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PREMESSA di SERVIZIO 

Assopiscine ha proseguito per nell’azione di valorizzazione dei contenuti 
dell’articolo 2 dello Statuto che individua le Finalità, in particolare laddove indica 
nella promozione della cultura imprenditoriale e professionale degli Operatori 
delle Imprese associate attraverso percorsi formativi e di aggiornamento. 
 

Questa azione si è concretizzata con le iniziative già svolte alle quali si aggiunge 
oggi quella che va ad iniziare tra poco. 
 

Informazioni per i partecipanti: 
- lo svolgimento della giornata (saluti di benvenuto, introduzione, interventi 
relatori, domande, conclusioni) 
- gli attestati di partecipazione all’incontro saranno indirizzati al recapito 
segnalato nelle rispettive iscrizioni (indirizzo aziendale) 
- siete invitati a compilare il questionario di valutazione dell’evento il cui link sarà 
inviato direttamente dalla Segreteria il giorno successivo che di seguito viene 
informalmente anticipato https://www.survio.com/survey/d/V3X4S3I3G5F9A5H9F 
- il materiale prodotto dai relatori sarà a disposizione sul sito di Assopiscine 
- sarà redatta e inserita sul sito anche una FAQ con le domande che perverranno 
tramite la “chat” del sito 
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L'origine delle materie esplodenti la collochiamo indicativamente  
intorno al 1250 contestualmente con l'invenzione della polvere 
nera; mentre la sua prima evoluzione si ebbe nel 1788 con la 
scoperta di Berthollet del clorato di potassio, che avviò 
esperimenti per sostituirlo al salnitro nella polvere nera.  
 
I passi successivi furono quelli di Howard che scoprì nel 1799 il 
fulminato di mercurio e di Brugnatelli che, nel 1902 utilizzò il 
fulminato d'argento. 

INTRODUZIONE all’EVENTO 
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Gli esplosivi moderni derivano però dalla scoperta della 
nitratazione di sostanze organiche che originano, in rapida 
successione temporale: 
il nitrobenzolo (1834), la nitronaftalina (1835), l’acido picrico 
(1843), la nitroglicerina (1846) da cui Nobel (1867) derivò la 
dinamite.  

Gli esplosivi si distinguono dalle usuali sostanze combustibili 
perché la loro molecola contiene legata anche la sostanza 
comburente rappresentata dall’ossigeno; possiedono le 
caratteristiche di bruciare velocemente e di generare pressioni 
elevate e istantanee. 
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A seguito degli obblighi che derivano agli Stati che fanno parte 
della UE, le regolamentazioni comunitarie che vengono adottate 
nelle diverse materie, assumono cogenza. 
 
È il caso del Regolamento 2019/1148 sui precursori di esplosivi 
(prodotti che sopra, determinate concentrazioni potrebbero 
essere utilizzati per la fabbricazione di esplosivi) che ne limita 
la possibilità di vendita per alcuni.  

Dal 1° febbraio 2021 i prodotti coinvolti non possono più essere 
venduti a soggetti la cui attività non ne giustifica l’utilizzo; 
trattasi ad esempio dell’ACIDO SOLFORICO e del PEROSSIDO 
DI IDROGENO. 

Regolamento (UE) n.2019/1148 del 20 giugno 2019 



Assopiscine Formazione 
perCorsi di crescita 

Contributo di Alberto Verardo 

Scopo del Regolamento UE è quello di  
 prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi (limitando 
l’accesso e l’uso dei precursori) 
 incentivare la segnalazione di transazioni sospette (lungo 
l’intera catena di approvvigionamento) 
 concedere licenze di utilizzo da parte del singolo Stato di 
prodotti anche in concentrazioni più elevate 
 
Lo Stato italiano ha deciso di non istituire il sistema delle 
licenze per privati; fatti salvi futuri adeguamenti, il divieto di 
disporre di precursori di esplosivi con concentrazioni superiori a 
quelle indicate rimane assoluto. 
La norma assorbe anche tutti gli acquisti effettuati online.  
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Codice penale del 
19/10/1930 

pubblicato sul supplemento 
ordinario della 

Gazzetta Ufficiale  
n. 251 del 26 ottobre 1930  

Articolo 678 Fabbricazione o commercio abusivo di materie 
esplodenti  
 

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza le prescritte 
cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o 
vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla 
composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l'arresto 
fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duemila.  
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Articolo 678 bis - Detenzione abusiva di precursori di esplosivi 
(in vigore dal 21/04/2015 come modificato dal Decreto Legge del 

