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Vendita di fuochi d‘artificio delle categorie 1, 2 e 3
Per una Ioro vendita nel commercio al dettaglio, i fuochi d‘artificio devono essere provvi
sti del numero d‘identificazione CH.

Gentili Signore e Signori,

con l‘entrata in vigore ii 10 febbraio 2001 dell‘ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi

(OEspl; RS 941.411), la procedura d‘ammissione per i pezzi pirotecnici stata integrata

nell‘articolo 24 dell‘OEspl. Sulla base delle disposizioni transitorie, fino al 31 gennaio 2008

sono state approvate le ultime richieste dimportazione di pezzi pirotecnici delle categorle 1,

2 e 3 senza previa procedura d‘ammissione per la Svizzera. 1 pezzi pirotecnici importati fino

a tale data ancora oggi possono essere venduti nel commercio al dettaglio.

Dai riscontri pervenuti a seguito della circolare del 19 gennaio 2011 si puö desumere che gli

importatori dispongano soltanto di scorte ridotte risalenti al periodo transitorio. Dopo oltre 12

anni l‘Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica (UCEP) ha pertanto deciso che dal

10 gennaio 2014 non autorizzer piü la vendita di fuochi d‘artificio delle categorie 1, 2 e 3

sprovvisti del pertinente numero d‘identificazione.

Gli importatori e i venditori al dettaglio hanno pertanto tempo fino al 31 dicembre 2013 per

vendere nel commercio al dettaglio le scorte rimanenti. Dopo tale data non sar piü consenti
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to vendere i restanti fuochi d‘artificio sprovvisti di numera d‘identificazione che dovranno in

vece essere distrutti in modo appropriato.

Ringraziandovi per I‘attenzione, Vi preghiamo di informare i Vostri venditori al dettaglic e re

stiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

CI Muller
Capo deII‘Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica

C..c.:
- Servizio scientifico di ricerca WFD, 8004 Zurigo
- Organi esecutivi dei Cantoni
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