
 

Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Settore Servizi Integrati - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 142/11 - Polizia Giudiziaria e di Sicurezza 
Pagina 1 di 11 

 
CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

                CIRCOLARE N. 142 
         Operativa       

 

OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza. 
Fuochi pirotecnici. 
Circolare ministeriale n. 557/PAS.21318-XV.H.8 del 5/12/2011. 
Integrazione alla circolare del Corpo n. 172/04. Revoca della circolare del Corpo n. 14/07.

 

Come noto, in questo periodo dell’anno, si registra un notevole incremento nel lancio od accensione di 
prodotti e/o manufatti esplodenti o illuminanti, nonché di artifici pirotecnici. 

 

Allo scopo di evitare gravi danni alle persone e/o alle cose, che si possono verificare in relazione ad un 
uso illecito dei materiali di cui sopra, si rende necessario incrementare l’attività di vigilanza e controllo 
sulla vendita ed impiego di tali prodotti. 

 

Si riporta - pertanto - uno stralcio della circolare in oggetto, emanata dal competente Ministero e 
trasmessa dal Sig. Questore per il coordinamento dell’attività di vigilanza e prevenzione sul commercio e 
detenzione di manufatti pirotecnici. 

 

--- 000 --- 000 --- 
 

PUNTO A) - PRODOTTI DI LIBERA VENDITA. TUTELA DEI MINORI 
 

A far data dal 11 settembre u.s. è entrato in vigore il decreto del Ministro dell’Interno 9 agosto 2011 (1) 
per effetto del quale i prodotti già riconosciuti, ma non classificati tra i prodotti esplodenti, vengono 
“riclassificati” - a seconda della tipologia - nella IV categoria, o nella V categoria gruppi “C” - “D” o “E”. 

 

Nel ricordare che la vigente normativa consente la vendita dei manufatti appartenenti alla V categoria 
gruppi “C”, “D” ed “E” - ad acquirenti che siano maggiorenni e che esibiscano un documento di identità in 
corso di validità - la nuova classificazione, operata dal citato decreto ministeriale, ha determinato una 
molteplice casistica che è venuta a generarsi sul mercato.  

 

Per il corretto orientamento da parte degli operatori di polizia, occorre far rimando alla dedicata 
circolare 557/PAS/E/20335/XV.H.MASS (77) BIS del 23/11/2011 (2), laddove vengono fornite chiare 
indicazioni in ordine ai manufatti acquistati prima e dopo la  data del 11 settembre 2011 da parte dei 
dettaglianti muniti o meno di licenza di P.S. In tale sede appare opportuno richiamare l’attenzione su 
quanto disposto dal primo capoverso dell’art. 6 del decreto 9 agosto 2011 per effetto del quale possono 
trovarsi tuttora sul mercato articoli recanti la dicitura - non ancora aggiornata - “riconosciuto e non 
classificato tra i prodotti esplodenti”. Occorre, pertanto, effettuare le dovute valutazioni per stabilire se tali 
articoli siano lecitamente detenuti e ceduti, considerazioni già ordinariamente svolte da codesti U.T.G. in 
occasione del rilascio delle licenze di importazione e successivo controllo dei depositi di stoccaggio.  

 

Si rammenta che l’inosservanza delle norme che, nel regolare le attività commerciali, sono poste a 
presidio dell’incolumità dei consumatori ed - in specie - dei minori, oltre ad essere oggetto di specifiche 
sanzioni di cui alle rispettive normative (tra cui il D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206) e di responsabilità 
civile, diviene oggetto di valutazione per proposte di sospensione o revoca della licenza commerciale. 

                                                 
(1) G.U. n. 198 del 26/08/2011. 
(2) allegata alla presente circolare del Corpo.  



 

Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Settore Servizi Integrati - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 142/11 - Polizia Giudiziaria e di Sicurezza 
Pagina 2 di 11 

PUNTO B) - PRODOTTI DI IV E V CATEGORIA 
 

Come chiarito nelle circolari n. 557/P.A.S.16024.XV.H.MASS (53) del 21 novembre 2006 e n. 
557/P.A.5.945.XV.H.MASS (53) datata 8 marzo 2008, si rammenta la necessità di una corretta 
etichettatura al fine di garantire non solo l’effettiva possibilità di controllo dei carichi di deposito, ma la 
stessa tracciabilità dei prodotti pirici all’atto dell’immissione sul mercato nonché di prevenire i fenomeni di 
proliferazione della loro circolazione illecita. Nella misura in cui gli artifizi pirotecnici siano destinati al 
consumatore non professionale, inoltre, essi debbono essere conformi ai requisiti richiesti per la sicurezza 
generale dei prodotti. In merito, si richiama particolare attenzione sulla lettera f) dell’art. 6 del D.L.vo 6 
settembre 2005, n. 206 per quanto concerne le indicazioni, che devono accompagnare il prodotto, relative 
alle istruzioni, alle precauzioni ed alla destinazione d’uso, nonché alle altre disposizioni, ove applicabili, 
del medesimo decreto. 

