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Sin dal loro primo sviluppo risalente a oltre 250 anni fa, le batterie sono rimaste tra le fonti 

di produzione di energia relativamente più costose e la loro produzione richiede il consumo 

di molte risorse di un certo valore e spesso implicano anche l’impiego di sostanza chimiche 

pericolose. 

Per questa ragione esiste una specifica rete di riciclaggio (per l’Italia è il consorzio 

COBAT) atta a recuperare dalle batterie usate parte dei materiali di maggiore tossicità e 

anche altri materiali di un certo valore. 

Le norme italiane prevedono che le batterie esauste siano considerate a tutti gli effetti dei 

rifiuti pericolosi e che quindi l’intero ciclo di vita dello smaltimento sia tracciato da parte 

di chi genera il rifiuto e da chi lo smaltisce. Eventuali irregolarità sono penalmente 

perseguibili.. 

 

Per conservare risorse e ridurre al minimo il degrado ambientale, problemi di cui si 

occupano il Piano d’Azione per le Tecnologie Ambientali (ETAP, Environmental 

Technologies Action Plan) e la strategia Europa 2020, l’UE ha introdotto la nuova direttiva 

sulle batterie per ridurre la minaccia costituita dalle batterie esaurite per la salute umana e 

l’ambiente.  

In base alla direttiva, in vigore dall’ottobre 2008, i produttori sono ora responsabili del 

trattamento delle batterie residue. 

Dal settembre 2009, inoltre, gli Stati membri devono assicurare che le batterie raccolte 

vengano trattate e riciclate utilizzando le migliori tecniche disponibili. 
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(le diverse operazioni coinvolte) 

*Logistica: insieme delle attività organizzative, gestionali e strategiche che governano i flussi di materiali e delle relative 

informazioni dal punto di origine al punto di consumo con lo scopo di soddisfare le esigenze dei clienti. 



Il riciclo delle batterie parte dal consumatore che, una volta esaurite, deve portarle negli 

appositi cassonetti: da lì queste vengono prese e portate nei centri di raccolta. Tuttavia 

prima del processo di riciclo vero e proprio, è necessario smistare le batterie a seconda dei 

loro costituenti chimici, così da poter venir trattati con processi con i quali è possibile 

recuperare i metalli contenuti e così riciclarli. 

 

Il processo di smistamento può essere condotto manualmente, automaticamente o in 

maniera semi-automatica nelle seguenti classi di sistemi chimici: 

• batterie alcaline e zinco-carbone; 

• batterie ricaricabili nickel-cadmio e nickel-metallo idruro; 

• batterie ricaricabili agli ioni di litio; 

• batterie piombo-acido; 

• batterie a bottone. 

 

Una volta smistate le batterie possono venir riciclate da una delle più di quaranta 

compagnie di riciclo batterie in Europa. 

Le pile e gli accumulatori portatili seguono principalmente due differenti tipi di processi di 

riciclo: 

• processi pirometallurgici; 

• processi idrometallurgici. 



Processi pirometallurgici: Viene eseguita una macinazione, seguita dall’allontanamento 

del ferro per via magnetica. La polvere così ottenuta viene poi trattata in fornaci a 

temperatura tra 700 e 1200 °C con lo scopo di recuperare dai fumi mercurio, cadmio e 

zinco; il residuo è composto per lo più da leghe ferro-manganese o talora da ossidi di 

manganese molto impuri. 

 

Processi idrometallurgici: Dopo una fase di macinazione delle pile alcaline e zinco-

carbone, avviene il recupero fisico delle seguenti frazioni: pasta di pile, carta e plastiche, 

materiali ferromagnetici. 

Le polveri sono sottoposte a lisciviazione acida che porta in soluzione gli ioni zinco, 

manganese e cadmio e da cui grafite e biossido di manganese sono separati con varie 

metodologie e lo zinco recuperato per lo più tramite elettrolisi. 

 

 

La comparsa sul mercato delle pile ricaricabili al nichel-cadmio obbliga il recupero del 

cadmio data la alta tossicità dell’elemento. Molto spesso, dopo frantumazione, il cadmio 

viene recuperato per via pirometallurgica. 

 

 

Il percorso di trattamento e riciclo degli accumulatori industriali e per veicoli, invece, ha 

tempi e modalità differenti che non verranno qui di seguito trattati. 