18.02.2015 numero 7 convertito con Legge del 20.04.2015 numero 43)  
 

Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, 
detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele 
che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I 
del Regolamento (CE) numero 98/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a 
diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1000. 
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La normativa comunitaria 
diventa parte del nostro 
ordinamento per l’Articolo 11 
della Costituzione che consente 
di trasferire e limitare la 
sovranità nazionale a favore di 
un ordinamento comunitario. 

Per effetto dell’adesione dell’Italia alla UE il sistema giuridico si 
compone quindi di norme derivanti da fonti del diritto italiano e 
da fonti vincolanti del diritto comunitario (regolamenti, direttive, 
decisioni); il Parlamento adotta leggi che coordinano il quadro 
normativo nazionale con gli atti provenienti dalla UE. 
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La Corte Costituzionale ha affermato la prevalenza delle 
disposizioni comunitarie su quelle incompatibili di diritto 
nazionale; le fonti normative comunitarie possono derogare, 
nelle materie di competenza esclusiva della Comunità stessa 
anche a norme costituzionali, salvo sempre il limite dei princìpi 
supremi dell’ordinamento giuridico italiano. 
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I regolamenti e le decisioni UE diventano automaticamente 
vincolanti alla data della loro entrata in vigore mentre le 
direttive devono invece essere recepite nel diritto nazionale.  
La Commissione ne controlla l’applicazione e il rispetto dei 
tempi previsti.  
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Il Regolamento ha avuto efficacia a far data dal 1° febbraio 2021 
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Programma a seguire 
 

 Contributo di Sylvia Cama e Chiara Carosio inerente le 
modalità comportamentali per l’applicazione del Regolamento 
sulla base delle indicazioni ad oggi disponibili; 

 

 Contributo di Eugenio Bertolotti che fornirà alcune 
esemplificazioni pratiche riferite a specifici casi che si possono 
presentare nel settore piscine; 

 

 Faranno parte dell’illustrazione l’indicazione dei link relativi al 
Regolamento, alle Tabelle di riferimento per le parti di 
interesse, alle Linee guida e ai Punti di contatto per le eventuali 
segnalazioni alle Autorità. 

Relatori 
 

Sylvia CAMA – Chiara CAROSIO – Eugenio BERTOLOTTI 
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PRESENTAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO (UE)  

2019/1148 

 

01/02/2021, Entrata in vigore del nuovo Regolamento relativo alla messa a 
disposizione, introduzione, detenzione e uso di sostanze precursori di esplosivi 
o di miscele che le contengono.  

 

Modifica del REG. (CE) 1907/2006, innovazione e abrogazione del precedente 
Reg. (UE) 98/2013, per l’esigenza di rafforzare ulteriormente i controlli sulla 
movimentazione di tali sostanze che potrebbero essere utilizzate per la 
fabbricazione di esplosivi artigianali.  

 

La Commissione Europea dichiara che potranno essere aggiunte sia ulteriori 
sostanze sia restrizioni in caso di necessità. 
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RECEPIMENTO EUROPEO E ITALIANO 
 

Gli stati membri hanno facoltà di decidere se rilasciare licenze all’uso e 
detenzione a soggetti PRIVATI, 

dove, col termine «privato», si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per fini 
non legati all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale di tale persona. 

In Italia, al momento, non esiste un sistema di licenze e vige il divieto assoluto 
di messa a disposizione ai privati dei precursori di esplosivi. 

L’art. 11 del Regolamento demanda ad ogni stato membro la facoltà di decidere 
quale autorità competente debba procedere alle ispezioni e controlli in merito 
all’applicazione corretta delle disposizioni comunitarie. 