 

Per entrare in possesso degli artifizi di IV e V categoria gruppo “C”, inoltre, è necessario che - esibiti i 
titoli ed i documenti necessari - il venditore ne annoti compiutamente gli estremi sul registro di carico e 
scarico, ex art. 55 T.U.L.P.S., nelle modalità di cui all’art. 108 del relativo Regolamento. Occorrerà, altresì, 
la denunzia da parte dell’acquirente ai sensi dell’art. 38 del Testo Unico Leggi di P.S. 

 

PUNTO C) - CONTROLLO DEGLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA MUNITI DI LICENZA DI 
 P.S. E PRESSO AREE PUBBLICHE (AMBULANTI) 

 

Gli artifizi pirotecnici di IV e V categoria - gruppo “C” - possono essere venduti ai privati 
esclusivamente presso gli esercizi di minuta vendita di prodotti pirotecnici muniti di apposita licenza di 
polizia e di registro di carico e scarico, sul quale devono essere riportate - oltre alle generalità complete 
degli acquirenti - anche tutte le altre indicazioni di cui all’art. 108, comma 1 del Regolamento T.U.L.P.S. 
(R.D. 6 maggio 1940, n. 635). Ciò, fatte salve le deroghe previste dal regime “transitorio”, come specificate 
nella richiamata circolare 557/PAS/E/20335/XV.H.MASS(77)BIS del 23/11/2011.  

 

Si deve ricordare - inoltre - che degli artifizi di IV e V categoria gruppo “C” è sempre vietata la 
vendita ambulante. E’ - invece - consentita la vendita, da parte di ambulanti in possesso della relativa 
licenza commerciale, dei soli prodotti pirotecnici appartenenti alla V categoria - gruppo “D” ed “E”  - per i 
quali, in generale, non occorre licenza di P.S. (articolo 98 Reg. T.U.L.P.S.) per la detenzione e la vendita 
fino al quantitativo massimo di 

 

- kg 25 netti di manufatti della V categoria - gruppo “D”  
 

- kg 10 netti di manufatti della V categoria - gruppo “E”.  
 

Al riguardo, occorre tuttavia precisare che, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell’articolo 97 
del Reg. T.U.L.P.S. - per il trasporto di un quantitativo di manufatti appartenenti alla V categoria - gruppo 
“D” superiore a kg 5 - è necessario munirsi della relativa licenza di polizia. 

 

PUNTO D) - MATERIALI OGGETTO DI SEQUESTRO - CAUTELE E PROVVEDIMENTI 
DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

 

Si rammenta che gli eventuali artifizi comunque sequestrati dovranno essere affidati in giudiziale 
custodia, secondo criteri cautelativi - anche per le connesse esigenze del maneggio e del trasporto - 
esclusivamente ai titolari di locali, civili o militari, autorizzati al deposito di manufatti esplodenti di IV e V 
categoria, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dalle relative licenze.  

 

Ulteriori speciali cautele - con riguardo alla loro maggiore pericolosità oggettiva - saranno poste per i 
prodotti non riconosciuti. Particolare cura dovrà essere posta nell’evidenziare alla competente Autorità 
Giudiziaria l’esigenza, a tutela della sicurezza ed utilizzabilità commerciale dei depositi nella disponibilità 
del custode giudiziale, di procedere, nei tempi più ristretti consentiti dalle esigenze giudiziali e comunque 
non oltre la data di scadenza del prodotto, se indicato in etichetta, alla destinazione definitiva della massa 
degli artifizi sequestrati (che, ove si tratti di materiali illecitamente prodotti, detenuti o commercializzati, è 
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sempre la distruzione controllata in contesti autorizzati allo smaltimento di esplodenti e mediante forni o 
altre metodologie, conformi alle normative ambientali), mantenendo, per le esigenze probatorie, gli esami e 
le perizie, i campioni che saranno ritenuti necessari.  

 

Deve essere comunque evitata, per evidenti ragioni di sicurezza, la conservazione di elevati quantitativi 
di prodotti sequestrati all'interno delle strutture delle Forze di Polizia che non possiedano i requisiti propri 
dei depositi sopra menzionati 

 

PUNTO E) - NORMATIVA COMUNITARIA, MARCATURE E CATEGORIE 
 

Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, i prodotti pirotecnici NON, dicesi NON, debbono 
necessariamente riportare la marcatura CE.  

