (requisiti di prestazione e durata per le batterie LMT, industriali ed EV).
Ciò mira a garantire un minore impatto ambientale. A partire da 60 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, la
Commissione stabilirà criteri minimi obbligatori per gli appalti pubblici verdi.
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Conclusioni

Nei prossimi decenni si prevede che le batterie svolgeranno un ruolo cruciale nel consentire lo sviluppo sostenibile
dell’UE e la sua transizione verso un’economia neutrale dal punto di vista climatico. Le batterie saranno utilizzate
per ridurre le emissioni in diversi settori, in particolare nel trasporto su strada, attraverso l’elettrificazione delle auto
precedentemente alimentate da combustibili fossili, e nelle reti elettriche, sostenendo l’integrazione delle energie
rinnovabili attraverso una maggiore capacità di stoccaggio dell’energia.
L’uso delle batterie per la realizzazione di sistemi a basse emissioni di carbonio sarà uno dei fattori principali di
crescita del mercato delle batterie. Con una domanda globale di batterie che si prevede crescerà del 25% all’anno
fino al 2030, la sostenibilità della filiera delle batterie stesse è un aspetto chiave. Catene del valore delle batterie più
circolari saranno la chiave per migliorare la sostenibilità delle batterie. Il nuovo regolamento sulle batterie, presentato
il 10 marzo 2022, mira a rivedere il quadro giuridico dell’UE relativo alle batterie, adottando un approccio molto più
strategico e sostenibile alla gestione delle batterie e dei relativi flussi di risorse.
Il Regolamento proposto riguarda l’intero ciclo di vita di una batteria e introduce importanti cambiamenti per tutti
gli attori economici coinvolti nella catena del valore delle batterie. Ad esempio, le nuove disposizioni sul contenuto
obbligatorio di materiale riciclato nelle batterie imporranno ai Produttori di operare in stretta collaborazione con chi
si occupa delle attività di riciclo, al fine di chiudere il ciclo dei materiali. Allo stesso modo, una maggiore trasparenza
nella filiera delle batterie, garantita da un passaporto digitale, faciliterà la condivisione dei dati tra Produttori e
riciclatori.
La collaborazione tra i diversi attori lungo l’intera catena di approvvigionamento delle batterie sarà dunque
fondamentale per il raggiungimento tempestivo degli ambiziosi obiettivi fissati dal Regolamento. La natura
sfaccettata di questo Regolamento, che stabilisce requisiti che vanno dalla due diligence alle prestazioni del prodotto,
dalla trasparenza alla gestione del fine vita, evidenzia che la sostenibilità e la circolarità delle batterie è un impegno
che riguarda l’intera catena del valore e non sarà possibile senza lo sforzo di tutti gli attori.
In Italia, il panorama istituzionale continuerà ad evolversi, in risposta sia ai nuovi requisiti del Regolamento sia alla
crescita del mercato delle batterie, con una capacità nazionale di produzione e riciclo delle batterie che dovrebbe
aumentare nel corso del decennio. I Consorzi come Erion Energy svolgeranno un ruolo cruciale, non solo nell’assistere i
loro Produttori nella comprensione e nell’attuazione dei numerosi nuovi requisiti introdotti dal Regolamento, ma anche
nella creazione di partnership strategiche nella catena del valore e nel facilitare la comunicazione tra Produttori e
riciclatori di materie prime seconde. Sebbene l’obiettivo dell’UE di aumentare la produzione di batterie in modo rapido
e sostenibile sia ambizioso, il quadro fornito dal Regolamento definisce una chiara direzione per il futuro per tutti gli
attori europei coinvolti.
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