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Informazione sulla definizione delle norme tecniche ai sensi
dell’articolo 25 dell’ordinanza sugli esplosivi (OEspl)
Fuochi d’artificio della categoria 4
Pezzi pirotecnici teatrali (T1 e T2)

Gentili Signore e Signori,
il 1° luglio 2010 è entrata in vigore la revisione dell’ordinanza del 27 novembre 2000 sugli
esplosivi (OEspl; RS 941.411) che ha interessato anche l’articolo 24 (cfr. circolare del
20 maggio 2010).
I pezzi pirotecnici immessi sul mercato svizzero devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2007/23/CE.
La Svizzera si è impegnata a trasporre le norme tecniche europee nelle norme svizzere
(SNV) nell’arco di sei mesi. Le norme tecniche sono sottoposte a verifiche periodiche.
Nell’applicare tali norme occorre tenere conto che la Svizzera, in virtù della direttiva
2007/23/CE, ha emanato le disposizioni seguenti.
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I fuochi d’artificio della categoria 4 e i pezzi pirotecnici teatrali delle categorie T1 e T2
che sono stati importati in Svizzera prima della definizione delle norme tecniche ai sensi
dell’articolo 25 OEspl, e quindi prima del 1° gennaio 2014, potranno essere importati senza
la dichiarazione CE di conformità anche in futuro fino al 3 luglio 2017.
Chi intende importare in Svizzera nuovi fuochi d’artificio della categoria 4 o pezzi pirotecnici
teatrali delle categorie T1 e T2, dal 1° gennaio 2014 dovrà corredare la domanda
d’importazione con una prova che i prodotti in questione sono conformi alle direttive CE.
Ringraziandovi per l’attenzione, restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
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