 

- omissis -  
 
 

 
 
 
 

Ai sensi dell’articolo 3, del D.L.vo n. 58/2010, gli articoli pirotecnici, devono essere classificati in 
categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio 
potenziale, compreso il livello della loro rumorosità.  

 

Le categorie individuate risultano essere le seguenti: 
 

 fuochi d’artificio (per la categoria 4 le disposizionisi applicano dal 04/07/2013): 
 

- categoria 1: presentano un rischio potenziale estremamente basso, un livello di rumorosità 
trascurabile, sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, comprendono i 
fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione; 

 

- categoria 2: presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità, sono destinati 
a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati; 

 

- categoria 3: presentano un rischio potenziale medio, sono destinati ad essere usati al di fuori di 
edifici - in grandi spazi aperti - il livello di rumorosità non é nocivo per la salute 
umana; 

 

- categoria 4: comunemente noti quali fuochi d’artificio professionali, presentano un rischio 
potenziale elevato, sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con 
conoscenze specialistiche (abilitazioni di cui all’art. 101 del R.D. n. 635/40, che abbiano 
superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica), il livello di rumorosità 
non é nocivo per la salute umana; 

 

 articoli pirotecnici teatrali (le disposizioni si applicano dal 04/07/2013): 
 

- categoria T1: per uso scenico, presentano un rischio potenziale ridotto; 
 

- categoria T2: professionali per uso scenico, sono destinati esclusivamente all’uso da parte di 
persone con conoscenze specialistiche (abilitazioni di cui all’art. 101 del R.D. n. 635/40, 
che abbiano superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica); 

 

 altri articoli pirotecnici (le disposizioni si applicano dal 04/07/2013): 
 

- categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, 
presentano un rischio potenziale ridotto; 

- categoria P2: articoli pirotecnici professionali - diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli 
pirotecnici teatrali - sono destinati alla manipolazione/uso esclusivamente da parte 
di persone con conoscenze specialistiche (abilitazioni di cui all’art. 101 del R.D. n. 635/40, 
che abbiano superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica). 
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Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.M. 09/08/2011, è stata inserita - in calce all’allegato A 
del Reg. T.U.L.P.S. - la tabella di corrispondenza tra le categorie previste dall’articolo 3, sopra riportato, e 
quelle di classificazione degli artifici pirotecnici previste dall’articolo 82 del citato Regolamento. 

 

 

CATEGORIA 1 
 

 

V E [se singoli petardini da ballo contenenti non più di 2,5 mg di fulminato d’argento o se singoli 
articoli pirotecnici realizzati esclusivamente con tale carica] 

 

V D 
 

 

CATEGORIA 2 
 

 

V C 
 

V D [se singoli artifici scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a 150 
mg - se singoli artifizi ad esclusivo effetto luce colore con una massa netta non superiore a 120 gr 
(se singoli coni non superiore a 60 gr)] 

 
 

CATEGORIA 3 
 

 

IV 
 

 

CATEGORIA 4 
 

 

IV 
 

 

CATEGORIA T 1 
 

 

V C 
 

 

CATEGORIA T 2 
 

 

IV C 
 

 

CATEGORIA P 1 
 

 

V E [air bag - pretensionatori - generatori di gas - attuatori pirotecnici - tagliatavi] 
 

V D [dispositivi illuminanti di superficie: segnali a mano] 
 

V C [dispositivi illuminanti di superficie] 
 

 

CATEGORIA P 2 
 

 

V B [ritardi pirotecnici - accenditori elettrici e no - miccia a lenta e rapida combustione - miccia 
istantanea non detonante - miccia di accensione a rivestimento] 

 

IV [petardi per ferrovia - semilavorati per fuochi pirotecnici - dispositivi illuminanti di superficie] 
 

 

Il D.L.vo n. 58/2010 [articolo 5] stabilisce come: 
 

1. gli articoli pirotecnici, non debbano essere venduti - né messi altrimenti a disposizione dei 
consumatori - al di sotto dei seguenti limiti di età: 

 

a) fuochi d’artificio della categoria 1 - privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno; 
 

b) fuochi d’artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 - privati che non 
siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità; 

 

Ai manufatti sopra indicati non si applicano le disposizioni dell’articolo 55 T.U.L.P.S. (registro operazioni giornaliere 
comunicazione mensile generalità acquirenti - tipologia e quantità acquisti - estremi titoli abilitativi all’acquisto)  

 

c) fuochi d’artificio della categoria 3 - privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti 
di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d’armi; 

 

d) fuochi d’artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici delle categorie T2 e P2 - persone non 
autorizzate ai sensi dell’articolo 4. 

