
   

 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

ACCORDO DI PROGRAMMA COBAT – REGIONE SARDEGNA 

PER LA RACCOLTA ED IL RICICLO DELLE 

BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE 

IL COBAT 

Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi - Via Toscana 1 - 
Roma 

e 

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Via Roma 80 - Cagliari 
 

PREMESSO CHE 

 

- Con l’art. 9 quinquies, comma 2, D.L. 6 settembre 1988, n. 397, conv. in L. 9 novembre 

1988, n. 475, è stato istituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei 

rifiuti piombosi. 

- L’art. 9 quinquies, comma 2, lett. a), L. n. 475/88, prevede che il COBAT deve “assicurare 

la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi”. 

- Con l’istituzione di tale organismo il legislatore ha voluto creare una struttura centralizzata 

che garantisca il soddisfacimento dell’interesse costituzionalmente rilevante della tutela 

dell’ambiente su tutto il territorio nazionale. 

- Il COBAT è tenuto per legge ad assicurare la migliore tutela dell’ambiente e per questo si 

avvale di imprese che possiedono tutti i requisiti di legge per la raccolta, lo stoccaggio, il 

trasporto e il recupero dei suddetti accumulatori. 

- L’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 22/97 prevede che le Regioni, sentite le Province ed i 

Comuni ed in conformità ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongano piani 

regionali di gestione dei rifiuti assicurandone l’adeguata pubblicità e la massima 

partecipazione dei cittadini, ai sensi dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

- La Regione Sardegna si è dotata dei seguenti strumenti di pianificazione in materia di 

gestione dei rifiuti: 
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- Piano Regionale di Gestione dei rifiuti - Sezione Rifiuti urbani, approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 57/2 del 17.12.1998 e pubblicato nel BURAS n. 

23 del 30.07.1999; 

- Piano Regionale di Gestione dei rifiuti - Sezione Rifiuti speciali, approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 13/34 del 30.04.2002 e pubblicato nel BURAS 

n. 31 del 25.10.2002; 

- Piano Regionale di Gestione dei rifiuti - Sezione relativa alla gestione degli imballaggi e 

dei rifiuti di imballaggio, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 29/13 

del 29.08.2002 e pubblicato nel BURAS n. 9 del 6.03.2003; 

- Piano di Bonifica dei Siti Inquinati della Regione Sardegna approvato con deliberazione 

della Giunta Regionale n. 45/34 del 5.12.2003. 

CONCORDANO QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo di programma. 

ART. 2 

Il presente accordo di programma è finalizzato a favorire la raccolta ed il successivo riciclo delle 

batterie al piombo esauste erroneamente conferite attraverso il circuito tradizionale della 

raccolta dei rifiuti urbani o abbandonate o direttamente conferite dai cittadini presso i centri 

urbani di raccolta differenziata. Sono escluse dall’accordo le batterie al piombo esauste 

prodotte nell’ambito di attività imprenditoriali (elettrauto, officine, ecc.), in quanto della loro 

gestione sono responsabili gli stessi produttori. A tale scopo il COBAT propone ai soggetti che 

gestiscono la raccolta dei rifiuti urbani (Comuni, consorzi intercomunali, gestori del servizio, 

ecc.) la sottoscrizione di una convenzione con la quale si impegna ad attivare un servizio 

gratuito di ritiro e successivo avvio al riciclo delle batterie al piombo esauste recuperate sul 

territorio comunale. 

ART. 3 

La Regione Sardegna si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione 

rivolte ai Comuni finalizzate ad una corretta gestione del rifiuto costituito dalle batterie al 

piombo esauste e ad inviare agli stessi una lettera informativa con l’indicazione delle modalità 

per giungere alla sottoscrizione della convenzione con il COBAT. 
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ART. 4 

Il COBAT si impegna, tramite un proprio raccoglitore incaricato, a mettere a disposizione 

presso i centri di raccolta conformi alla normativa vigente idonei contenitori, di proprietà del 

raccoglitore incaricato, costruiti secondo la vigente normativa per lo stoccaggio delle batterie al 

piombo esauste. Il COBAT si impegna altresì, sempre tramite un proprio raccoglitore incaricato 

munito delle necessarie autorizzazioni di legge, a provvedere al ritiro gratuito delle batterie al 

piombo esauste, avendo cura di compilare per ciascun ritiro la prescritta documentazione. 

ART. 5 

Il COBAT metterà a disposizione della Regione Autonoma della Sardegna, su sua esplicita 

richiesta, i dati relativi alla raccolta delle batterie al piombo esauste provenienti dal suo territorio 

e a garantire la tracciabilità dal singolo produttore sino al recupero finale. 

ART. 6 

Le parti si impegnano a promuovere campagne di educazione ambientale rivolte alle scuole e 

di informazione e di sensibilizzazione rivolte ai cittadini finalizzate a un loro corretto 

comportamento nei riguardi del rifiuto pericoloso costituito dalla batteria al piombo esausta per 

favorirne il corretto recupero.  

ART. 7 

Gli uffici competenti dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente in collaborazione 

con i rappresentanti designati dal COBAT predispongono, con cadenza quadrimestrale, una 

relazione sullo stato di attuazione dell’accordo evidenziando i risultati raggiunti, le criticità ed 

indicando eventuali azioni migliorative da adottare. Copia della relazione è inviata al Comitato 

di cui al successivo articolo. 

ART. 8 

È costituito un Comitato Tecnico formato dai rappresentanti del COBAT, della Regione 

Sardegna e delle otto Province sarde, che provvede a: 

- monitorare il sistema della gestione delle batterie al piombo esauste, anche con l’ausilio 

dell’Osservatorio Regionale e degli Osservatori Provinciali sui rifiuti, per verificare l’efficacia 

dei sistemi di raccolta adottati e l’effettivo avvio al riciclo/recupero delle batterie al piombo 

consumate in Sardegna; 

- esprimere il proprio parere sull’aggiornamento dell’elenco regionale delle piattaforme di 

conferimento; 

- promuovere il ricorso a forme di recupero innovative di tutti i componenti delle batterie al 

piombo esauste; 
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- formulare il proprio parere sui programmi di informazione/sensibilizzazione da attuare nel 

territorio regionale; 

- promuovere, nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme vigenti, accordi tecnici specifici con 

le ditte specializzate in riciclo/recupero delle batterie esauste operanti in Sardegna. 

Cagliari,  23 febbraio 2006 

Per la Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

L’Assessore 
Dott. Antonio Dessì 

 Per il COBAT 
Il Direttore Generale 
Dott. Michele Zilla 

 