Per l’Italia, tale autorità è stata identificata nel Ministero dell’interno 
(carabinieri, polizia, guardia di finanza,…) 

L’art. 12 del Regolamento richiama alle linee guida redatte e aggiornate 
regolarmente dalla Commissione per essere d’aiuto a tutti gli attori della 
catena di approvvigionamento. 
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ATTORI COINVOLTI NELLA CATENA DI 
APPROVVIGIONAMENTO 

 
PRODUTTORI, FORNITORI, RIVENDITORI 

 
 
 
 
Operatore economico                  Mercato online                       Privati 
Utilizzatore professionale 
Installatore     
 

Ogni attore della catena ha precisi obblighi che, se non rispettati, sono 
passibili di sanzioni di diversa entità. Per l’Italia non sono ancora usciti 
decreti in merito, si presume che le Autorità competenti ci stiano 
lavorando. 
Il Regolamento prevede un periodo di transizione per i Privati: in caso di 
acquisto effettuato prima del 01/02/2021, i precursori di esplosivi possono 
essere detenuti, introdotti e usati solo fino al 02/02/2022.  



PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A 
 RESTRIZIONI 

• Sostanze elencate nel 
Regolamento (ALLEGATO I) per cui 
esiste un valore limite specifico di 
concentrazione in p/p (COLONNA 2) 
oltre il quale l’operatore economico e 
l’utilizzatore professionale deve 
dichiarare l’acquisto tramite 
compilazione di apposito modulo 
(ALLEGATO IV).  

• Per i paesi dell’UE che rilasciano 
licenze ai privati, esiste un limite 
superiore oltre il quale il soggetto, 
benché munito di titolo, non può 
acquistare o detenere tali sostanze 
(COLONNA 3). 

• Per tutte esiste l’obbligo di 
segnalazione all’autorità competente 
in caso di transazione sospetta o 
furto entro le 24 ore dall’evento 
anche se sotto i valori limite. 

1. NOME 
DELLA 

SOSTANZA 

2. VALORE 
LIMITE  

3. VALORE 
LIMITE 

SUPERIORE AI 
FINI DELLA 

CONCESSIONE 
DI LICENZE 

ACIDO NITRICO 3% p/p 10% p/p 

PEROSSIDO DI 
IDROGENO 

12% p/p 35% p/p 

ACIDO SOLFORICO 15% p/p 40% p/p 

NITROMETANO 16% p/p 100% p/p 

NITRATO DI 
AMMONIO 

 

16% p/p di 
azoto rispetto 
al nitrato di 

ammonio 

Licenze non consentite 

CLORATO DI 
POTASSIO 

40% p/p Licenze non consentite 

PERCLORATO DI 
POTASSIO 

40% p/p Licenze non consentite 

CLORATO DI SODIO 40% p/p Licenze non consentite 

PERCLORATO DI 
SODIO 

40% p/p Licenze non consentite 
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Sotto i valori limite tutti i soggetti, privati compresi, sono autorizzati al 
libero acquisto 

ESTRATTO – PRINCIPALI SOSTANZE DI INTERESSE NEL 
SETTORE  PISCINE 

Precursore di esplosivo N° CAS 
Concentrazione limite  
(% p/p) prevista dal 

Regolamento 

Acido solforico 7664-93-9 15% 

Perossido di idrogeno 7722-84-1 12% 



 

PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI                 
ALLEGATO I 
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PRECURSORI DI ESPLOSIVI DISCIPLINATI 
 SOGGETTI A SEGNALAZIONE 

• Il suddetto Regolamento 
prevede altresì un elenco di 
sostanze (ALLEGATO II) per le 
quali, da sole o in miscela, vi è 
sempre l’obbligo di segnalazione 
all’autorità competente in caso 
di transazione sospetta o furto 
o sparizione entro le 24 ore 
dall’evento 

 

• Sono escluse dalla definizione di 
precursori di esplosivi, le 
miscele omogenee di più di 5 
ingredienti in cui la 
concentrazione di ciascuna 
sostanza elencata negli allegati 
I e II è inferiore all’1% p/p. 