 

2. ai minori di anni 18 sia vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna di:  
 

- prodotti pirotecnici del tipo petardo che presentino una massa netta di materiale scoppiante attivo 
fino a 6 gr 6 di polvere nera, o fino ad 1 gr di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a 0,5 gr di 
miscela a base di perclorato e metallo; 

 

- articoli pirotecnici del tipo razzo con una massa attiva complessiva fino a 35 gr, con una carica 
lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 gr di polvere nera o 2 gr di miscela a base di nitrato 
e metallo, o 1 gr di miscela a base di perclorato e metallo. 

 

3. gli articoli pirotecnici del tipo razzo con limiti superiori a quelli indicati al punto 2 - e con una 
massa attiva complessiva fino a 75 gr, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 
gr di polvere nera o 4 gr di miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 gr di miscela a base di perclorato e 
metallo - sono riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della 
licenza di porto d’armi. 

 

4. i prodotti pirotecnici del tipo petardo - con limiti superiori a quelli indicati al punto 2 - e del tipo 
razzo, con limiti superiori a quelli indicati al punto 3, sono destinati esclusivamente ad operatori 
professionali nell’ambito di spettacoli pirotecnici. 
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Per completezza di trattazione si precisa che, la marcatura CE di conformità, deve essere apposta dal 
fabbricante in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli articoli pirotecnici, o su una piastrina 
di identificazione fissata su di essi, o sulla confezione, avente caratteristiche tali da non poter essere 
riutilizzata. Qualora il fabbricante non sia stabilito nell’UE, l’obbligo incombe su colui che importa gli 
articoli pirotecnici in vista di una loro utilizzazione o cessione a qualsiasi titolo nel territorio comunitario. 

 

Con le stesse modalità si provvede all’apposizione sugli articoli pirotecnici del contrassegno di 
identificazione dell’organismo notificato che ha autorizzato l’apposizione della marcatura CE. 

 

É vietata l’apposizione sugli articoli pirotecnici di marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da 
ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di 
identificazione dell’organismo notificato. La violazione di tali divieti equivale alla mancata apposizione dei 
marchi e delle iscrizioni. 

 

I fabbricanti e, qualora essi non siano stabiliti nell’UE, gli importatori devono assicurare che gli articoli 
pirotecnici - diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli - siano adeguatamente etichettati, in modo 
visibile, leggibile e indelebile, nella lingua italiana. 

 

L’etichetta deve riportare, in caratteri facilmente leggibili, almeno il nome e l’indirizzo del fabbricante 
o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome del fabbricante, nonché il nome e 
l’indirizzo dell’importatore, il nome e il tipo dell’articolo, i limiti minimi d’età e le altre condizioni per la 
vendita, la categoria pertinente e le istruzioni per l’uso, l’anno di produzione per i fuochi d’artificio delle 
categorie 3 e 4, nonché, se del caso, la distanza minima di sicurezza.  

 

L’etichetta comprende la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo.  
 

Sull’artifizio pirotecnico prodotto, importato o comunque detenuto sul territorio dello Stato, deve essere 
altresì presente, oltre alle classificazioni previste dalle leggi di pubblica sicurezza ed atte a consentire la 
sicurezza dei depositi di prodotti esplodenti, l’indicazione del numero di registrazione attribuito al prodotto 
dall’organismo notificato, nonché degli estremi della presa d’atto ministeriale che attesta che l’importatore 
o il distributore, diverso dai soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, secondo periodo (titolari di licenza per la 
minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui all’articolo 47 del T.U.L.P.S., nonché agli altri soggetti autorizzati alla vendita dei 
medesimi prodotti, ai sensi dell’articolo 98, quarto comma, del regolamento di esecuzione del predetto T.U.), ha validamente 
depositato presso il Ministero dell’interno copia della certificazione “CE del tipo” relativa al prodotto 
pirotecnico e l’ulteriore documentazione tecnica descrittiva delle caratteristiche costruttive dello stesso ai 
fini delle verifiche. 

 

I fuochi d’artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime: 
 

a) categoria 1: se del caso, “da usarsi soltanto in spazi aperti” e indicazione della distanza minima di 
sicurezza; 

b) categoria 2: “da usarsi soltanto in spazi aperti” e, se del caso, indicazione della distanza minima o 
delle distanze minime di sicurezza; 

c) categoria 3: “da usarsi soltanto in spazi aperti” e indicazione della distanza minima o delle distanze 
minime di sicurezza; 

d) categoria 4: “può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche” e 
indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza. 

 

Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime: 
 

a) categoria T1: se del caso “da usarsi soltanto in spazi aperti” e indicazione della distanza minima di 
sicurezza; 

 

b) categoria T2: “può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche” e 
indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza. 

