
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  4/9  DEL 31.1.2006

—————

Oggetto: Accordo di programma COBAT – Regione Sardegna per la raccolta ed il riciclo delle
batterie al piombo esauste.

L’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente  riferisce  che ai  sensi  di  quanto  previsto  nel  D.Lgs.  n.

22/1997 l’Amministrazione regionale, nel periodo 1999-2005, si è dotata di una serie di strumenti di

pianificazione in materia di gestione dei rifiuti, tra i quali la sezione del Piano Regionale di Gestione

dei rifiuti relativa agli imballaggi, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 29/13 del

29.8.2002 e pubblicata nel BURAS n. 9 del 6.3.2003.

In attuazione di tali strumenti, il 2.7.2003 è stato sottoscritto uno specifico accordo di programma

tra  la  Regione  Sardegna  e  il  Consorzio  Nazionale  Imballaggi  (CONAI)  finalizzato  all’avvio  di

piattaforme centralizzate per la ricezione degli imballaggi da raccolta differenziata ed il loro invio ad

impianti di riutilizzo sia regionali che extra-regionali; l’obiettivo è garantire la certezza del recupero

dei materiali e dare reale applicazione in Sardegna all’accordo nazionale ANCI - CONAI riguardo

all’erogazione dei corrispettivi ai Comuni per le attività di raccolta differenziata effettuate.

Per  assicurare  la  raccolta  delle  batterie  al  piombo  esauste  e  dei  rifiuti  piombosi,  la  legge  9

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

rifiuti piombosi (COBAT), che svolge la propria attività avvalendosi di imprese che possiedano tutti i

requisiti di legge per la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto e il recupero dei suddetti accumulatori.

L’Assessore evidenzia che attualmente della gestione delle batterie al piombo esauste prodotte

nell’ambito di attività imprenditoriali (elettrauto, officine ecc.) sono responsabili gli stessi produttori.

Si  presenta  invece  problematica  la  gestione  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.

Al fine di garantire un’adeguata gestione di tutte le batterie al piombo esauste, l’Assessore propone

alla Giunta regionale la stipula di un accordo di programma con il COBAT. Il COBAT a sua volta

provvederà a stipulare con i soggetti che gestiscono la raccolta dei rifiuti urbani (Comuni, consorzi
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intercomunali,  gestori  del  servizio,  ecc.)  una  convenzione  mediante  la  quale  si  impegnerà  ad

attivare un servizio gratuito di ritiro e successivo avvio al riciclo delle batterie al piombo esauste

recuperate nel territorio dei singoli Comuni.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto

il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale

DELIBERA

− di approvare la proposta di  accordo di programma allegata alla presente deliberazione per

farne parte integrante e sostanziale;

− di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente di stipulare il  suddetto accordo di

programma.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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