
REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI DI PILE E ACCUMULATORI 

 Il  D.Lgs. 20 novembre 2008, n.188 disciplina l’immissione sul mercato delle pile e degli 
accumulatori di cui al comma 2, nonché la raccolta, il trattamento e il riciclaggio e lo smaltimento 
dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di 
riciclaggio. 
L’art. 14 del suddetto decreto istituisce, presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, il Registro Nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di 
gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. 

SOGGETTI OBBLIGATI. 
Sono tenuti all’iscrizione: 

- i produttori nazionali di pile e accumulatori (compresi gli importatori di pile e accumulatori 
e gli importatori di apparecchi o veicoli che contengono pile o accumulatori); 

- i produttori di pile e accumulatori non residenti sul territorio nazionale; 
- i sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e 

accumulatori. 

DOVE ISCRIVERSI. 
L’iscrizione nel Registro deve essere effettuata presso la Camera di Commercio nella cui 
circoscrizione si trova la sede legale dell’impresa. 
Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso 
un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n.188/08. 
In questo caso l’iscrizione è effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si 
trova la sede legale del rappresentante. 

COME ISCRIVERSI. 
Le modalità per l’iscrizione sono riportate nell’Allegato 3 al Decreto n. 188/08 e avviene 
esclusivamente per via telematica con firma digitale del legale rappresentante o del suo delegato o 
del rappresentante in caso di aziende straniere, attraverso il portale www.impresa.gov.it . 

COSTI D’ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. 
L’iscrizione nel Registro comporta il versamento di: 

- euro 168,00 per la tassa di concessione governativa, che deve essere effettuato sul C.C.P. 
8003, intestato ad Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2 – Centro Operativo di Pescara, 
codice causale 8617 “altri atti”; 

- euro 14,62 per imposta di bollo che può essere effettuato attraverso Telemaco Pay o tramite 
C.C.P.10595700 intestato alla Camera di Commercio di Bari, causale “imposta di 
bollo iscrizione Registro Nazionale dei produttori di pile ed accumulatori. 

QUANDO ISCRIVERSI. 
I termini per l’iscrizione sono: 
- per le imprese già operanti: entro il 18 settembre 2009 (termine così prorogato dal D.L. 01/07/09, 
n.78);
- per le nuove imprese: prima che il produttore inizi ad operare. 

COMUNICAZIONE ANNUALE. 
Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2010, i produttori devono comunicare alla Camera 
di Commercio competente, per via telematica, i dati relativi alle pile ed agli accumulatori immessi 
sul mercato nazionale nell’anno precedente. Tale dato è comunicato per la prima volta all’atto 
dell’iscrizione con riferimento all’anno solare precedente. 

http://www.impresa.gov.it/
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