 

NOME DELLA SOSTANZA 

ESAMMINA 

ACETONE 

NITRATO DI POTASSIO 

NITRATO DI SODIO 

NITRATO DI CALCIO 

CALCIO AMMONIO 

MAGNESIO, POLVERI 

NITRATO DI MAGNESIO 
ESAIDRATO 

ALLUMINIO, POLVERI 
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ALLEGATO II 
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OBBLIGHI PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE VENDONO AD 

ALTRI OPERATORI ECONOMICI O AD UTILIZZATORI 
PROFESSIONALI  

 All’atto della vendita, verifica dell’identità del potenziale cliente (tramite 
documento d’identità) e dell’uso previsto della sostanza o della miscela che 
intende acquistare.  
 

 Compilazione da parte del cliente, sia esso altro operatore economico o 
utilizzatore professionale, della “DICHIARAZIONE  DEL CLIENTE” 
(ALLEGATO IV) ad ogni transazione. In caso di acquisti che non si 
discostino molto dai precedenti, possibilità di conservazione del medesimo 
modulo per 12 mesi. 

 
 Obbligo di conservazione per 18 mesi della “DICHIARAZIONE DEL 

CLIENTE” (ALLEGATO IV) e delle informazioni riguardanti l’identità del 
cliente da mettere a disposizione delle autorità preposte in caso di 
ispezione. 
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 Obbligo di informare le autorità per qualunque transazione sospetta o 

furto o sparizione entro 24 ore (punto di contatto: Ministero dell’Interno, 
tel: 00390646542182, indirizzo mail: precursori@dcpc.interno.it) 
 

 Obbligo di informare la catena di approvvigionamento e il proprio 
personale (responsabili degli acquisti, logistica , magazzinieri, ufficio 
vendite, trasportatori). 

 
 Stoccaggio: le miscele e le sostanze devono essere stoccate possibilmente 

in una zona  dedicata  in modo tale da essere sorvegliate e meglio  
individuabili  da chi  deve  effettuare il controllo. 

 
 I precursori di esplosivi devono essere identificati in etichetta o tramite 

codice a barre o con integrazione alla sezione 15 delle SDS (sarà riportata 
una nuova voce per indicare se il prodotto costituisce un precursore di 
esplosivi soggetto a restrizione o un precursore di esplosivi disciplinato). 
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OBBLIGHI PER GLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI CHE 
ACQUISTANO PRECURSORI DI ESPLOSIVI 

 
 

 Obbligo di compilazione della DICHIARAZIONE DEL CLIENTE per 
acquisti di precursori di esplosivi soggetti a restrizione. 
 

 Obbligo di formare ed informare il proprio personale. 
 
 Stoccaggio: le miscele e le sostanze devono essere stoccate possibilmente 

in una zona  dedicata  in modo tale da essere sorvegliate e meglio  
individuabili  da chi deve  effettuare il controllo. 

 
 Obbligo di informare le autorità per qualunque transazione sospetta o 

furto o sparizione entro 24 ore (punto di contatto: Ministero dell’Interno, 
tel: 00390646542182, indirizzo mail: precursori@dcpc.interno.it) 
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DICHIARAZIONE DEL 
CLIENTE  

                                                   
ALLEGATO IV 
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LINK UTILI 

• Regolamento (UE) 2019/1148 e Allegati I, II e IV: 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1148&from=EN  
 
• Linee Guida per l’attuazione del Regolamento: 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0624(01)&from=IT 
 
• Punti di contatto per segnalazioni di transazioni sospette, sparizioni e furti: 

 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-
precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points
_en.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1148&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1148&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1148&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1148&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1148&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0624(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0624(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0624(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0624(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0624(01)&from=IT
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf


Assopiscine Formazione 
perCorsi di crescita 

Per eventuali domande o approfondimenti sui temi  
questi sono i contatti 

 

info@assopiscine.it 
laboratorio@controlchemi.it  

Grazie della cortese attenzione 

Via C. Pisacane, 9 - 25128 Brescia 
Segreteria: Tel. 030 3390843 Fax 030 3099335 - www.assopiscine.it - info@assopiscine.it 

 

Regolamento (UE) n.2019/1148 del 20 giugno 2019 

mailto:info@assopiscine.it
mailto:laboratorio@controlcemi.it
http://www.assopiscine.it/
mailto:info@assopiscine.it


Regolamento (UE) n.2019/1148 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 
relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi 

