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Batterie al piombo cariche con acido per veicoli 
La presente scheda informativa è destinata alle officine e ai commercianti che vendono a privati batterie al 

piombo per veicoli (accumulatori al piombo) cariche con acido solforico. 

La scheda è valida per batterie al piombo cariche con acido per veicoli, nonché per batterie utilizzate per 
l’avviamento o l’illuminazione di piccoli veicoli. 

Per informazioni sulle batterie al piombo a carica secca per veicoli si veda la scheda informativa D03 
«Batterie al piombo a carica secca per veicoli». 

Perché questa scheda? 

Le batterie sono pericolose. L’acido solforico in esse contenute (acido per 
batterie) è un liquido che può provocare gravi ustioni alla cute, alle mucose e agli 
occhi. 

Il piombo contenuto nelle batterie ha effetti nocivi per la salute umana, effetti 
tossici per la riproduzione ed è nocivo per gli organismi acquatici. 

Durante la carica delle batterie si generano gas idrogeno e ossigeno, che rilasciati 
nell’aria ambiente possono formare una miscela esplosiva (gas tonante). 

 

Batterie al piombo-acido, batterie AGM e batterie al piombo-gel cariche con acido 

Tutti e tre i tipi di batterie contengono acido solforico ed elettrodi di piombo e sono simili nella 
costruzione. Si differenziano per posizione di montaggio, messa in servizio e manutenzione. 

 Batteria al piombo-
acido 

Batteria AGM Batteria al piombo-
gel 

Acido solforico nella batteria 
Sotto forma di liquido Assorbito in un tes-

suto non tessuto in fi-
bra di vetro 

Sotto forma di gel 

Riempimento da parte del Commerciante Commerciante Fabbricante 

Posizione di montaggio Verticale Qualsiasi Qualsiasi 

Sfiato Tubo flessibile 

 

Valvola 

 

Valvola 

 

Fuoriuscita di acido solforico du-
rante l’esercizio o il trasporto 

Possibile, 
attraverso il tubo fles-

sibile 

Non possibile, batteria 
sigillata 

Non possibile, batteria 
sigillata 

 

In quale stato vengono consegnate le batterie al piombo per veicoli agli utilizzatori o ai clienti? 

Le batterie al piombo per veicoli riempite con acido solforico perdono qualità 
con il passare del tempo.  

Le batterie al piombo-acido e le batterie AGM vengono pertanto riempite solo 
al momento della vendita dal commerciante o dall’officina per evitare perdite 
prestazionali durante il trasporto e lo stoccaggio. 

L’acquirente riceve una batteria carica con acido pronta per l’uso. 
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Inquadramento giuridico delle batterie al piombo cariche con acido 

Sebbene le batterie per veicoli 
contengano numerose sostanze 
chimiche, in senso giuridico non sono 
“prodotti chimici”, bensì oggetti.  

Le batterie per veicoli non richiedono 
pertanto l’etichettatura con informazioni 
di pericolo richiesta dalla normativa in 
materia di prodotti chimici e non deve 
essere redatta nessuna scheda di dati di 
sicurezza. 

Sono tuttavia applicabili le prescrizioni in 
materia di sicurezza dei prodotti. 

 

 

 

 

Istruzioni per l’uso delle batterie al piombo-acido per veicoli 

Il produttore garantisce che l’impiego normale o ragionevol-
mente prevedibile della batteria per veicoli non espone a peri-
colo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la sa-
lute dei suoi utenti e di terzi1. 

Le istruzioni sono redatte nella lingua ufficiale svizzera della 
regione in cui il prodotto sarà presumibilmente utilizzato2. Le 
avvertenze e i consigli di prudenza contenuti nelle suddette 
istruzioni sono redatti in tutte le lingue ufficiali svizzere. 

Se del caso, occorre attirare l’attenzione sullo sfiato, la 
posizione di montaggio e la possibile fuoriuscita di acido. 

Etichettatura delle batterie al piombo per veicoli 

L’etichettatura deve informare l’utilizzatore dei pericoli 
derivanti dalla batteria e delle misure di protezione 
necessarie. La norma EN 503423 raccomanda di riportare 
sull’etichetta i simboli di sicurezza qui a lato. 

Oltre alla capacità, le batterie per veicoli 
devono recare il simbolo del cassonetto su 
ruote barrato per la raccolta differenziata4. Il 
simbolo deve occupare almeno il 3% della 
superficie laterale più grande della batteria 

(max. 5×5 cm). Sulle batterie al piombo deve essere 
inoltre riportato il simbolo “Pb” per l’elemento chimico 
piombo. 

