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Le pile alcaline usa e getta costano e inquinano. Meglio le ricaricabili, 
amiche dell’ambiente. I consigli per farle durare di più.

La carica giusta

IL NOSTRO TEST

Per il test abbiamo preso in considerazione otto 
batterie ricaricabili del tipo nichel metallo idruro 
(abbreviato con l’acronimo NiMH) e 19 alcaline 
usa e getta. 
Abbiamo valutato le prestazioni delle batterie in 
differenti condizioni d’uso. Alcune prove sono 
specifiche per il tipo di batteria (per esempio la 
perdita di liquido per le usa e getta o la capacità 
dopo autoscarica per le ricaricabili).

DURATA DI VITA
Abbiamo verificato tra l’altro l’affidabilità delle 
batterie ricaricabili nel tempo. Le batterie hanno 
sopportato 200 cicli di ricarica, che simulano un 
utilizzo standard.

nquinano meno l’ambiente e fanno ri-
sparmiare: ecco due buoni motivi per 
scegliere le pile ricaricabili. 
Tutte le batterie contengono sostanze 
pericolose e difficili da smaltire. Se non 

fosse per il numero sempre crescente di apparecchi 
che le richiedono, la scelta migliore sarebbe proprio 
quella di non utilizzarle. Perché - anche con uno smal-
timento accurato - il problema ecologico resta. E non 
va sottovalutato.

Anzitutto, la questione ecologica
Sono più di 30mila le tonnellate di pile che vengono 
vendute ogni anno in Italia. Una cifra impressionante 
che preoccupa ancora di più se si pensa che solo il 
25% di questa montagna di rifiuti segue il percorso 
della raccolta differenziata (dati del Centro Coordina-
mento Nazionale Pile e Accumulatori).  
Oggi in Italia non esiste un vero e proprio sistema 
capillare per il riciclo delle pile, ma un solo unico 
centro che opera su piccola scala. Qui le impurezze 
vengono eliminate manualmente e le pile vengono 
selezionate in base alle dimensioni e per tipologia 
(zinco carbone, alcaline, litio). Poi le pile simili ven-
gono triturate in piccoli pezzi, in modo che i diversi  
componenti (pasta di pile, materiali ferrosi, carta, 
plastica) si possano separare. La pasta di pile viene 
lavata e grazie a un trattamento chimico si separano 
i metalli e si recuperano zinco e manganese. Lo smal-
timento delle pile però  non viene considerato un pro-
cesso remunerativo: faticano a partire nuovi 
impianti di riciclo e le nostre pile devono essere in-
viate in Francia o in Germania. Ma non solo. I conte-
nitori per la raccolta delle pile usate sono pochi e, in 
più, i cittadini ricevono pochissime informazioni dal-
le amministrazioni comunali o dai produttori. Con il 
risultato che la maggior parte delle batterie finisce in 
pattumiera, tra i rifiuti indifferenziati, nonostante 
contengano metalli pesanti molto inquinanti per l’am-
biente. E pericolosi per gli animali e l’uomo, perché 
se assimilati, si accumulano nell’organismo.

L’importanza della raccolta
Visto l’importanza dello smaltimento, vale la pena ri-
cordare che la raccolta delle pile è affidata ai produt-
tori: in poche parole se comprate una pila nuova, ave-
te diritto a lasciarne una vecchia. 
Un decreto legislativo prevede che i produttori gesti-
scano, sostenendo i relativi costi, i sistemi di raccolta 
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separata di questi rifiuti. Nel negozio dove acquistate 
le batterie nuove, dunque, dovreste sempre trovare 
un contenitore per lo smaltimento o la colonnina per 
la raccolta di quelle vecchie.  Questa può essere usata 
anche per gettare le pile ricaricabili, una volta che non 
funzionano più, o per le batterie del cellulare. 

Usa e getta o ricaricabili?
Considerati tutti gli aspetti negativi delle pile usa e 
getta, sarebbe bene comprarle il meno possibile. Per 
un telecomando per esempio si può scegliere una pila 
ricaricabile, anche con una capacità inferiore a quella 
dell’alcalina usa e getta. Il nostro test infatti dimostra 
che le pile ricaricabili, seppur meno potenti, tengono 
testa alle alcaline nelle prove d’uso. Considera per 
esempio l’uso con un apparecchio molto energivoro, 
come la macchina fotografica: tutti i modelli di ricari-
cabili ottengono ottimi risultati. Tieni presente poi che 
le pile alcaline, se lasciate in un apparecchio, con il 
passare del tempo tendono a perdere un liquido che 
contiene idrossido di potassio, una sostanza che può 
causare - anche se solo al contatto e raramente -  irri-
tazione a vie respiratorie, occhi, pelle. Se trovi le bat-
terie in queste condizioni, non toccarle a mani nude e 
non tentare di pulire l’apparecchio, perché con ogni 
probabilità l’idrossido di potassio avrà attaccato il me-
tallo, compromettendo la sua funzionalità. Per evitare 
che ciò accada, basta rimuovere la batteria e conser-

varla in un luogo asciutto: rimettila nell’apparecchio 
solo quando hai intenzione di usarlo.

