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IL REGISTRO DEI PRODUTTORI DI PILE E 
ACCUMULATORI  
La scadenza è il 18 giugno 2009  
 
 

Lo scorso 12 giugno, la Camera di commercio di Mantova ha proposto, in 

collaborazione con la sua azienda speciale PromoImpresa, un incontro gratuito 

sull’iscrizione al registro dei produttori di pile e accumulatori, prevista per legge. 

La scadenza è fissata al 18 giugno 2009: si tratta di un importantissimo 

adempimento, necessario per poter immettere sul mercato le pile e gli accumulatori 

rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 

188. 

Sono stati illustrati i principi e i contenuti del provvedimento normativo ed è stata 

chiarita la procedura d’iscrizione: tale obbligo va espletato telematicamente dai siti 

www.registropile.it o www.impresa.gov.it e richiede il possesso della firma digitale. È 

previsto il versamento della tassa di concessione governativa (€ 168,00) e della 

marca da bollo (€ 14,62).  

Sono tenuti i produttori, come definiti dallo stesso decreto legislativo 188/2008. 

All’atto dell’iscrizione, questi dovranno indicare anche i dati relativi alle pile e agli 

accumulatori immessi sul mercato nel 2008 o, se immessi per la prima volta nell’anno 

in corso, una stima per il 2009. Tali dati dovranno essere dichiarati entro il 31 marzo 

di ogni anno. 

Una volta conclusa la pratica d’iscrizione, che non presenta particolari difficoltà, il 

sistema rilascia il numero d’iscrizione: esso dovrà essere apposto, entro trenta giorni 

dalla stessa iscrizione, su tutti i documenti commerciali dell’impresa.  

L’iscrizione al registro pile e accumulatori non è, però, l’unico obbligo in capo ai 

produttori: numerosi, infatti, sono gli adempimenti – e le relative scadenze – previsti 

dal decreto. Tra questi, il finanziamento e la gestione di un sistema di raccolta 

separata dei rifiuti di pile e accumulatori su tutto il territorio nazionale, 
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l’organizzazione dei sistemi di trattamento e riciclaggio dei rifiuti stessi, l’etichettatura 

delle pile e degli accumulatori e la strutturazione di campagne di sensibilizzazione 

rivolte agli utilizzatori finali.  

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Albi e ruoli (tel. 0376234321/331  

e-mail: albi.ruoli@mn.camcom.it) oppure allo Ambiente & Qualità (tel. 0376367508 – 

e-mail: fanin@promoimpresaonline.it)  

 

 