Sulle batterie non deve essere apposta l’etichettatura di 
caratterizzazione dei pericoli per i prodotti chimici (GHS/CLP). 

Vendita di acido solforico a utilizzatori commerciali (ad es. a officine per motocicli) 

L’acido per batterie viene consegnato alle officine per motocicli e auto per il riempimento delle 
batterie a carica secca. Queste officine sono considerate utilizzatori professionali. L’acido solforico 
può essere venduto agli utilizzatori professionali senza particolari condizioni. 
I fornitori devono trasmettere agli utilizzatori professionali una scheda di dati di sicurezza al più tardi 
al momento della prima fornitura5. Di norma la trasmissione avviene per via elettronica. I 
commercianti e le officine sono poi tenuti a conservare la scheda di dati di sicurezza. 

 
 

1 Art. 3 della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11) 
2 Art. 8 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.111) 
3 EN 50342 Batterie di accumulatori al piombo per avviamento (simile alla norma ISO 7010, Simboli grafici - colori e segnali di 

sicurezza - segnali di sicurezza registrati) 
4 Allegato 2.15 punto 4.1 cpv. 1 e 2 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81) o art. 21 

della direttiva 2006/66/CE (direttiva batterie) 
5 Art. 21 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11) 

Requisiti Batteria al piombo-acido riempita 
Batteria AGM riempita 
Batteria al piombo-gel 

Normative principal-
mente applicabili 

Legge sulla sicurezza dei prodotti 

Ordinanza sulla sicurezza dei pro-
dotti 

Concetto Oggetto/Prodotto 

Etichettatura 
Simboli di sicurezza EN 50342 

(sulla batteria) 

Scheda di dati di si-
curezza 

Non richiesta 
(ma istruzioni per l’uso, v. in basso) 

Restrizione in mate-
ria di fornitura 

Nessuna 

Le istruzioni devono contenere 
almeno informazioni su 

• messa in servizio 

• installazione a bordo del veicolo 

• esercizio 

• avvertenze e consigli di prudenza 

• smaltimento 

• proprietà specifiche del prodotto 

 

Vietato fumare e/o usare fiamme 
libere o attrezzature che 
generano scintille 

 
Tenere lontano i bambini 

 

Indossare occhiali di protezione 
(solo per batterie al piombo-acido 
e batterie AGM) 

 
Osservare le istruzioni per l’uso 

 
Miscela di gas esplosiva 

 
Corrosivo 

Pb 
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Riempimento e stoccaggio di batterie al piombo da parte del commerciante 

Durante il riempimento con acido solforico si devono osservare le specifiche 
informazioni riportate nelle istruzioni per l’uso e nella scheda di dati di sicurezza. 
Si devono indossare guanti resistenti agli acidi e occhiali di protezione chiusi. Gli 
indumenti, le calzature e il pavimento non devono indurre cariche elettrostatiche. 

Inoltre si deve prestare attenzione a disporre la batteria su una superficie piana. 
Dopo il riempimento si deve pulire la batteria e il supporto con uno straccio di 
cotone inumidito con acqua.  L’utilizzo di liquidi o spray detergenti non adatti può 
causare la formazione di cariche elettrostatiche. Eventuale acido solforico sversato 
deve essere rimosso immediatamente con acqua. 

In caso di contatto accidentale di acido solforico con gli occhi, sciacquare 
immediatamente gli occhi per 10 minuti. A tale scopo deve essere previsto un dispositivo lavaocchi o 
un flacone lavaocchi. Durante il lavaggio degli occhi, tenere bene aperte le palpebre. Inclinare la testa 
sul lato dell’occhio interessato per proteggere l’altro occhio. In seguito si deve consultare un medico. 
In caso di contatto di acido solforico con la pelle, togliere immediatamente gli indumenti contaminati 
usando dei guanti. Sciacquare abbondantemente con acqua corrente le parti di cute interessate. Se 
la pelle è intatta, lavarla a fondo con acqua e sapone. 

Dopo tutti i lavori sulla batteria occorre lavarsi bene le mani.  
Durante la carica di un numero maggiore di batterie al piombo è necessario prestare attenzione a una 
sufficiente ventilazione dell’ambiente. Per il calcolo della ventilazione necessaria si consulti 
www.suva.ch/accu-al-piombo. 

Persona di contatto per i prodotti chimici 

Le aziende che importano acido per accumulatori devono comunicare al servizio cantonale 
specializzato il nominativo di una persona di contatto per i prodotti chimici (si veda il foglio informativo 
C03 “Persona di contatto per i prodotti chimici”). 

