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Permesso d’acquisto / autorizzazione 
per l’accensione 
Basi giuridiche 

LEspl (RS 941.41) 

Art. 12 Permesso d’acquisto 
1 L’utilizzatore che desidera acquistare esplosivi (in linea di massima si applica anche ai pezzi 
pirotecnici; cfr. messaggio del Consiglio federale) deve essere titolare di un permesso d’acquisto 
che va consegnato al venditore prima di ritirare la merce e che deve essere da quest’ultimo 
conservato. 
2 Il permesso deve indicare cognome, nome, data di nascita e domicilio dell’acquirente, natu-
ra e quantità degli esplosivi nonché finalità e luogo dell’uso. Per le imprese e gli organismi 
ufficiali deve essere indicata la sede come anche l’identità delle persone che agiscono per 
loro conto. 
3 Il permesso è rilasciato dal Cantone in cui l’acquirente ha eletto domicilio o stabilito la pro-
pria sede sociale. È dato soltanto se le indicazioni dell’acquirente sono degne di fede e se è 
garantito un uso lecito e a regola d’arte degli esplosivi. 
4 Chiunque voglia utilizzare per sé ordigni esplosivi da lui fabbricati o importati deve dare alle 
autorità competenti del luogo d’uso le indicazioni di cui al capoverso 2. 
5 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l’acquisto di pezzi pirotecnici destinati 
a fini industriali, tecnici o agricoli. Può agevolarne le modalità oppure liberalizzarlo comple-
tamente, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure. 

Art. 15 Commercio vietato 
4 Chiunque acquisti esplosivi per proprio uso non ha diritto di consegnarli a terzi. 

OEspl (RS 941.411) 
Art. 47 Permesso per l’acquisto di pezzi pirotecnici 
1 Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e 4 è necessario un permesso. 
2 Chi intende ottenere un permesso d’acquisto deve fornire le indicazioni richieste 
nell’allegato 4 e confermarle con la sua firma. La domanda è presentata all’autorità designa-
ta dal Cantone. 
3 Nel permesso d’acquisto figurano tutte le indicazioni necessarie al suo rilascio. 
4 Il permesso d’acquisto è valido al massimo un anno. 
5 Il permesso d’acquisto non è necessario, se il Cantone o il Comune ha rilasciato 
un’autorizzazione per l’accensione di pezzi pirotecnici delle categorie T2 e 4 compatibile con 
il presente articolo e se quest’ultimi sono utilizzati nei limiti fissati dall’autorizzazione. 
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Art.48 Rilascio 
1 Il permesso d’acquisto è rilasciato dall’autorità in un originale e in almeno due copie. 
2 Se gli esplosivi autorizzati sono utilizzati in altri Cantoni, una copia del permesso d’acquisto 
va inviata anche loro. 

Art. 49 Revoca del permesso d’acquisto 
1 Il permesso d’acquisto è revocato se è stato ottenuto con indicazioni false oppure se le 
condizioni che ne hanno permesso il rilascio non sono più adempite. 
2 In caso di revoca, l’autorità competente sequestra gli esplosivi e i pezzi pirotecnici e decide 
sulla loro destinazione. 

Art. 50 Ritiro dei prodotti 
1 Chi ritira i prodotti deve dimostrare, prima della loro fornitura, di essere autorizzato a ritirare 
la merce per l’avente diritto secondo il permesso d’acquisto. 
2 Gli esplosivi o i pezzi pirotecnici autorizzati nel permesso d’acquisto devono essere ritirati 
presso lo stesso venditore, previa consegna dell’originale del permesso. 
3 Possono essere ritirati in più volte. 

Art. 110 Registri 
4 Quali giustificativi per quanto registrato occorre poter esibire in qualsiasi momento le fatture 
e i permessi d’acquisto. Gli utilizzatori devono inoltre poter presentare le attestazioni per tutte 
le forniture giornaliere destinate ai cantieri, firmate da una persona con conoscenze speciali-
stiche. 
6 …. I registri, i permessi d’acquisto nonché le autorizzazioni per l’accensione vanno conser-
vati in modo ordinato per almeno dieci anni. 