Assopiscine Formazione 
perCorsi di crescita 

ASSOPISCINE – Webinar tecnico 11 marzo 2021 

Formazione per l’informazione delle imprese 
Contributo di Eugenio Bertolotti – CHIMIGIEN SRL  



Assopiscine Formazione 
perCorsi di crescita Regolamento (UE) n.2019/1148 del 20 giugno 2019 

Contributo di: Eugenio Bertolotti – CHIMIGIEN SRL  

CASI ESEMPLIFICATIVI SETTORE PISCINE 

Definizioni: 
 

- "privato": qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per fini 
non legati all’attività commerciale, imprenditoriale o 
professionale di tale persona; 
 

- "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica o 
ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti che mettono 
precursori di esplosivi disciplinati a disposizione sul mercato, 
offline od online, compreso su mercati online; 
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Contributo di: Eugenio Bertolotti – CHIMIGIEN SRL  

CASI ESEMPLIFICATIVI SETTORE PISCINE 

Definizioni: 
 

 

- "utilizzatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica 
o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti, che abbia la 
necessità dimostrabile di un precursore di esplosivi soggetto a 
restrizioni per fini legati allo svolgimento della sua attività 
commerciale, imprenditoriale o professionale…. , purché tali 
fini non includano la messa a disposizione di tale precursore di 
esplosivi soggetto a restrizioni a un’altra persona; 
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Contributo di: Eugenio Bertolotti – CHIMIGIEN SRL  

CASI ESEMPLIFICATIVI SETTORE PISCINE 

1)OPERATORE ECONOMICO che mette a 

disposizione il PE ad altro OPERATORE 

ECONOMICO. 

Es: 

PRODUTTORE di precursori esplosivi che vende a 
DISTRIBUTORE territoriale  
 

DISTRIBUTORE prodotti chimici che vende precursori di 
esplosivi ad Azienda che COMMERCIALIZZA solo ad operatori 
economici professionali prodotti chimici per piscina (B2B) 
 

DISTRIBUTORE prodotti chimici che vende precursori di 
esplosivi ad Azienda che COMMERCIALIZZA prodotti chimici per 
piscina anche a privati.(B2C) 
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Contributo di: Eugenio Bertolotti – CHIMIGIEN SRL  

CASI ESEMPLIFICATIVI SETTORE PISCINE 

1)OPERATORE ECONOMICO che mette a 

disposizione il PE ad altro OPERATORE 

ECONOMICO. 
 

COMPITI dell’OPERATORE ECONOMICO: 
 

 Informare l’acquirente a valle, della normativa a cui il PE 
commercializzato è sottoposto, in particolare il divieto della 
vendita a privati e l’obbligo di segnalazione all’Autorità 
Pubblica di transazioni sospette, sparizioni e furti. 
 

 Verifica, tramite raccolta dati e autocertificazione – (ad es. 
allegato IV), che l’attività di operatore economico sia 
compatibile con l’uso dichiarato del PE 
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Contributo di: Eugenio Bertolotti – CHIMIGIEN SRL  

CASI ESEMPLIFICATIVI SETTORE PISCINE 

1)OPERATORE ECONOMICO che mette a 

disposizione il PE ad altro OPERATORE 

ECONOMICO. 
 

COMPITI dell’OPERATORE ECONOMICO : 
 

 Verifica che chi effettua l’acquisto sia autorizzato ad agire per 
conto della società (ruolo congruo)  

 

 Fornire adeguata formazione ai propri dipendenti sia sulle 
limitazioni imposte dal Regolamento che sulle procedure per 
individuare operazioni sospette, verificare eventuali ammanchi 
di prodotto e modalità di segnalazione 
 

 Rendere sicura l’area di immagazzinamento, limitandone e 
controllandone l’accesso. 
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Contributo di: Eugenio Bertolotti – CHIMIGIEN SRL  

CASI ESEMPLIFICATIVI SETTORE PISCINE 

2) OPERATORE ECONOMICO che mette a disposizione il 

PE ad UTILIZZATORE PROFESSIONALE 
 

Esempio Tipologia a. 
 

