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Registrare la fornitura diprecursori di sostanze esplodenti 

Se una persona desidera acquistare precursori soggetti a restrizioni di accesso ai sensi 
dell’articolo 3 LPre1 nonché ai sensi dell’allegato 1 OPreS2 oppure miscele o soluzioni 
contenenti precursori, il punto vendita deve procedere alla verifica dell’identità e alla 
registrazione della fornitura del precursore nel portale online messo a disposizione dall’Ufficio 
federale di polizia fedpol. La pagina iniziale si presenta come illustrato qui sotto nella Figura 
1: 

 

Figura 1 : Portale online 
 
Se la funzione «Registrare la fornitura» non è visibile, l’addetto/a alle vendite non è stato 
ancora registrato/a nel sistema. In questo caso, occorre prima di tutto effettuare la 
registrazione come indicato al punto 1.3 della guida «Aprire un punto vendita e registrare gli 
addetti alle vendite». 

  

 
1 Legge federalesui precursori di sostanze esplodenti 
2 Ordinanzasui precursori di sostanze esplodenti 

https://www.public-area-fedpol.admin.ch/public-area-fedpol/#/start
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Una volta registrato/a nel sistema, l’addetto/a alle vendite può cliccare su «Registrare la 
fornitura» come illustrato nella Figura 1: 

 

Figura 2 : Portale online 
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Se l’addetto/a lavora in più punti vendita, occorre innanzitutto selezionare quello in cui lavora 
attualmente (v. Figura 2). Il sistema propone automaticamente l’ultimo punto vendita 
selezionato. Questa finestra non è visualizzata nel caso in cui l’addetto/a alle vendite lavori in 
un unico punto vendita. 

 

Figura 3 : Registrare la fornitura fase 1 
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Gli addetti alle vendite che lavorano in un unico punto vendita sono indirizzati direttamente 
alla pagina seguente illustrata nella Figura 4. In questa tappa, l’addetto/a deve verificare i dati 
visualizzati e inserire il numero di autorizzazione nel campo indicato col numero 1 e cliccare 
successivamente su «Avanti». Questo campo può essere compilato con l’ausilio del 
Typeahead3. 

 

Figura 4 : Registrare la fornitura fase 2 
  

 
3 Funzione informatica che consente di visualizzare i risultati di una ricerca durante la digitazione della stessa. La funzione si avvia dopo che 

sono stati digitati 4 caratteri. 
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Nella schermata illustrata nella Figura 5, l’addetto/a può verificare la validità 
dell’autorizzazione. L’icona “ ” viene visualizzata se l’autorizzazione è valida, in caso 
contrario appare l’icona “ ”. Prima di cliccare su «Avanti», è opportuno verificare ancora 
una volta l’identità della persona tramite una carta d’identità, un passaporto o un permesso di 
soggiorno. Fanno fede unicamente i dati visualizzati sul portale. La persona indicata nel 
sistema è infatti tenuta a effettuare l’acquisto personalmente. Una volta terminata la verifica, 
è possibile cliccare sulla casella di spunta e passare alla finestra successiva. 

 

Figura 5 : Registrare la fornitura fase 3 
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Nella finestra illustrata nella Figura 3, l’addetto/a deve registrare l’articolo4 venduto 
registrando i dati richiesti nei campi indicati col numero 1. L’addetto/a può registrare un 
articolo supplementare cliccando sul simbolo “ ” indicato col numero 2. Il sistema conferma 
la validità dell’autorizzazione tramite l’icona “ ”; in caso contrario appare l’icona “ ” oppure 
“ ” se occorre verificare la validità. 

Se il comportamento di un cliente è considerato come sospetto, l’addetto/a alle vendite può 
cliccare sulla casella “ ” indicata col numero 3 allo scopo di segnalare la transazione 
sospetta. L’addetto/a ha inoltre la possibilità di effettuare la vendita anche qualora 
l’autorizzazione per la sostanza venduta non sia più valida, cliccando sulla casella “ ” 
indicata col numero 4. Questa opzione va utilizzata unicamente se l’utente si sente in 
pericolo. Se si ricorre a questa opzione, fedpol considererà l’acquisto come sospetto in 
occasione della verifica delle forniture. Per ultimare la registrazione, cliccare sulla casella 
«Salva» per trasmettere i dati a fedpol. 

 

Figura 6 : Registrare la fornitura fase 4 

 
4 Se il nome dell’articolo non esiste, registrare la sostanza o le sostanze contenute. È inoltre possibile segnalare il nome dell’articolo 

mancante a fedpol, che provvederà ad aggiungerlo per le future registrazioni. 
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