 

Se l’articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura 
sopra indicati, le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita. 
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Infine - l’articolo 17, del D.L.vo n. 58/2010 - ha: 
 

 riformulato l’articolo 53 del T.U.L.P.S. 
 

 

1. É vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, 
esportare,trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, 
prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell’interno, 
sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che 
non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle 
direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti. 

2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, ai fini della sicurezza 
fisica dei depositi e dei locali di vendita, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, 
composizione ed efficacia esplosiva. 

3. L’iscrizione dei prodotti nelle singole categorie é disposta con provvedimento del capo della 
polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la 
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro. 

5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono 
riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, 
anche se recanti la marcatura “CE del tipo” ovvero gli estremi del provvedimento di 
riconoscimento del Ministero dell’interno. 

 

 

 previsto le seguenti nuove fattispecie sanzionatorie:  
 

A) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti 
pirotecnici a minori di anni 14 é punito con l’arresto da 3 mesi ad 1 anno e con l’ammenda 
da € 2.000 ad € 20.000. 

 

B) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi 
d’artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni 18 o 
fuochi d’artificio della categoria 3 in violazione degli obblighi di identificazione e di 
registrazione di cui all’articolo 55 del T.U.L.P.S., ovvero in violazione delle previste 
autorizzazioni di legge, é punito con l’arresto da 6 mesi a 2 anni e con l’ammenda da € 
20.000 ad € 200.000. 

   

C) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi 
d’artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone 
prive dell’abilitazione di cui all’articolo 4, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione 
e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia, é punito con la 
reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da € 30.000 ad € 300.000. 

 

D) Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione totale dell’apposizione delle etichette 
regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto, comporta 
l’applicazione della sanzione amministrativa da € 200 ad € 700 per ciascun pezzo non 
etichettato.  

 

[p.m.r. entro 60 gg: € 233,33 per ciascun pezzo non etichettato - Autorità competente/introito 
proventi: Prefetto/Stato] 

 

E) Nei confronti del soggetto che detiene, per l’immissione nel mercato, un prodotto sul quale 
nell’etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente 
normativa, diverse da quelle di cui al punto D), si applica la sanzione amministrativa da € 20 
ad € 60 per ciascun pezzo parzialmente etichettato. 

 

[p.m.r. entro 60 gg: € 20,00 per ciascun pezzo non etichettato - Autorità competente/introito 
proventi: Prefetto/Stato] 
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Si allegano, esclusivamente alla versione della presente circolare del Corpo reperibile sulla rete 
Intracom di P.M., le circolari ministeriali nn. 557/PAS.15551/XV.H.MASS(77)BI del 06/09/2011 - 
557/PAS/E/20335/XV.H.MASS (77) BIS del 23/11/2011 e 557/PAS.21318-XV.H.8 del 5/12/2011. 

 

Si raccomanda la scrupolosa osservanza di quanto disposto nella circolare ministeriale in oggetto - e 
sopra riportato - in particolar modo per quanto attiene le cautele relative all’eventuale sequestro di 
materiale illecito. 

 

La circolare del Corpo n. 14/07 è revocata, in quanto - le previsioni normative disciplinate 
dall’Ordinanza n. 391/07 - risultano confluite nell’articolo 48 ter del R.P.U. 

 

SG/CC 
 

Addì, 27/12/2011 
 

                                                                                                 F.to     IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                            Dott. Giovanni ACERBO 
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ALLEGATO 
 

MINISTERO DELL’INTERNO 
 

Circolare 557/PAS.15551/XV.H.MASS(77)BI del 06 settembre 2011 
 

OGGETTO: Decreto 9 agosto 2011 ad oggetto: “Modificazioni agli allegati A - B e C al 
Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio 
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Attuazione dell’art. 18 comma 2, del D.L.vo 4 aprile 2010, n. 58 - 
Classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in 
applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 1973” 

 

Nella G.U. - serie generale - n. 198 del 26 agosto 2011, è stato pubblicato il decreto 9 agosto 2011, in 
vigore dall’11 settembre 2011, con il quale si è provveduto, tra l’altro, a dare attuazione all’art. 18, comma 
2, del D.L.vo 4 aprile 2010, n. 58, secondo quanto disposto dalla direttiva 2007/23/CE, relativa 
all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici. 
 

Con la presente circolare, si ritiene utile illustrare alcuni aspetti applicativi, che emergono nella fase di 
prima attuazione connessi, principalmente, all'attività di controllo dell’ordine e della sicurezza pubblica e 
relativi alla corretta gestione dei depositi, alla circolazione degli artifici pirotecnici, garantendone la piena 
tracciabilità e, in particolare, a quanto espressamente previsto dall’art. 6 del decreto medesimo recante 
“Disposizioni transitorie e finali”. 