Costruttore di piscina 
 

Manutentore professionale di piscine 
 

 Idraulico 
 

Esempio Tipologia b.  
 

Gestore di piscina pubblica 
 

Responsabile o Gestore di piscina in struttura accessoria 
ad attività commerciale principale (albergo, campeggio, 
B&B, …) 
 

Responsabile o Gestore di piscina in condominio  



Assopiscine Formazione 
perCorsi di crescita Regolamento (UE) n.2019/1148 del 20 giugno 2019 

Contributo di: Eugenio Bertolotti – CHIMIGIEN SRL  

CASI ESEMPLIFICATIVI SETTORE PISCINE 

2) OPERATORE ECONOMICO che mette a disposizione 

il PE ad UTILIZZATORE PROFESSIONALE 

 

COMPITI dell’OPERATORE ECONOMICO : 
 

 Informare l’acquirente della normativa a cui il PE 
commercializzato è sottoposto, in particolare il divieto della 
vendita a privati e l’obbligo di segnalazione all’Autorità 
Pubblica di sparizioni e furti. 
 

 Verifica tramite raccolta dati e autocertificazione, dell’attività 
di utilizzatore professionale compatibile con l’uso dichiarato 
del PE 
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Contributo di: Eugenio Bertolotti – CHIMIGIEN SRL  

CASI ESEMPLIFICATIVI SETTORE PISCINE 

2) OPERATORE ECONOMICO che mette a disposizione il PE ad 

UTILIZZATORE PROFESSIONALE 
 
 

COMPITI dell’OPERATORE ECONOMICO : 
 

 Verifica che chi effettua l’acquisto sia autorizzato ad agire per 
conto della società (ruolo congruo) che rappresenta.  

 

 Fornire adeguata formazione ai propri dipendenti sulle 
limitazioni imposte dal Regolamento e sulle procedure per 
individuare operazioni sospette, su verifiche di eventuali 
ammanchi di prodotto e sulle modalità di segnalazione 
 

 Rendere sicura l’area di immagazzinamento, limitandone e 
controllandone l’accesso. 
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CASI ESEMPLIFICATIVI SETTORE PISCINE 

3) UTILIZZATORE PROFESSIONALE 
 

Compiti non espressamente citati nel Regolamento sui PE ma che 
rendono congruente l’applicazione della norma: 

 

 Identificazione del personale dell’organizzazione 
adeguatamente formato e specificamente addetto a compiere 
operazioni di utilizzo dei PE 

 Garantire che lo stoccaggio dei PE e i luoghi in cui vengono 
utilizzati siano immagazzinati adeguatamente e con accesso 
solo a persone identificate ed autorizzate 

 Adeguata formazione del personale nell’identificazione di 
ammanchi sospetti di prodotto e sulle segnalazioni 
conseguenti 
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Contributo di: Eugenio Bertolotti – CHIMIGIEN SRL  

CASI ESEMPLIFICATIVI SETTORE PISCINE 

3) UTILIZZATORE PROFESSIONALE 
 

 Adeguata formazione del personale nell’identificazione di 
ammanchi sospetti di prodotto e sulle segnalazioni 
conseguenti 

 Mantenere una adeguata tracciabilità della movimentazione 
dei materiali PE soggetti a restrizione, impiegati nella propria 
attività  (dove sono stati impiegati)  necessaria per 
evidenziare eventuali ammanchi di prodotto 

 Non fatturazione al cliente privato di prodotti chimici PE 
soggetti a restrizione sebbene impiegati per la manutenzione 
della piscina, ma fatturati all’interno dell’intervento 
manutentivo effettuato.  
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CASI ESEMPLIFICATIVI SETTORE PISCINE 

4) OPERATORE ECONOMICO che mette a 

disposizione il PE tramite VENDITA A DISTANZA. 
 

Interessa principalmente il mercato indirizzato ai privati; in 
mancanza del regime di «licenza» attualmente non è 
consentita la messa a disposizione on – line dei PE soggetti a 
restrizione. 

 

Nel caso di messa a disposizione on line per scambi tra 
Operatori Economici o Utilizzatori Professionali, il gestore del 
mercato on – line deve attuare quanto previsto per la vendita 
per i casi descritti in precedenza. (1) 
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