Art. 119a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 12 maggio 2010 
in vigore dal 1° luglio 2010 

6 I pezzi pirotecnici della categoria T2 possono essere forniti all’acquirente senza permesso 
d’uso, finché il permesso d’uso per pezzi pirotecnici e il permesso d’acquisto per questa ca-
tegoria non saranno disponibili, tuttavia al massimo fino al 1° gennaio 2014. 
7 I pezzi pirotecnici della categoria 4 possono essere forniti all’acquirente, dopo che questi è 
stato informato dal venditore in merito all’uso e alle disposizioni da osservare in materia di 
sicurezza e finché il permesso d’uso per pezzi pirotecnici e il permesso d’acquisto per questa 
categoria non saranno disponibili, tuttavia al massimo fino al 1° gennaio 2014. 
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Domande e risposte 
allestite dall’Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica (UCEP) 

Permesso d’acquisto (in base all’all. 4 OEspl, modello della Confederazione) 

Per quali pezzi pirotecnici / fuochi d’artificio occorre un permesso d’acquisto o 
un’autorizzazione per l’accensione? 
• Per i pezzi pirotecnici / fuochi d’artificio delle categorie T2, P2, e 4 occorre un 

permesso d’acquisto. Un’eccezione è fatta (unicamente) per le categorie T2 e 4 
nei casi in cui è già stata rilasciata un’autorizzazione per l’accensione (art. 47 
cpv. 1 e 5 OEspl). Poiché per l’accensione di pezzi pirotecnici della categoria P2 
non serve un’autorizzazione, è invece sempre necessario un permesso 
d’acquisto. 

Per quali pezzi pirotecnici / fuochi d’artificio è valido il permesso d’acquisto? 
• Il permesso d’acquisto è valido per i pezzi pirotecnici / fuochi d’artificio che vi so-

no indicati (art. 12 cpv. 2 LEspl). 
Chi ha bisogno di un permesso d’acquisto? 

• L’utilizzatore (colui che procede all’accensione), titolare del permesso d’uso per 
pezzi pirotecnici / fuochi d’artificio delle categorie T2, P2, e 4 (art. 12 LEspl). 

È necessario un permesso d’acquisto per i pezzi pirotecnici / fuochi d’artificio di pro-
pria fabbricazione o di propria importazione? 
• No, chi fabbrica o importa pezzi pirotecnici / fuochi d’artificio con l’autorizzazione 

della Confederazione (art. 9 cpv. 2 LEspl) non ha bisogno di un permesso 
d’acquisto per la consegna a un rivenditore o per proprio uso (art. 12 cpv. 1 
LEspl). 

Serve un permesso d’acquisto se l’importatore consegna i pezzi pirotecnici a un ri-
venditore per il commercio? 

• No, occorre tuttavia tenere un registro (art. 110 cpv. 6 OEspl). La copia 
dell’autorizzazione di vendita (ai sensi dell’art. 35 OEspl) va allegata al registro. 

Necessita di un permesso d’acquisto il rivenditore (né importatore, né fabbricante) 
che accende pezzi pirotecnici? 

• Sì (art. 47 cpv. 1 e 5 OEspl). 
Si possono acquistare i pezzi pirotecnici / fuochi d’artificio presso diversi rivenditori 
con il medesimo permesso d’acquisto? 
• No, il permesso d’acquisto autorizza al ritiro presso un solo rivenditore (art. 50 

cpv. 2 OEspl). 
I pezzi pirotecnici / fuochi d’artificio indicati sul permesso d’acquisto devono essere 
ritirati tutti assieme? 
• No, possono essere ritirati in più volte durante il periodo di validità del permesso 

d’acquisto (art. 50 cpv. 3 OEspl). 
La persona abilitata all’uso deve ritirare personalmente i pezzi pirotecnici / fuochi 
d’artificio presso il punto di vendita? 
• No, chi ritira i prodotti deve dimostrare, prima della loro fornitura, di essere autoriz-

zato a ritirare la merce per conto dell’avente diritto secondo il permesso d’acquisto 
(art. 50 cpv. 1 OEspl). 
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I pezzi pirotecnici / fuochi d’artificio ritirati con il permesso d’acquisto possono essere 
consegnati a terzi? 

