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Attorno a noi è pieno di apparecchi che funzionano grazie alle pile. 
Nell’elenco qui sotto ne trovate alcuni di uso quotidiano.    

Vi rendete conto di quanto diffusi e importanti siano gli alimentatori elettrici nella nostra quotidianità? 
Grazie a loro oggi possiamo: usare telefoni cellulari, computer e tablet ovunque; cambiare programma 
alla TV stando comodamente sdraiati sul divano e mettere in moto le nostre automobili semplicemente 
girando una chiave.

Certo, la pila di Volta era ben diversa da quelle che compriamo 
oggi al supermercato. Questo loro antenato era composto da 
una colonna di dischetti alternati di zinco e rame, “impilati” 
l’uno sull’altro all’interno di un supporto di legno, e separati da 
rondelle di cartone imbevute d’acqua salata. Collegando un filo 
di rame alle due estremità, si poteva prelevare l’energia chimi-
ca sviluppata dal processo di ossidoriduzione che si generava 
tra i due metalli con potenziale differente e trasformarla in ener-
gia elettrica.

• radio;
• telecomandi per TV, videoregistratori       
  automobili e scooter, portoni e cancelli; 
• macchine fotografiche;
• orologi da polso, da muro, sveglie;
• calcolatrici; 
• mouse e tastiere senza fili;

• rasoi elettrici;
• torce; 
• PC, tablet, smartphone;
• giochi per bambini; 
• protesi acustiche, apparecchi impiantabili per 

via chirurgica e apparecchi medicali in genere.

Glossario
L’ossidoriduzione è il 
processo di trasferimento 
di elettroni da una specie 
chimica a un’altra. La 
specie che cede gli elet-
troni viene detta riducen-
te, quella che li acquista 
ossidante. 

Un po’ di storia

Le pile che usiamo ogni giorno

Il merito di tutto questo va ad Alessandro Volta e alla sua piccola, 
grande, invenzione: la PILA. Come spesso avviene, una grande 
invenzione si fonda su intuizioni ed errori altrui. Fu, infatti, studiando gli 
esperimenti di elettrostatica condotti da Luigi Galvani sulle rane 
morte, che Alessandro Volta comprese che le zampe delle rane non si 
contraevano per un flusso di energia intrinseca a ogni essere viven-
te, come sosteneva il suo collega, ma perché stimolate da due metal-
li differenti. Nacque così la pila voltaica, il primo generatore di 
elettricità della storia.

Curiosità
Il termine “pila” deriva 
dalla disposizione dei 
dischi in metallo, che 
venivano, appun-
to,“impilati” l’uno 
sull’altro. 

#UnaPilaAllaVolta



#UnaPilaAllaVolta

Quanti sono i tipi di pile in commercio?

Le pile in commercio sono di tipi e forme diverse:
• pila stilo, la pila più usata per gli strumenti elettronici portatili;
• pila rettangolare, nasce per ridurre l’ingombro e il peso delle fotocamere alimentate da 2 pile stilo; 
• pila torcia, introdotta nel 1898 come la prima pila per torcia elettrica;
• pila a bottone, nota anche come pila Mallory, è una pila in miniatura, usata per apparecchiature     

elettroniche di piccole dimensioni, come orologi, calcolatrici e giochi elettronici.

Le batterie primarie che si trovano più comunemente in commercio sono:
• pila zinco-carbone, è stata la prima pila a secco messa in commercio. Di forma cilindrica è un 

prodotto economico ma si scarica con estrema facilità e, a causa dell’assottigliamento progressivo del 
suo rivestimento in zinco, tende nel tempo a perdere sostanze nocive; 

• pila alcalina, l’evoluzione della pila    
zinco-carbone, dei cui limiti ha permes-
so il superamento, sostituendola 
gradualmente  sul mercato;

 •  pila zinco-aria, ha dimensione e forma   
di un bottone ed è usata principalmente 
per apparecchi acustici per non udenti e 
altri apparecchi medicali;

  • pila ad argento, adatta a piccoli 
strumenti (come gli orologi da polso, le 
chiavi elettroniche delle auto, ecc.) ma 
poco competitiva a causa dell’alto 
costo, dovuto alla presenza di argento;

  •   pila al litio, la più diffusa sul mercato. Il 
suo punto di forza è il peso contenuto, in 
quanto il litio è il più leggero dei metalli.

Come tutte le grandi invenzioni, la pila di Alessandro 
Volta è stata madre feconda: ha generato, infatti, una 
grande quantità di pile e accumulatori, diversi per 
nome, forma, dimensioni e composizione. Tutti, però, 
riconducibili a due categorie fondamentali:
• batterie primarie: sono le pile propriamente dette che, 

una volta esaurite, devono essere  smaltite;
• batterie secondarie: sono gli accumulatori in genere. 

Possono essere ricaricate e, quindi, riutilizzate. Oggi è 
sempre più diffusa la tendenza a usare pile ricaricabi-
li. Questo, sul lungo periodo, consente un risparmio 
economico per i consumatori (perché comprano meno 
pile) e una riduzione dei rifiuti prodotti.

