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Quali sono gli effetti della legge federale sui precursori di sostanze esplodenti (LPre) e 
della relativa ordinanza (OPreS) su noi aziende? 
a. Se acquista il precursore per l’utilizzo nell’ambito della Sua attività commerciale non ha 

bisogno né di un account sul nostro portale online, né di un'autorizzazione di acquisto e 
non deve considerare nemmeno le restrizioni previste dalla legislazione sui precursori di 
sostanze esplodenti. 

b. Se impiega e consuma precursori nell'ambito della Sua attività commerciale, il consumo 
non deve essere registrato nel portale online e non ha bisogno di un account sul nostro 
portale online. 

c. Se nell'ambito della Sua attività commerciale fornisce precursori per uso professionale ad 
altri negozi, aziende o punti vendita, deve informare l’acquirente delle disposizioni di 
legge (art. 15 LPre e art. 12 OPreS). A tal fine non ha bisogno di un account sul portale 
online e la fornitura non deve essere registrata. 

d. Se nell'ambito della Sua attività commerciale fornisce precursori a utilizzatori privati, deve 
prima aprire un account come punto vendita sul nostro portale online. Prima di fornire i 
precursori, deve inoltre verificare l'autorizzazione del cliente e la sua identità tramite un 
documento d'identità ufficiale (passaporto, carta d'identità o permesso di soggiorno) e 
registrare la fornitura nel portale online. È inoltre necessario informare il cliente in merito 
alle disposizioni della legge federale sui precursori di sostanze esplodenti.  

 
Non esiti a contattarci in caso di eventi sospetti (p. es. il furto di perossido di idrogeno). 
 
 
Cosa occorre tenere presente nel commercio online in Svizzera? 
La legge federale e l'ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti (LPre e OPreS) si 
applicano senza eccezione anche al commercio online di precursori soggetti ad 
autorizzazione. I fornitori svizzeri devono verificare l’identità dei propri clienti privati ai sensi 
dell'articolo 10 OPreS. Inoltre, i punti vendita devono verificare la validità dell'autorizzazione 
per ogni ordine e registrare la fornitura nel portale online. 
 
 
L'addetto al servizio fornisce a un cliente professionale (albergo, società immobiliare 
ecc.) il perossido di idrogeno 35 % per la manutenzione di una piscina. L'utente finale 
professionale (albergo, società immobiliare ecc.) necessita di un'autorizzazione di 
acquisto? 
No. Se la manutenzione della piscina rientra nell'attività di un'azienda (p. es. albergo, società 
immobiliare), si tratta di un'attività professionale per la quale il cliente (albergo, società 
immobiliare) non deve richiedere un'autorizzazione di acquisto. La fornitura all'azienda non 
deve quindi essere registrata nel portale online. Occorre tuttavia informare il cliente (albergo, 
società immobiliare) in merito alle disposizioni della legge federale sui precursori di sostanze 
esplodenti. Queste informazioni possono essere fornite mediante contrassegno sul prodotto 
in questione, sulla scheda di dati di sicurezza o su un documento di accompagnamento 
(art. 12 OPreS). 
 
 
Cosa si intende per uso professionale? 



Si tratta di un uso professionale quando i precursori sono acquistati per essere impiegati a 
scopo di lucro. I commercianti possono quindi fare riferimento alla nota distinzione tra uso 
privato e uso professionale praticata dalla legislazione sulle sostanze chimiche. Il numero di 
identificazione delle imprese (IDI) offre un'ulteriore possibilità di identificare gli utilizzatori 
professionali. 
 
Teniamo a precisare che la stessa persona fisica o giuridica può essere considerata 
contemporaneamente un utilizzatore professionale per determinate sostanze e un 
utilizzatore privato per altre. Si pensi per esempio a un agricoltore che è considerato un 
utilizzatore professionale per quanto riguarda il fertilizzante da lui utilizzato a titolo 
professionale per la sua attività, ma non per quanto riguarda il prodotto che utilizza a titolo 
privato per pulire il suo acquario. 
 
 
Quanto dura il trattamento della mia domanda di autorizzazione? 
Se la documentazione relativa alla domanda è completa, di solito servono un massimo di 10 
giorni lavorativi per esaminare la domanda e procedere al rilascio (o al rifiuto) 
dell’autorizzazione. Naturalmente è nostra premura trattare la Sua domanda il più 
rapidamente possibile. La preghiamo di considerare che il trattamento potrebbe richiedere 
più o meno tempo a seconda della stagione in cui viene presentata la domanda (p. es. 
numero elevato di domande in vista della pulizia delle piscine in primavera). 
 
 
Secondo la legge federale sui precursori di sostanze esplodenti (LPre), gli utilizzatori 
privati devono registrare l'importazione e l'esportazione di precursori di sostanze 
esplodenti. Come devo procedere? 
L’importazione e l’esportazione di precursori in concentrazioni soggette ad autorizzazione o 
di prodotti contenenti tali precursori devono essere dichiarate a fedpol dall’utilizzatore 
privato. A tal fine, Le serve in ogni caso un'autorizzazione di acquisto rilasciata da fedpol per 
il pertinente precursore, sia per l'importazione che per l'esportazione. In caso di 
esportazione, vanno inoltre osservate anche le norme del Paese di destinazione: Explosives 
precursors (europa.eu). 
 
La preghiamo di chiamare il numero 058 460 53 70 se desidera registrare un’importazione o 
un’esportazione. Attenzione: la registrazione può essere effettuata solo durante gli orari di 
ufficio. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/internal-security/counter-terrorism-and-radicalisation/protection/explosives-precursors_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/internal-security/counter-terrorism-and-radicalisation/protection/explosives-precursors_en

