
Regolamento (UE) 2019/1148:  
Commercializzazione ed uso di precursori di esplosivi

L’incidenza degli attacchi terroristici in Europa con esplosivi improvvisati, noti 
anche come dispositivi (IED) ed esplosivi artigianali (HME) è aumentata negli 
ultimi tempi. Le analisi di Europol (l’agenzia dell’Unione europea per il rispetto 
delle legislazioni) confermano che gli HME, fabbricati da precursori chimici, 
sono quelli usati piu’ frequentemente per portare a termine attacchi terroristici.

Introduzione

Nell’ Aprile 2008 e’ stato approvato un piano d’azione 
dell’UE per migliorare la sicurezza relativamente ai materiali 
esplosivi. Parte del piano include le misure per regolamentare 
e controllare la commercializzazione e l’uso di precursori di 
esplosivi. Ciò ha portato alla pubblicazione nel 2013 del: 
Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento Europeo e 
delConsiglio del 15 gennaio 2013 sulla commercializzazione e 
uso di precursori di esplosivi.

CLICCA QUI per vedere il Reg. (EU) 2019/1148

Regolamento

L’obiettivo generale del nuovo regolamento è stabilire norme 
valide in tutta l’UE riguardanti l’acquisizione, il possesso e l’uso 
di sostanze o miscele che potrebbero essere utilizzate per la 
fabbricazione illecita di esplosivi fatti in casa. L’introduzione 
del regolamento mira a limitare la disponibilità di precursori 
di esplosivi al pubblico in generale e ad assicurare che vi sia 
una rendicontazione puntuale delle transazioni sospette lungo 
tutta la catena di approvvigionamento.

Conclusioni del 
Parlamento e del 
Consiglio Europ

• Prodotti che contengono una certa 
concentrazione di perossido di idrogeno, 
acido nitrico o acido solforico possono 
essere utilizzati per creare esplosivi

• I prodotti chimici sono disponibili troppo 
facilmente per la fabbricazione illecita 
degli esplosivi

• La vendita, la fornitura e lo stoccaggio di 
tali sostanze chimiche dovrebbero essere 
regolamentate, verificate e controllate.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32019R1148


Domande e Risposte

Cos’è un precursore di esplosivi?
Un precursore di esplosivi è una sostanza chimica che 
può essere trasformata in un esplosivo con relativa 
facilità ad es. miscelandola con altre sostanze o 
mediante semplice trattamento chimico.

Come faccio a sapere se il prodotto che sto 
acquistando è interessato dal Regolamento?
I clienti (esistenti e potenziali) dei prodotti coinvolti 
verranno avvisati da un rappresentante Diversey che 
chiedera’ che venga compilato un legittimo certificato 
d’uso prima che l’ordine possa essere elaborato.

Does a single verification certificate encompass 
all sites and subsidiaries that are part of a 
multinational company?
Ciò è possibile ma dipende dalla struttura legale 
dell’azienda e dal fatto che il firmatario abbia l’autorità 
per firmare per conto di più siti.

Come vengono utilizzati i dati personali del 
firmatario Diversey?
Diversey ha un interesse legittimo e un obbligo legale 
nel raccogliere questi dati. Le informazioni personali 
saranno custodite in linea con la normativa vigente e 
nel rispetto del GDPR e di ogni altro requisito in termini 
di protezione.
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Impatto sui produttori di prodotti chimici

Diversey e gli altri produttori di sostanze  chimiche sono 
legalmente obbligati e responsabili di:

• Chiedere ai propri clienti di firmare una dichiarazione 
e fornire una copia scannerizzata dei propri documenti 
d’identità (o di verificare la loro carta d’identità elettronica)

• Verificare se la persona che acquista la merce è autorizzata 
ad acquistare precursori di esplosivi soggetti a restrizioni 
per conto della propria azienda o ente

• Verificare che il prodotto acquistato sia coerente con le 
informazioni contenute nella dichiarazione firmata dal 
cliente; i. Sostanza, ii. Concentrazione, iii. Qualità

• Valutare se l’uso previsto è coerente con la tipologia di 
commercio, l’attività o la professione del potenziale cliente. 
Se non coerente, la  transazione deve essere segnalata 
come sospetta e può essere rifiutata

• Verificare se la persona che riceve la merce è autorizzata 
a ricevere precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per 
conto della propria azienda o ente. 

Implicazioni per i clienti

Prima che una consegna possa aver luogo, un rappresentante 
autorizzato del cliente dovrà firmare una dichiarazione 
comprendente:

• L’indicazione dell’area di attivita’, il nome della società, 
il numero di partita IVA (o qualsiasi altro numero di 
registrazione della società stessa) 

• L’uso previsto dei prodotti 

• Prova dell’identità della persona autorizzata a 
rappresentare il cliente (passaporto, carta d’identità o 
similare. 

I nostri distributori e clienti con un magazzino centrale sono 
tenuti agli stessi obblighi di Diversey e dovrebbero ottenere 
una dichiarazione firmata anche dai propri clienti prima che 
possa aver luogo qualsiasi consegna. 

Tempi di Attuazione

Entro Febbraio 2021 le aziende devono essere in linea con il 
Regolamento in oggetto.

Firmando questa certificazione, Lei accetta la nostra 
politica sulla gestione dei dati personali, per saperne 

di più clicchi qui.

https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/5712211/00%20Food%20and%20Beverage/Explosives%20Precursors/IT-GDPR.pdf
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