Le batterie secondarie più utilizzate sono invece:
•  batterie piombo-acido, la forma più conosciuta è quella degli accumulatori utilizzati per l’avviamento 

di auto e altri veicoli. Ne esistono anche versioni portatili, per sistemi di allarme o anti black-out;
•  batteria agli ioni di litio (LI-ion) la più utilizzata nelle apparecchiature elettroniche portatili, dai cellu-

lari, i laptop o le fotocamere digitali. Riesce ad accumulare tanta energia rispetto alle sue dimensioni 
e al suo peso;

•  batterie al Nichel-Cadmio (Ni-Cd), molto utilizzate negli utensili elettrici, come avvitatori o aspirapol-
vere portatili. Sono sempre meno usate per due motivi: il primo è l’”effetto memoria”, per il quale 
devono essere sempre ricaricate correttamente altrimenti perdono capacità di accumulo. Il secondo 
motivo è che il cadmio è un metallo pesante che può essere tossico.



#UnaPilaAllaVolta

La pila esausta è un semplice rifiuto?

Una batteria non è per sempre: si esaurisce e diventa rifiuto! 
Pile e accumulatori costituiscono, però, rifiuti particolari che, in 
alcuni casi, possono contenere sostanze inquinanti, come i 
metalli pesanti e gli acidi. Per questo motivo devono essere 
raccolti in modo separato dagli altri rifiuti e trattati con procedure 
speciali.

Il 60% di una pila è costituito da sostanze preziose per l’indu-
stria e che, quindi, vale la pena recuperare. Una volta raccolte, 
le pile vengono smistate in base alla loro composizione e tratta-
te, meccanicamente e chimicamente, per estrarre i metalli che 
le compongono, ma anche plastica, sali chimici e il lamierino 
d’acciaio del rivestimento. Le modalità di trattamento seguono 
procedimenti differenti a seconda della tipologia della pila.

Le pile e gli accumulatori scarichi non vanno buttate 
insieme ad altri rifiuti come ancora oggi, purtroppo,  
spesso accade, ma consegnate negli appositi conte-
nitori, presenti nelle aree di raccolta comunali, nei 
supermercati, ferramenta, ecc. Così facendo, non solo 
eviteremo di danneggiare gravemente l’ambiente e 
la nostra stessa salute, ma daremo alla pila la 
possibilità di “rifarsi” una vita. 

Glossario
I metalli pesanti sono: il 
mercurio, il piombo, il 
cromo, il cobalto, il 
nichel… L’elemento che 
li accomuna è la tenden-
za ad accumularsi nel 
suolo e quindi entrare 
nella catena alimentare, 
con gravi conseguenze 
per gli esseri viventi e 
l’ambiente. 

Su ogni tipo di pila o 
accumulatore è ob-
bligatorio riportare il 
simbolo del conteni-
tore barrato che ricorda di non 
gettarli con gli altri rifiuti. 



#UnaPilaAllaVolta

Chi coordina la raccolta?

Innanzitutto, come già detto, siamo noi cittadini che ci dobbiamo impegnare a consegnare le pile esau-
ste negli appositi contenitori, presenti nelle aree di raccolta comunali, nei supermercati, ferramenta, 
ecc. A questo punto entrano in gioco i soggetti che gestiscono i punti di raccolta. Possono essere 
comuni o aziende di raccolta rifiuti che, ad esempio, posizionano davanti alle scuole, negli uffici pubblici 
o per strada i contenitori per la raccolta differenziata. Anche i negozianti che vendono pile e accumulato-
ri possono organizzare la raccolta con piccoli bidoncini dove i consumatori possono restituire le pile una 
volta che si sono scaricate.

È a questo punto che entra in gioco il CDCNPA. Il Ministero dell’Ambiente ha deciso che ci dovesse 
essere un ente capace di coordinare le attività dei sistemi di raccolta per garantire che il ritiro delle batte-
rie esauste avvenisse in modo fluido e puntuale su tutto il territorio nazionale, ed ha quindi istituito il 
Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA). 

Come funziona la raccolta differenziata in Italia?

Il compito di ritirare le batterie da 
questi punti spetta invece a quelli 
che si chiamano “Sistemi di 
Raccolta” che sono creati da 
produttori e importatori di pile e 
accumulatori nuovi. 

Successivamente i rifiuti di pile e 
accumulatori ritirati presso i punti di 
raccolta sono affidati a impianti di 
trattamento specializzati che in 
base alla tipologia li predispongono 
per il riciclo delle singole compo-
nenti.

Il CDCNPA assegna periodicamente a ciascun 
Sistema di Raccolta delle aree territoriali dove 
effettuare il servizio di ritiro e verifica che la 
gestione avvenga in modo regolare. 

Consultando il sito Internet del CDCNPA 
(www.cdcnpa.it) o della vostra città, scoprirete 
come smaltirle nel modo migliore e avrete, 
inoltre, l’opportunità di partecipare e vincere il 
contest “Una Pila alla Volta”. 


