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Domanda di autorizzazione  

per l’acquisto di precursori di sostanze esplodenti 

(secondo l’art. 6 LPre e gli art. 4 e 5 OPreS) 

 

Per i privati, l’acquisto di prodotti contenenti precursori di sostanze esplodenti è soggetto ad 

autorizzazione. 

Le domande presentate tramite il presente modulo (per posta o e-mail) comportano 

emolumenti maggiori rispetto alle domande registrate direttamente nel portale online 

www.public-area-fedpol.admin.ch/public-area-fedpol. 

 
Richiedente   

Sig. / Sig.ra 

 

  

   
Nome* 

 

 Cognome* 

 
   
Data di nascita* 

 

 Nazionalità* 

 
   
Tipo di documento* (carta d’identità, passaporto o carta di 

soggiorno) 

 

 Numero del documento* 

 

   
Numero di telefono* 

 

 Numero di cellulare 

 
   
E-mail 

 

 Numero AVS* 

 
   
Indirizzo di domicilio del/la richiedente   

Via* 

 

 Complemento d’indirizzo 

 
   
NPA e luogo* 

 

 Paese 

Svizzera (secondo l’art. 7 cpv. 1 LPre) 
   

 
Indirizzo di fatturazione (se diverso da quello di domicilio) 

Azienda / organizzazione 

 

 Divisione 

 
   
Nome 

 

 Cognome 

 
   
Via 

 

 Complemento d’indirizzo 

 
   
N. casella postale 

 

  

   
NPA e luogo 

 

 Paese 

 

Tutti i campi contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori. 
  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/352/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/353/it
https://www.public-area-fedpol.admin.ch/public-area-fedpol
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/352/it#art_7
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Prodotti per i quali viene richiesta un’autorizzazione 

La/Il richiedente chiede un’autorizzazione per l’acquisto dei prodotti seguenti: 

 Nome commerciale* OPPURE 

[precursore e concentrazione]* 

Uso previsto* 

 

1 

 

  

 

2 

 

  

 

3 

 

  

 

4 

 

  

 

5 

 

  

Tutti i campi contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori. 

 

Il nome commerciale deve essere univoco. In caso di dubbi chieda informazioni al Suo 

commerciante o alleghi alla presente domanda la scheda tecnica o una fotografia 

dell’etichetta del prodotto da acquistare. In questo modo aiuterà a velocizzare il processo di 

autorizzazione. 

 

Tipo di autorizzazione ed emolumenti 

La legislazione sui precursori di sostanze esplodenti distingue tra autorizzazione di acquisto 

e autorizzazione eccezionale in funzione della concentrazione dei precursori (cfr. sotto 

allegato numero I). 

Per il rilascio di un’autorizzazione per l’acquisto di prodotti contenenti precursori in 

concentrazioni soggette ad autorizzazione è dovuto un emolumento. L’entità 

dell’emolumento dipende dal tipo di autorizzazione (autorizzazione di acquisto o 

eccezionale) secondo l’allegato numero II. 

 

Autorità competente 

fedpol è l’autorità competente per l’esame della domanda e per il rilascio dell’autorizzazione. 

La domanda va inviata all’indirizzo seguente: 

Ufficio federale di polizia fedpol, Ufficio centrale Esplosivi, Guisanplatz 1A, CH-3003 Berna 

oppure all’indirizzo info.precursor@fedpol.admin.ch. 

 

Dati personali e protezione dei dati 

I dati personali sono trattati secondo gli articoli 6, 14 e 21 LPre. Si applicano le disposizioni in 

materia di protezione dei dati della Confederazione. 

 

 

La/Il richiedente conferma l’esattezza dei dati forniti e di aver preso atto dell’obbligo di 

pagare un emolumento e delle disposizioni in materia di protezione dei dati. L’autorizzazione 

può essere revocata se l’emolumento non è pagato. 

 

 

 

Luogo e data  Firma:  

  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/352/it
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/basi-legali.html#-311534899
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/basi-legali.html#-311534899
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Allegato 

 

I. Tipo di autorizzazione 

Per acquistare prodotti appartenenti al livello di accesso «accesso soggetto ad 

autorizzazione» i privati necessitano di un’autorizzazione di acquisto rilasciata da fedpol. 

Per acquistare prodotti appartenenti al livello di accesso «accesso vietato» occorre 

un’autorizzazione eccezionale rilasciata anch’essa da fedpol. 

L’«accesso soggetto ad autorizzazione» (autorizzazione di acquisto) e l’«accesso vietato» 

(autorizzazione eccezionale) si distinguono per la concentrazione dei precursori 

conformemente all’allegato 1 OPreS. 

Le autorizzazioni di acquisto e le autorizzazioni eccezionali hanno una validità di 3 anni. 

Un’autorizzazione eccezionale è rilasciata soltanto se la/il richiedente è in grado di 

dimostrare in modo incontestabile l’uso che intende fare del prodotto e se non è possibile 

utilizzare un prodotto alternativo o una concentrazione di precursori più bassa. 

 

II. Emolumenti (art. 30 cpv. 1 LPre e art. 23 cpv. 1 lett. a e b OPreS) 

fedpol riscuote un emolumento fisso per il rilascio di autorizzazioni di acquisto. Per le 

autorizzazioni eccezionali l’emolumento è calcolato in base all’onere. 

 

Tipo di autorizzazione Emolumento per autorizzazione 

Autorizzazione di acquisto (nel portale online) 30 franchi 

Autorizzazione di acquisto (per e-mail o posta) 40 franchi 

Autorizzazione eccezionale (nel portale online) tra 60 e 500 franchi 

Autorizzazione eccezionale (per e-mail o posta) tra 70 e 510 franchi 

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/353/it#annex_1/lvl_u1
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/352/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/353/it
https://www.public-area-fedpol.admin.ch/public-area-fedpol
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