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Informazioni concernenti la definizione delle norme tecniche ai sensi dell’articolo 25 
dell’ordinanza sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411)1 

Pezzi pirotecnici delle categorie P1 e P2 – inneschi pirotecnici 

 

Gentili Signore e Signori, 

il 1° luglio 2016 l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV) ha definito la nuova norma 
svizzera (SN EN) seguente: 

SN EN 16265:2015 (inneschi pirotecnici); 

Nell’applicazione di tale norma occorre prestare attenzione a quanto segue: 

1. Contrariamente alla norma e in virtù della nota dell’allegato 1 (art. 6 e 7) OESpl, in 
Svizzera i mezzi d’innesco, anche denominati inneschi pirotecnici, non sono conside-
rati pezzi pirotecnici. 

Per mezzi d’innesco s’intendono in particolare diversi tipi di micce a combustione, 
stoppini (black match), corde miccia (green fuse), inneschi meccanici ed elettrici, stick 
accendimiccia, nastro micce (tape match), fiammiferi. 

2. Le seguenti tipologie di prodotti sono considerate pezzi pirotecnici e devono quindi 
essere provvisti della dichiarazione della conformità UE. 

Si tratta in particolare di: 
catene di spolette, dispositivi per un’accensione ritardata (ritardatori), micce istanta-
nee (quick match), micce di sicurezza per scopi pirotecnici, squib, carta nitrata e in-
neschi a percussione. 

  

                                                 
1 Ordinanza sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) 
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I pezzi pirotecnici indicati al numero 2 che sono stati importati o fabbricati in Svizzera prima 
della definizione delle norme tecniche ai sensi dell’articolo 25 OEspl, ovvero prima del 1° lu-
glio 2016, possono continuare a essere importati o fabbricati in Svizzera senza dichiarazione 
di conformità UE al massimo fino al 3 luglio 2017. 

Rimanendo a Vostra disposizione per eventuali domande, Vi porgiamo cordiali saluti. 
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