Ricaricabili: falle durare di più
Ecco qualche consiglio per utilizzare al meglio le bat-
terie ricaricabili, per farle durare di più e mantenere 
in buono stato anche gli apparecchi che alimentano.
J Usa sempre le batterie in gruppi di due o quattro 
della stessa marca e tipo, comprate nello stesso mo-
mento. In questo modo saranno sottoposte agli stessi 
sforzi, invecchieranno di pari passo e verosimilmen-
te moriranno insieme. Puoi segnarle, in modo da ri-
conoscerle dopo ogni ricarica e rimetterle insieme 
ogni volta.
J Non usare mai una batteria nuova insieme ad altre 
più vecchie, né una appena ricaricata insieme ad altre 
scariche. Per non confonderti, separa le batterie a 
piena carica da quelle già utilizzate, conservandole 
magari in contenitori diversi.
J Non mescolare mai batterie NiCd e NiMH né di di-
versa marca e modello nello stesso apparecchio.
J Ricarica le batterie solo poco prima di usarle: stan-
do tanto tempo inutilizzate, possono perdere gran 
parte della loro carica.
J Non portare mai le batterie sfuse in tasca: se entra-
no in contatto con altri oggetti metallici, come un 
mazzo di chiavi, c’è il rischio che vadano in corto 
circuito. 

La raccolta 
in Italia è 
ancora scarsa: 
le nostre pile 
si smaltiscono 
all’estero

MEGLIO PER L’AMBIENTE E PER IL PORTAFOGLIO

Sul costo non c’è davvero paragone. Usare le pile ricaricabili permette un risparmio notevole. 
Qui sotto abbiamo quantificato solo un esempio: immagina però di moltiplicare questo risparmio 
per i molti elettrodomestici che usi ogni giorno a casa, tutto l’anno, dal telecomando alla torcia e 
considerando che il prezzo di acquisto del caricatore e delle pile si ammortizza nel tempo.

- 40 ₣
è il risparmio 
usando per 30 
giorni una 
macchina 
fotografica con le 
ricaricabili al posto 
delle usa e getta

- 100 ₤
è il risparmio 
se si usa una 
macchina 
fotografica 
per 60 giorni
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La nostra scelta  
Batterie ricaricabili

BATTERIE RICARICABILI/AA PREZZI RISULTATI
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CARREFOUR rechargeable / 
ready to use 2000 10 4 2,50 C A A 6,8 A B A A A 95

IKEA LADDA 2000 4,99 4 1,25 E A A 6,6 A B A A A 92

VARTA Accu ready to use 2100 10 4 2,50 D A A 6,7 A B A A A 91

ENERGIZER Power Plus 2000 15,2 4 3,80 n.d. A A 6,2 B C A A B 75

AUCHAN Rechargeable 
ready to use 2100 6,99 4 1,75 E A A 6,7 A B A A C 68

SONY Cycle Energy 2100 12,8 4 3,20 E A A 6,6 A D A A B 67

COOP Vivi verde HRM 6 2450 5,65 2 2,83 n.d. A A 8 A C A A C 60

DURACELL Rechargeable 2400 12,8 4 3,20 E A A 7,8 A C A A D 53

95
CARREFOUR 
rechargeable
10 euro
È tra i modelli migliori, molto 
efficace nella prova di 
durata. Per il prezzo 
competitivo, ottiene il titolo 
di Migliore del Test 
e di Miglior Acquisto.

92
IKEA Ladda
4,99 euro
Miglior Acquisto dal prezzo 
molto conveniente. 
Non supera la prova “primo 
utilizzo” per la poca energia 
subito a disposizione.

COME LEGGERE 
LA TABELLA 

Primo utilizzo In passa-
to le ricaricabili veniva-
no vendute quasi sem-
p r e  s c a r i c h e .  O g g i 
molti produttori pro-
pongono batterie pre-
caricate, che possono 
e s s e re u s a te s u b i to 
dopo l’acquisto. In real-
tà la carica si perde nel 
tempo. Questa prova   è 
stata fatta solo con le 
batterie che vengono 
vendute con una carica 
di base. 
n.d.= non disponibile

Uso con flash La prova 
prevede e valuta un gran-
de consumo istantaneo 
delle batterie.