 

Preliminarmente, appare opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che, con l’entrata in vigore del decreto 
in oggetto e la contestuale abrogazione del D.M. 4/4/1973, i manufatti riconosciuti e non classificati tra i 
prodotti esplodenti, ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 4 aprile 1973, assumono le classificazioni 
previste dall’art. 3 del provvedimento di nuova emanazione e soggiacciono alle disposizioni di vendita 
relative alla nuova categoria di appartenenza. 
 

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 18, punto 7 del D.L.vo 58/2010 e della circolare 
557/PAS/E/002647.XV.H.MASS(77) bis del 14 febbraio 2011, tali prodotti possono essere importati da 
Paesi extra UE (correttamente etichettati secondo la nuova normativa e previo rilascio della prescritta 
autorizzazione di polizia) o fabbricati nel territorio nazionale, fino al 3 luglio 2017. 
 

Il provvedimento in argomento prevede, tra l’altro, all’art. 6, la raccolta da parte di codeste Questure delle 
comunicazioni rese dai fabbricanti e dagli importatori dei quantitativi, eventualmente in giacenza 
all’entrata in vigore del decreto, e dei siti di stoccaggio dei manufatti riconosciuti e non classificati tra i 
prodotti esplodenti, ai sensi del citato decreto del Ministro dell’Interno 4 aprile 1973. 
 

La prevista attività di monitoraggio consente, pertanto, l’immissione nel mercato nazionale di quei prodotti, 
recanti un’etichettatura non conforme ai nuovi estremi di classificazione attribuiti dal decreto in esame, ma 
già detenuti alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto. 
 

All’atto della comunicazione delle giacenze, l’importatore (e non il fabbricante che ha l’opportunità di 
etichettare correttamente la nuova produzione) dovrà, altresì, comunicare se nel periodo antecedente 
all’entrata in vigore del decreto (11 settembre 2011) abbia stipulato un “contratto di acquisto” di manufatti 
“cosiddetti declassificati”. In caso positivo, anche tali prodotti possono essere annoverati quali scorte da 
smaltire con etichettatura non conforme secondo la nuova normativa a condizione che, contestualmente alla 
comunicazione, venga esibito il contratto stipulato in originale. Una copia del predetto documento dovrà 
essere trattenuta presso codeste Questure. 
 

I possessori di tali scorte devono essere resi edotti, sebbene ciò sia già previsto dal decreto in argomento, 
del fatto che le successive attività di vendita lungo la filiera della distribuzione (con particolare riguardo 
alla vendita al dettaglio) devono avvenire secondo la nuova classificazione attribuita, persistendo in tal 
senso obblighi e responsabilità di legge, tanto in capo all’importatore/produttore, quanto in capo al 
distributore finale. 
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Come previsto dall’art. 6, comma 2 del decreto in argomento, trascorso il termine di due anni dall’entrata 
in vigore del provvedimento, i titolari dei siti adibiti a deposito dei prodotti “cosiddetti declassificati” già 
esistenti, dovranno aver regolarizzato le proprie attività munendosi delle licenze di polizia, qualora 
richieste dalla legge. Le scorte non smaltite entro tale data dovranno essere distrutte oppure, per essere 
immesse sul mercato, dovranno recare l’etichettatura secondo la nuova classificazione attribuita. 
 

Esaurite dette giacenze, che si intendono lecitamente detenute anche per quei depositi carenti di licenza di 
P.S., i titolari di tali siti potranno continuare la propria attività importando ed immagazzinando solo quei 
manufatti precedentemente riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del D.M. 
4/4/1973 e che, alla luce dell’art. 3 del decreto in oggetto, sono stati riclassificati nella V categoria - gruppo 
“C”, gruppo “D” e gruppo “E”, recanti la corretta etichettatura, nonché i manufatti provvisti della 
marcatura “Ce del tipo” appartenenti alla categoria 1 della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio. 
 

Procedura analoga a quella descritta per i “declassificati” sarà posta in essere per i “razzi” ed i “petardi”, 
indicati ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 5 del D.L.vo 4 aprile 2010, n. 58, che sono sottoposti alle nuove 
limitazioni alla vendita previste dal medesimo articolo. 
 