Tipo di batteria Processo di riciclaggio 

Alcaline e zinco-carbone 

Entrambi i processi idro e pirometallurgico sono in 

grado di recuperare zinco, acciaio e ferro-manganese 

e scorie utilizzabili nella costruzione di strade. 

Nickel-cadmio 

Processi pirometallurgici sono utilizzati per 

recuperare cadmio 99,9% puro, che viene riutilizzato 

in nuove batterie Ni-Cd. 

Nickel-metallo idruro Trattate per recuperare nickel, ferro e altri metalli. 

Ioni di litio Trattate per recuperare cobalto, ferro e altri metalli. 

Piombo-acido 
Il piombo viene recuperato per essere riutilizzato in 

nuove batterie. 

Batterie a bottone 

Le batterie all’ossido d’argento utilizzate negli 

orologi vengono raccolte dai gioiellieri e riciclate 

per recuperare argento metallico. Altri tipi vengono 

riciclati per recuperare mercurio, zinco e acciaio. 

Adesso vediamo cosa si ricava con il riciclaggio dalle batterie appena elencate. 



Negli ultimi decenni finalmente l’uomo ha preso coscienza della necessità del riciclo delle 

batterie, sia per motivi di salvaguardia dell’ambiente e della nostra salute vista la 

pericolosità di alcune sostanze chimiche in esse contenute, ma anche per motivi legati alla 

disponibilità delle materie prime per la creazione di tali batterie, che non sono affatto 

inesauribili. 

Per controllare e ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’utilizzo di tali tecnologie, 

affianco al concetto di riciclo nella seconda metà degli anni Ottanta, lo sviluppo della 

tecnologia delle pile è stato stimolato principalmente da problemi d’impatto ambientale, 

oltre che dalla necessità di differenziazione dovuta allo sviluppo di numerose nuove 

apparecchiature facenti uso di pile. 

 

 

Le pile zinco-cloruro, che rappresentano l'evoluzione delle classiche pile zinco-carbone, 

non contengono più cloruro di ammonio e adottano un elettrolita acquoso a bassa acidità 

contenente soltanto cloruro di zinco. In queste pile è stato eliminato l'uso di cadmio e 

mercurio, elementi con impatto ambientale particolarmente negativo. Le pile alcaline (o 

alcalino-manganese) hanno ottenuto la riduzione del mercurio a livelli molto bassi, 

modificando la struttura metallurgica dello zinco in modo da renderne più efficace l'azione 

di protezione.  

Oltre al riciclo:  

lo sviluppo tecnologico al servizio dell’ambiente 



Le pile al litio, già introdotte nella prima metà degli anni Ottanta, costituiscono una 

decisiva innovazione nella tecnologia delle batterie.  

Da una parte, con l'utilizzo del litio al posto dello zinco, si è risolto definitivamente il 

problema dell'uso di metalli pesanti, molto nocivi per l'ambiente, e dall'altra si sono 

ottenuti prodotti con densità di energia molto superiore a quella delle pile tradizionali, 

favorendo così la tendenza alla miniaturizzazione dei dispositivi elettrici ed elettronici, 

caratteristica dell'ultima metà degli anni Ottanta. Nonostante il litio rappresentasse, per il 

suo basso peso equivalente, per la sua abbondanza in natura e per la sua alta 

elettropositività, il metallo ideale per la costruzione delle pile, la sua caratteristica 

instabilità all'acqua poneva limiti fortissimi per l'impiego con i comuni elettroliti acquosi, 

sicché si è preferito impiegare elettroliti non acquosi, allo stato solido o costituiti da 

soluzioni di sostanze organiche, e i processi produttivi sono stati completamente 

automatizzati per garantire il totale controllo della purezza dei solventi e dell'umidità 

ambiente.  

Le pile al litio in commercio hanno caratteristiche di estrema leggerezza e stanno 

velocemente sostituendo le altre pile a bottone.  

L'eliminazione del mercurio e del cadmio dal processo produttivo delle pile rappresenta 

una soluzione del problema dell'inquinamento ambientale più radicale dei programmi di 

raccolta differenziata delle pile esaurite. 



Fonti: 

 

• COBAT, Consorzio Obbligatorio per le Batterie al Piombo Esauste e i Rifiuti Piombosi; 

• CDCNPA, Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori; 

• EPBA, European Portable Battery Assosiation; 

• ASPIRECO, "Pile: recupero dei materiali"; 
• Battery University (http://batteryuniversity.com); 
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