• No (art. 15 cpv. 4 LEspl). 
Chi rilascia il permesso d’acquisto? 
• Il Cantone in cui l’acquirente è domiciliato o ha stabilito la propria sede sociale 

(art. 12 cpv. 3 LEspl). 
Quanto costa un permesso d’acquisto? 
• Da 5 a 200 franchi, dipende dal Cantone (art. 113 cpv. 1 lett. f OEspl). 
Qual è la durata di validità del permesso d’acquisto? 
• Di al massimo 1 anno (art. 47 cpv. 4 OEspl). 
Il permesso d’acquisto autorizza anche all’accensione di pezzi pirotecnici / fuochi 
d’artificio? 
• No, in genere il permesso d’acquisto autorizza unicamente all’acquisto (art. 47 

cpv. 1 OEspl). Può autorizzare anche all’accensione di pezzi pirotecnici / fuochi 
d’artificio unicamente se il Comune o il Cantone non esige un’apposita autorizza-
zione per l’accensione. 

Il Cantone o il Comune può esigere un’autorizzazione per l’accensione nonostante 
l’acquisto con l’apposito permesso? 
• Sì, se le basi giuridiche del Cantone o del Comune competente lo esigono. 
Per quanto tempo occorre conservare il permesso d’acquisto? 
• Per 10 anni (art. 110 cpv. 6 OEspl). 

Permesso d’acquisto; modello della Confederazione (www.fedpol.admin.ch) 

  

http://www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/it/home.html�
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Autorizzazione per l’accensione 
(in base al permesso d’acquisto, all. 4 OEspl, modello della Confederazione) 
Per quali pezzi pirotecnici / fuochi d’artificio può essere necessaria un’autorizzazione 
per l’accensione? 
• Un’autorizzazione per l’accensione può essere necessaria per i pezzi pirotecnici / 

fuochi d’artificio delle categorie T2 e 4 (art. 47 cpv. 1 OEspl). 
Per quali pezzi pirotecnici / fuochi d’artificio è valida l’autorizzazione per 
l’accensione? 
• L’autorizzazione per l’accensione è valida per i fuochi d’artificio che vi sono indi-

cati (art. 12 cpv. 2 LEspl). 
Per quale luogo e data è valida l’autorizzazione per l’accensione? 
• Per il luogo e la data indicati sull’autorizzazione per l’accensione (art. 12 cpv. 2 

LEspl). 
I pezzi pirotecnici / fuochi d’artificio ritirati con il permesso d’acquisto possono essere 
consegnati a terzi? 

• No (art. 15 cpv. 4 LEspl). 
Chi è autorizzato a rilasciare un’autorizzazione per l’accensione sulla base del mo-
dello del permesso d’acquisto? 
• I Cantoni o i Comuni con le competenze necessarie (art. 48 OEspl). 
È possibile acquistare pezzi pirotecnici / fuochi d’artificio con un’autorizzazione per 
l’accensione? 
• Il titolare di un’autorizzazione per l’accensione non ha bisogno di un permesso 

d’acquisto (art. 47 cpv. 5 OEspl). 
Per quanto tempo occorre conservare l’autorizzazione per l’accensione? 
• Per 10 anni (art. 110 cpv. 6 OEspl). 

Autorizzazione per l’accensione; modello della Confederazione 
(www.fedpol.admin.ch) 

   

Definizioni: 
Rivenditore: commerciante titolare dell’autorizzazione di vendita del Cantone. 

http://www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/it/home.html�
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Procedura per il permesso d’acquisto e/o l’autorizzazione per 
l’accensione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stato al 13.06.2012 
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