Per le sole giacenze di tali manufatti, che all’atto dell’entrata in vigore del decreto in esame sono già 
etichettati con le indicazioni previste dalla previdente normativa in ordine alla destinazione alla vendita, 
è consentita l’immissione nel mercato, per il periodo di un anno, con le etichette non ancora aggiornate, 
ma sempre nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 5. Al riguardo, si precisa che per “manufatti in 
giacenza” si intendono, anche in questo caso, quei prodotti oggetto di contratti stipulati nel periodo 
antecedente alla data di entrata in vigore del decreto in esame e regolarmente esibiti secondo le modalità 
previste per i “declassificati”. 
 

Tutto ciò premesso, ove sussistano incertezze da parte degli operatori del settore sull’esatta attribuzione 
delle categorie di appartenenza dei prodotti “cosiddetti declassificati” nonché dei “razzi” ed i “petardi”, 
secondo quanto previsto dall’art. 3 del decreto 9 agosto 2011, gli stessi potranno formulare un quesito a 
questo Ministero, anche utilizzando la mail polam.armi@interno.it 
 

Ciascuna Questura sarà chiamata alla raccolta, tenuta e analisi delle informazioni, rendendole note alla 
locale Prefettura, per le ordinarie attività di competenza in materia. Un resoconto delle attività svolte per la 
commercializzazione di tutto il materiale in esame, dovrà essere, altresì, esibito dalle ditte interessate a 
codesti Uffici, con cadenza semestrale. 
 

Si richiama, inoltre, l’attenzione su tutte le modificazioni apportate dal decreto in argomento agli allegati 
“A”, “B” e “C” al Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. e, in particolare, su quanto previsto 
dall’articolo 4 del provvedimento che disciplina rigorosamente anche lo stoccaggio dei manufatti 
appartenenti alla V categoria - gruppo “D” e gruppo “E” presso i depositi di fabbrica e i depositi di vendita 
e di consumo permanenti, nonché presso gli esercizi di minuta vendita. 
 

Appare, infine, opportuno rammentare quanto disposto dall’art. 98 del Regolamento di esecuzione al 
T.U.L.P.S. che sottopone le attività di importazione ed esportazione dei prodotti esplodenti appartenenti 
alla categoria V - gruppo”D” ad autorizzazioni di polizia. Pertanto, ogni nuova introduzione nel territorio 
nazionale anche dei manufatti precedentemente non classificati tra i prodotti esplodenti, ma ora 
riclassificati nella V categoria - gruppo “D”, potrà avvenire dietro presentazione di regolare istanza in bollo 
a questo Ministero per l’introduzione di detti materiali nel territorio nazionale, mentre per le esportazioni, 
l’autorizzazione rimane di competenza delegata del Prefetto. 
 

Di quanto sopra, si pregano codeste Questure di voler provvedere ad informare, nella forma ritenuta più 
celere, gli operatori del settore. 

 
 

 
 

mailto:polam.armi@interno.it
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MINISTERO DELL’INTERNO 
 

Circolare 557/PAS/E/20335/XV.H.MASS(77) BIS del 23/11/2011 
 

OGGETTO: D.M. 9 agosto 2011 - Vendita al dettaglio dei manufatti "ex declassificati " 
 

Circolare esplicativa 
 

Di seguito alla circolare datata 6 settembre 2011, concernente il decreto indicato in oggetto, si ritiene 
opportuno fornire ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di vendita e detenzione dei prodotti “ex 
declassifìcati”.  
 

Adempimenti per gli esercizi di vendita al dettaglio NON muniti di licenza di P.S. 
 

Regime di vendita 
 

1. prodotti acquistati in data antecedente all'11 settembre 2011 - costituenti scorte 
 

Tali prodotti costituenti scorte - come rilevabile da documenti contabili - rientranti nella fattispecie 
prevista dall’art. 3 del D.M. 9 agosto 2011, lett. b), c) e d) e detenuti presso gli esercizi di vendita al 
dettaglio non muniti di licenza di P.S. (tabaccai, giornalai, supermercati, ecc.), possono essere venduti 
ai maggiori di anni 18. Per tali prodotti non sussiste l’obbligo di “rietichettatura” in capo ai gestori di 
dette attività commerciali. 
In particolare, appare utile rappresentare che i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo 
lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole, 
palline luminose, ecc., sono, ai sensi della vigente normativa, comunque tutti “riclassificati” nella V 
categoria gruppo “D”, a prescindere da ogni altra valutazione di tipo tecnico. 
Di contro, occorre che il dettagliante ponga attenzione ai manufatti scoppianti, crepitanti o fischianti 
del tipo “petardo” e quelli del tipo “razzo”, verificando la reale categoria di appartenenza: avvalendosi 
del fabbricante o dell’importatore, che sono i soli soggetti in possesso delle schede tecniche e che 
possono individuare la giusta categoria (che può essere IV, V - gruppo “C”, V - gruppo “D”). 
 Ove il dettagliante abbia notizia che qualche manufatto in suo possesso rientri nella IV categoria deve, 
se possibile, restituirlo al venditore oppure distruggerlo secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente. 
In conclusione il dettagliante può vendere - ai maggiorenni - i soli prodotti, facenti parte delle 
scorte come finora indicate, appartenenti alle categorie V gruppo C (senza obbligo di 
registrazione) D ed E.  

