ALLEGATO 3

Il Rappresentante pile (rifiuti di pile) in Italia
Normativa sui rifiuti di Pile ed Accumulatori: gli obblighi posti in
capo ai Produttori che introducono Pile e Accumulatori in paesi
diversi da quelli in cui sono stabiliti
Giova ricordare anzitutto che ai sensi della Direttiva 2013/56/UE, finalizzata a chiarire la
precedente normativa, “ i produttori di pile ed accumulatori si registrano soltanto una volta
nello Stato membro nel cui mercato immettono per la prima volta pile ed accumulatori
nell’ambito di un’attività professionale …. “(D. 2013/56/UE, Allegato IV).
Ciò posto, la normativa italiana (D.Lgs. 188/2008, Allegato III) stabilisce che il Produttore
stabilito in altro Stato membro o in stato terzo (senza alcuna distinzione in proposito) “ …
si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli
adempimenti previsti “ dalla normativa di cui trattasi, che ha attuato in Italia la D.
2006/66/UE sui rifiuti di pile ed accumulatori.
Eco Legal Counsel attualmente opera come Rappresentante dei rifiuti di Pile in Italia per i
Produttori stabiliti in un altro Stato Membro o in un paese terzo.
Per supportare i Produttori esteri interessati a soddisfare le normative in materia di rifiuti di
pile e di RAEE, Eco Legal Counsel ha stabilito una partnership con ERION Energy , uno
dei principali sistemi collettivi italiani ( https://erionenergy.it/it/servizi-per-iproduttori/supporto-normativo-e-operativo/).
ERION Energy è un consorzio italiano leader che gestisce i rifiuti di Pile e accumulatori,
appartenente al gruppo multi consortile ERION .
ERION Energy , direttamente o tramite Eco Legal Counsel, rappresenta le aziende che
ottemperano alle obbligazioni poste dalla legge quanto ai rifiuti di pile ed accumulatori ed
esprime l’ impegno ambientale di più di 1.100 associati, aziende che producono apparecchi
di elettronica di consumo, piccoli e grandi elettrodomestici, computer ed apparecchiature
per telecomunicazioni, apparecchi di climatizzazione, giocattoli, dispositivi medici e di
controllo, strumenti musicali, pile e accumulatori.