Spedizione per posta di batterie al piombo per veicoli cariche con acido 

Per la spedizione di pacchi postali si applica la normativa ADR/RID sul trasporto 
di merci pericolose. Le merci pericolose possono essere spedite per posta solo 
in quantità limitate (LQ Limited Quantities)6. Le spedizioni di quantità superiori a 
quelle limitate devono avvenire in colli sciolti conformi alla normativa ADR con altri operatori logistici. 

Per le batterie al piombo la quantità limitata (LQ) di acido solforico è di 1 litro a batteria. 

Le spedizioni LQ devono essere contrassegnate come tali con l’etichetta Merci 
pericolose in quantità limitate e con frecce di orientamento sui due lati opposti del 
collo, si veda al riguardo il factsheet “Invii di merci pericolose (LQ) Svizzera” della 
Posta. 

L’etichetta Merci pericolose in quantità limitate resa disponibile dalla Posta per il 
download deve essere completata con il peso lordo del pacco e con il numero ONU 
2794 (accumulatori elettrici riempiti di elettrolita liquido acido). 

L’imballaggio deve essere costituito da un imballaggio esterno e da un imballaggio interno (batteria al 
piombo). L’imballaggio esterno deve essere di buona qualità e sufficientemente resistente agli urti e 
alle sollecitazioni che insorgono durante la movimentazione manuale o meccanica. La batteria al 
piombo deve essere sigillata in modo da impedire la fuoriuscita del contenuto e non presentare 
residui di acido per batterie all’esterno. L’imballaggio interno deve essere collocato nell’imballaggio 
esterno in modo che le aperture siano rivolte verso l’alto, in direzione della freccia di orientamento. 
Fra l’imballaggio interno e quello esterno deve esserci sufficiente materiale di imbottitura, in modo che 
l’imballaggio interno non possa spostarsi nell’imballaggio esterno e che quest’ultimo non possa essere 
schiacciato.  

Smaltimento dell’acido solforico 

Gli utilizzatori commerciali devono consegnare l’acido solforico non utilizzato come rifiuto speciale a 
un’azienda di smaltimento. Eventualmente lo ritira il fornitore. 

  
 

6 Si veda il sito www.post.ch/it > Invio di pacchi > Merci pericolose > Contrassegno di merci pericolose 
 

http://www.suva.ch/accu-al-piombo
https://www.post.ch/it/spedire-pacchi/merci-pericolose/merce-pericolosa-svizzera
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Smaltimento di batterie al piombo per veicoli 

Utilizzatori privati 
Le batterie al piombo per veicoli devono essere consegnate a un punto vendita di batterie al piombo 
per veicoli o a un centro di raccolta per rifiuti speciali. Durante il trasporto si deve fare attenzione che 
non fuoriesca acido solforico (trasportare in posizione verticale). 

Le batterie al piombo per veicoli non devono essere smaltite insieme alle altre pile e batterie7. 

Utilizzatori commerciali e commercianti 
I commercianti o, ad esempio, le officine per automobili e motocicli devono restituire le batterie al 
piombo esauste ai rispettivi fornitori. 

Le batterie al piombo esauste vengono riciclate. L’esportazione di tali batterie è consentita solo nei 
Paesi dell’OCSE o negli Stati membri dell’UE. A tal fine è necessaria un’autorizzazione dell’Ufficio 
federale dell’ambiente (UFAM)8. 

Responsabili dell’immissione sul mercato di batterie al piombo per veicoli – tassa di smaltimento 
anticipata 

Gli importatori e i produttori di batterie devono pagare una tassa di smaltimento anticipata (TSA). Il 
numero di batterie immesse sul mercato deve essere notificato trimestralmente a INOBAT, incaricata 
di gestire la TSA. 

I responsabili dell’immissione sul mercato di batterie per veicoli possono richiedere l’esenzione dall’ob-
bligo di versamento della tassa, purché dimostrino di assumersi tutti i costi derivanti dallo smaltimento 
e che le batterie siano smaltite in modo rispettoso dell’ambiente. Nella pratica i responsabili dell’im-
missione sul mercato di batterie per veicoli sono esenti dalla tassa sulla base di un accordo interset-
toriale. 

Anche gli importatori di batterie con esenzione dalla tassa devono comunque registrarsi 
presso INOBAT o sono le loro associazioni di categoria che provvedono alla notifica9. 
Le vendite vengono comunicate a INOBAT e viene versato un piccolo contributo alle 
spese amministrative. 

Ulteriori informazioni e schede informative 

Ulteriori schede informative concernenti vari temi della legislazione sui prodotti chimici sono 
disponibili sul sito www.chemsuisse.ch/it o presso il servizio cantonale per i prodotti chimici. 