 

2. prodotti acquistali in data successiva all’11 settembre 2011 
 

Tali prodotti - vendibili ai maggiori di anni 18 - possono essere acquistati dai dettaglianti solo ove 
siano stati “riclassificati” dall’importatore o dal fabbricante, previa garanzia, con documentazione 
scritta, della loro appartenenza alla V categoria - gruppo “D” o gruppo “E”, anche se ancora etichettati 
quali “declassificati”. 
In virtù delle suddette cautele poste in essere dal fabbricante o dall’importatore, che sono in cima alla 
filiera commerciale, anche il grossista intermediario deve, a sua volta, garantire il dettagliante in ordine 
alla tipologia di prodotti che può acquistare, detenere e rivendere. 
In merito, si fa rimanda alle sanzioni previste dall’art. 678 del codice penale e dall’art. 55 del 
T.U.L.P.S. 
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Regime di detenzione  
 

1. prodotti acquistati in data antecedente all'11 settembre 2011 costituenti scorte 
 

È consentito detenere, presso detti esercizi commerciali, i prodotti appartenenti alla V categoria - 
gruppo “C”, “D” ed “E” (è, quindi, comunque esclusa la detenzione dei prodotti “riclassificati” in IV 
categoria), nel rispetto delle norme antincendio. 

 

2. prodotti acquistati in data successiva all’11 settembre 2011 
 

È consentito detenere, presso detti esercizi commerciali, i prodotti appartenenti alla V categoria, 
gruppo “D” ed “E” nei limiti di cui all’art. 98 Reg. T.U.L.P.S., ovvero Kg 25 netti di manufatti della V 
categoria, gruppo “D”, e fino al quantitativo massimo di Kg. 10 netti di manufatti della V categoria, 
gruppo “E”. 

 

Adempimenti per gli esercizi di minuta vendita dotati di licenza di P.S. 
 

Regime dì vendita  
 

1. I manufatti “riclassificati”, come da modalità sopra illustrate, e detenuti presso gli esercizi dotati di 
licenza - ai sensi dell’art. 47 TULPS e del Capo VI dell’Allegato “B” al rd 6 maggio 1940. n. 635 - 
possono essere venduti ai maggiori di anni 18 (V - “C”, “D”, “E”) ed ai pirotecnici abilitati (IV) e non 
sussiste obbligo di “rietichettatura” in capo ai gestori di dette attività commerciali. 
I titolari della licenza di minuta vendita, poiché già obbligati olla corretta tenuta del registro delle 
operazioni giornaliere, devono provvedere all’aggiornamento dello stesso, in occasione della vendita 
dei prodotti riclassificati. appartenenti alla IV categoria ed alla V categoria gruppo “C”. 

 

Regime di detenzione  
 

1. prodotti acquistati in data antecedente all’11 settembre 2011 - costituenti scorte  
 

Tali prodotti, così come riclassificati, poiché già lecitamente detenuti alla data dell’11 settembre 2011 
- come rilevabile da documentazione fiscale - continuano ad essere detenuti, fino al loro esaurimento, 
alle medesime condizioni previste per il deposito prima dell’11 settembre 2011, allorché detti 
manufatti erano considerati “non esplodenti”. 

 

2. prodotti acquistati in data successiva all’ 11 settembre 2011  
 

Per i prodotti in questione il terzo capoverso dell’art. 6 del decreto 9 agosto 2011 prevede che, entro 
l’11 settembre 2011, le licenze degli esercizi di minuta vendita devono essere aggiornate nel loro 
contenuto con l’indicazione della V categoria - gruppo “D” ed “E”. Pertanto, nelle more di tali 
modificazioni ai titoli di polizia, i manufatti - acquistati dopo l’11 settembre 2011 dai titolari di dette 
attività commerciali - appartenenti alla V categoria - gruppo “C” o alla IV categoria, sebbene 
etichettati quali “declassificati”, devono essere detenuti in quantità compatibili con i quantitativi 
autorizzati dalla licenza per gli esplodenti di IV o V categoria. La tenuta in deposito dei prodotti 
appartenenti alla V categoria - gruppo “D” e gruppo “E”, fino all’aggiornamento della licenza 
medesima, è ammessa nelle stesse quantità previste per i “declassificati”. 