Ore di utilizzo con torcia  
La prova serve a deter-
minare il consumo del-
le batterie in uso.

Uso con macchina foto-
grafica Questa prova 
a na l i z z a  i l  co nsu m o 
misto delle batterie.

Capacità dopo autosca-
rica Una volta caricate, 
le batterie non utilizza-
te possono, a lungo an-
d a r e ,  p e r d e r e p a r te 
d e l l a p ro p r i a c a r i c a .  
G i u d izi o negativo se  
dopo 60 giorni a riposo 
perdono i l  60% de l la 
carica. Voto buono per 
chi perde meno del 20%

Durata (200 cicli) Que-
sta prova verifica l’af-
fidabilità delle batterie 
nel tempo, in pratica 
quanti utilizzi possono 
sopportare. Le batterie 
ricaricabili del test han-
no affrontato 200 cicli 
di ricarica, che simulano 
un utilizzo standard.

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Qualità buona

Questa pila si dichiara adatta per l’uso nei 
giocattoli per i bimbi. In realtà le ricaricabili vanno 
usate con attenzione: quando sono scariche c’è 
infatti il rischio che si surriscaldino. Anche se non 
esiste regolamentazione che ne impedisca l’uso 
nei giocattoli, meglio evitarle in quelli che il 
bambino tiene vicino al corpo (per esempio il 
peluche che si porta a letto). Leggi sempre con 
cura quanto viene indicato nelle istruzioni.

www.altroconsumo.it /elettrodomestici

Occhio ai giocattoli
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La nostra scelta  
Batterie alcaline usa e getta

86 75 74 65
DURACELL 
Ultra Power
5,50 euro
Questa pila supera 
in modo ottimale 
tutte le prove del 
test, ma il costo 
non è indifferente. 
Si aggiudica il 
titolo di Migliore 
del Test.

AUCHAN High 
Performance
2,59 euro
Queste pile a 
marchio 
commerciale 
superano molto 
bene la prova della 
perdita di liquido. Il 
prezzo ne fa un 
Migliore Acquisto.

CARREFOUR 
I-Tech 
3,99 euro
Prezzo contenuto 
e buone 
performance: 
anche le pile 
alcaline Carrefour 
conquistano il 
titolo di Migliore 
Acquisto.

ENERGIZER 
Classic
2 euro
È tra i modelli 
con il prezzo più 
competitivo. E i 
risultati sono 
buoni: ottiene il 
titolo di Migliore 
Acquisto.

BATTERIE ALCALINE USA E GETTA /AA PREZZI RISULTATI
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DURACELL Ultra Power 5,50 1,38 4 A A A A 86

VARTA Max Tech 7,98 1,99 4 A A A A 83

AUCHAN High Performance 2,59 0,65 4 B B B A 75

ENERGIZER HighTech Power Boost 5 1,25 4 A B B A 74

CARREFOUR I-Tech  3,99 0,66 6 A B B A 74

VARTA Longlife 3,90 0,98 4 B B B A 73

CARREFOUR Alkaline 2,95 0,74 4 A B B A 73

PANASONIC Evolta 4,89 1,22 4 A B B A 72

ENERGIZER Ultra+Power Seal 2,95 0,74 4 B B C A 68

COOP Alcaline 2,79 0,70 4 B B C A 66

ENERGIZER Classic 2 0,50 4 B B C A 65

AUCHAN Alkaline 1,49 0,37 4 B B B D 60

VARTA High Energy 5 1,25 4 A B A D 59

AEROCELL Alkaline (LIDL) 2,99 0,37 8 B B A D 58

DURACELL Simply  3,39 0,85 4 B B C B 52

PANASONIC Everyday Power 3,49 0,87 4 B B B C 50

PHILIPS Power  1,99 0,50 4 B C D A 49

PANASONIC Pro Power 4,95 1,24 4 B B C D 48

IKEA Alkalisk 1,99 0,19 10 A A B E 47

COME LEGGERE 
LA TABELLA 

Marca e denominazione 
La capacità delle pile 
alcaline varia solitamen-
te da 2200 a 2800 mAh. 
Per il nostro test abbia-
mo considerato solo i 
prodotti a capacità me-
d ia (tra 1900 e 2450 
mAh).

Perdita di liquido Prova 
effettuata solo sulle pile 
alcaline. Il test prevede 
la misurazione del liqui-
do dopo sette settima-
ne, ma alcuni prodotti 
hanno iniziato a perder-
lo dopo solo tre setti-
mane di non utilizzo. La 
fuoriuscita di l iquido 
compromette spesso il 
giocattolo, l’elettrodo-
mestico o il prodotto che 
contiene le pile. 

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Qualità buona