Informazioni in merito all’immissione sul mercato di prodotti chimici e alla nuova etichettatura sono 
disponibili sul sito www.cheminfo.ch/it e presso l’organo di notifica per prodotti chimici 
www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home.html. 

I documenti della SUVA possono essere ordinati presso la SUVA o scaricati dal sito www.suva.ch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

7  Si veda www.inobat.ch/it 
8 www.bafu.admin.ch/it > Temi > Tema Rifiuti > Informazioni per gli specialisti > Politica dei rifiuti e provvedimenti > Traffico 

transfrontaliero di rifiuti 
9 www.inobat.ch/it > Recycling: Partner > Richiesta di esenzione dalla tassa 

http://www.chemsuisse.ch/
http://www.chemsuisse.ch/it/servizi-cantonali
http://www.cheminfo.ch/it
http://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home.html
http://www.suva.ch/
http://www.inobat.ch/it
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/rifiuti/info-specialisti/politica-dei-rifiuti-e-provvedimenti/traffico-transfrontaliero-di-rifiuti--valido-per-il-principato-d.html
http://www.inobat.ch/it/Recyclingpartner/Meldende/GesuchGebuehrenbefreiung.php
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Allegato: Confronto fra la vendita di acido solforico e le batterie cariche con acido  

Il fattore rilevante è se al momento della vendita l’acido solforico è incluso nella confezione o è già 
contenuto nella batteria. I requisiti per la vendita di acido solforico (prodotto chimico) a utilizzatori 
privati sono molto più elevati di quelli per la vendita di batterie cariche con acido (oggetto).  

La vendita di acido solforico a utilizzatori 
commerciali non è soggetta ad alcuna 
restrizione particolare. (Si veda la 
sezione “Vendita di acido solforico a 
utilizzatori commerciali”.) 

 
 
 
Una batteria già carica con acido è un 
oggetto e non un prodotto chimico. La 
vendita di una batteria non è soggetta a 
particolari disposizioni legislative in 
materia di prodotti chimici. 

 

 

La vendita di acido solforico incluso 
nella confezione della batteria a un 
privato, secondo il diritto in materia di 
prodotti chimici, costituisce una fornitura 
di un prodotto chimico del gruppo 2 a un 
utilizzatore privato. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nella maggior parte dei casi il dispendio di lavoro e i costi che ne derivano per adempiere gli obblighi 
imposti in caso di fornitura di acido solforico a privati non valgono la pena per le vendite occasionali 
da parte delle officine10. Per i commercianti invece la vendita di batterie a carica secca con acido 
solforico incluso nella confezione o del solo acido solforico può essere rilevante. 

Ne derivano pertanto le seguenti situazioni tipiche per questi tipi di aziende: 

 Officine per motocicli, automo-
bili e altri veicoli 

Commercianti di ad es. accessori 
per motocicli in un negozio e/o 

negozio online 

Attività prevalente Vendita, manutenzione e ripara-
zione di veicoli 

Vendita di ricambi e accessori nel 
negozio o nel negozio online 

L’attività principale prevede la 
manipolazione di batterie per 
veicoli 

Manipolazione 

• Messa in servizio di batterie su 
veicoli nuovi 

• Sostituzione di batterie per vei-
coli esauste 

Vendita di 

• batterie a carica secca con acido 
solforico incluso nella confezione 

• acido solforico senza batteria 

• (batterie cariche con acido) 

Persona con conoscenze spe-
cifiche richiesta in azienda  

No Sì 

Vendita di acido solforico Non consentita Consentita 

Vendita di prodotti chimici del 
gruppo 2 (ad es. pulitore per 
cerchi con H314) 

Non consentita Consentita 

Vendita di prodotti chimici 
meno pericolosi (non rien-
tranti nel gruppo 1 o 2) 

Consentita Consentita 

Vendita di batterie cariche con 
acido 

Consentita Consentita 

 

 
10 Per la vendita di acido solforico ai privati, si veda il foglio informativo D03 «Batterie al piombo a carica secca per veicoli» 

Prodotto chi-
mico 

+ 

oggetto 

L’officina 
riempie e vende 

la batteria carica con acido 
solforico 

L’importatore o il fabbri-
cante vende la batteria 
con l’acido solforico in-
cluso nella confezione 

Il privato riceve la batteria 
carica con acido solforico  

Il commerciante vende la 
batteria a carica secca 

e l’acido solforico 

L’importatore o il fabbri-
cante vende la batteria 
con l’acido solforico in-
cluso nella confezione 

Il privato riceve la batteria 
a carica secca e l’acido 

solforico incluso nella con-
fezione 

Prodotto chi-
mico 

+ 
oggetto 

Prodotto chi-
mico 

+ 
oggetto 

Oggetto 


