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Cosa sono i precursori di esplosivi

Con il termine «Precursore di esplosivo», viene indicata qualsiasi sostanza che possa essere
utilizzata per la fabbricazione di esplosivi.

REG UE 1148/2019 – Art. 3.12

L’obiettivo del regolamento UE 1148/2019 è quello di impedire che determinate sostanze,
normalmente impiegate in «leciti» usi industriali e commerciali, possano, al contrario, venire
utilizzate per la fabbricazione di sostanze esplosive.

Per questo motivo, il regolamento vieta che i »precursori di esplosivi» vengano messi
a disposizione di privati, né che questi possano detenerli o utilizzarli



Perché interessa gli operatori 
aftermarket

Il regolamento sui «Precursori di esplosivo» interessa la filiera aftermarket poiché tra le
sostanze incluse nell’allegato I, vi è l’ ACIDO SOLFORICO, normalmente impiegato nella
fabbricazione di batterie di avviamente e venduto, per le batterie moto, separatamente dalla
batteria stessa.

DAL 1 FEBBRAIO 2021, NON SI POTRA’ PIU’ VENDERE L’ACIDO SOLFORICO 
SEPARATAMENTE DALLA BATTERIE E GLI OPERATORI DELLA FILIERA 

DISTRIBUTIVA DOVRANNO ADEMPIERE A PRECISE FORMALITA’ E PROCEDURE 
PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

Nello specifico gli operatori economici devono:

Ø segnalare all’autorità competente eventuali «transazioni sospette» aventi ad oggetto
precursori di esplosivi;

Ø Segnalare sparizioni o furti significativi di precursori di esplosivi entro 24 ore dal
rilevamento;

Ø Informare altri operatori economici ai quali venga messo a disposizione un precursore
di esplosivo

Ø Se operatori «on line», informare adeguatamente i propri utenti che mettano a
disposizione precursori di esplosivi sulle proprie piattaforme web.



Transazioni sospette

Le circostanze che possono celare una transazione sospetta sono quelle nelle quali il cliente:

a) non è in grado di precisare l’uso previsto dei precursori di esplosivi disciplinati;
b) sembra essere estraneo all’uso previsto per i precursori di esplosivi disciplinati o non è in 

grado di spiegarlo in modo plausibile;

c) intende acquistare precursori di esplosivi disciplinati in quantità, combinazioni o 

concentrazioni insolite per un uso legittimo;

d) è restio a fornire un documento attestante l’identità, il luogo di residenza o, se del caso, lo 
status di utilizzatore professionale o di operatore economico;

e) insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.

Gli operatori economici e i mercati online possono rifiutare la transazione sospetta. Essi
segnalano tale transazione sospetta o tentativo di transazione sospetta entro 24 ore dalla
determinazione del carattere sospetto.



Informare la catena di 
approvvigionamento

1. Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un 
precursore di esplosivi soggetto a restrizioni:

a) informa quest’ultimo operatore economico che l’acquisizione, l’introduzione, la 
detenzione o l’uso del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni in questione da parte di privati 
sono soggetti a una restrizione.

b) informa quest’ultimo operatore economico che l’acquisizione, l’introduzione, la 
detenzione o l’uso del precursore di esplosivi disciplinato in questione da parte di privati sono 
soggetti all’obbligo di segnalazione.

2. Un operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un 
privato precursori di esplosivi disciplinati garantisce ed è in grado di dimostrare alle autorità 
nazionali preposte alle ispezioni che il suo personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi 
disciplinati è:

a) consapevole di quali dei prodotti che mette a disposizione contengono precursori di 
esplosivi disciplinati;

b) istruito in merito agli obblighi previsti dal regolamento

3. Un mercato online adotta misure atte a garantire che i suoi utenti, nel momento in cui mettono a 
disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi, siano informati dei loro 
obblighi ai sensi del presente regolamento.



Verifica all’atto della vendita

1. Un operatore economico che metta a disposizione di un privato un precursore di esplosivi 
soggetto a restrizioni, verifica, per ciascuna transazione:

a) il documento attestante l’identità;
b) la licenza di tale privato conformemente al regime di licenze stabilito dallo Stato membro
c) registra la quantità del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sulla licenza.

2. Al fine di verificare che un potenziale cliente sia un utilizzatore professionale o un altro 
operatore economico, l’operatore economico che mette a disposizione un precursore di esplosivi, 
per ciascuna richiesta di transazione, richiede le informazioni seguenti:

a) un documento attestante l’identità della persona autorizzata a rappresentare il potenziale cliente;
b) l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente,
c) l’uso previsto dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni da parte del potenziale cliente.

Per la dichiarazione del cliente gli Stati membri possono utilizzare il modulo di cui all’allegato IV.

3. L’operatore economico può rifiutare la transazione se ha ragionevoli motivi che possa essere 
«sospetta»

Tutte le informazioni acquisite per la verifica dei requisiti del cliente, devono essere conservate 
dall’operatore economico e messe a disposizione delle autorità competenti.



Esempio di modulo predisposto da 
fabbricante di batterie moto



Esempio di lettera informativa 
predisposta da produttore
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