Allegato 3
Regolamentazione applicabile agli
articoli pirotecnici
Normativa
1. R.D. 18 giugno 1931, n.773. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza (artt. 47-57).
2. R.D. 6 maggio 1940, n.635. Approvazione del regolamento per l'esecuzione del
T.U. 18 giugno 1931, n.773 delle leggi di pubblica sicurezza (artt.81 - 110).
3. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
4. Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da
parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi
dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
5. Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
6. D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose.
7. D.Lgs. 21settembre 2005, n. 238. Attuazione della direttiva 2003/105/CE che
modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose
8. Decreto del Presidente della Repubblica n° 302 del 19/03/1956. Norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.
9. D.M. 16/3/98 Modalita' con le quali i fabbricanti per le attivita' industriali a rischio di
incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e
all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.
10. Decreto 23 settembre 1999 - Modificazioni agli allegati A e B al regolamento per
l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
11. Decreto 19 settembre 2002 n. 272 - Regolamento di esecuzione del decreto
legislativo 2 gennaio 1997 n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva
93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione
sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile
12. D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58. Attuazione della Direttiva 2007/23/CE relativa
all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici. (Solo con riferimento all’art. 4, art.
18, comma 1).
13. D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
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dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
14. D.M. 9 agosto 2011 e s.m.i.. “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 recante attuazione dell'articolo 18, secondo comma,
del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti
già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del
decreto 4 aprile 1973”. (G.U. 26-8-2011 n. 198).
15. D.Lgs 176 del 25.09.2012 di modifica del D.Lgs n. 58/2010.
16. D.Lgs 2 gennaio 1997, n. 7. Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa
all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e
controllo degli esplosivi per uso civile. (GU n.22 del 28-1-1997 ).
17. D.M. 19 settembre 2002, n. 272. Regolamento di esecuzione del decreto legislativo
2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE
relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e
controllo degli esplosivi per uso civile. (G. Uff. n. 291 del 12 dicembre 2002, Suppl.
Ordinario).
18. Regolamento (CE) 16 dicembre 2008 n. 1272 del Parlamento Europeo e del
Consiglio - relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Prassi
19. Circolare Dipartimento di P.S. 6 settembre 2011. 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 recante attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti già
riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4
aprile 1973”.
20. Circolare Dipartimento di P.S. 23 novembre 2011. Vendita al dettaglio dei manufatti
ex declassificati.
21. Circolare Dipartimento di P.S. 21 dicembre 2011. Prevenzione e vigilanza sul
commercio e la detenzione illecita di artefici pirotecnici.
22. Circolare n. 557 del 14 settembre 2011 Dipartimento della P.S. diretta alle
Prefetture per il monitoraggio delle fabbriche, dei depositi ed esercizi di minuta
vendita.
23. Circolare 13 maggio 1968 n .10.00084/XV.A.Mass. - Fuochi pirotecnici Fabbricazione e commercio - Condizionamento
24. Circolare 17 giugno 1985 n. 559/C.01349/XV.H.Mass. - Fabricazione e depositi di
fuochi artificiali - Misure di sicurezza - Istruzioni per la uniforme interpretazione delle
norme di cui all'All. B del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.
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25. Circolare 14 ottobre 1995 - Depositi di fabbrice e depositi di vendita di esplosivi di I,
IV e V categoria - Interpretazione delle norme previste nel CAP IV punti 2 e 3
dell'allegato "B" al regolamento di esecuzione DPL T.U.L.P.S.
26. Circolare 11 gennaio 1996 Prot. n. 59/P.A. - Circolare n. O15645 del Ministero del
Ministero dell 'Interno in data 14 ottobre 1995 Depositi di fabbrica e depositi di
vendita di esplosivi di I" , [v.... c v .... categoria. Interpretazione dell e nonne pre
viste nel cap. Jv , punti 2 e 3 dell ' allegato "B" al regolamento di esecuzione del
T.U.L.P.S.
27. Circolare 9 ottobre 1997 n. 1251/Sett.10 Sez.2° - Utilizzo artifici sferici occasione
spettacoli pirotecniei
28. Circolare 13 ottobre 1997 n. SS9/C.26723.XV.I(5) - Giocattoli pirici e munizioni
giocattolo - Riconoscimento e classificazione
29. Circolare 2 febbraio 1998 n. 1103/2° sett. P.A. - Procedimento Amm.vo per il
rilascio della licenza per l'acquisto, il trasporto e per lo sparo di fuochi artificiali
30. Circolare 11, 19 novembre 1998 Prot. n. 1961/1 sett. - Tenuta di particolari registri
prevista dall'art. 55 del TULPS - Possibilità di utilizzare supporti informatici per la
loro compilazione
31. Circolare 23 marzo 1999 n. 559/C.6044.XV.A.MASS - Rilascio delle licenze ex art.
57 T.U.L.P.S. per l'accensione dei fuochi artificiali
32. Circolare 13 maggio 1999, n. 559/C.14791.XV.H.l\tIASS(22) - Rilascio della licenza
prefettizia per il trasporto e il deposito di materie e di sostanze atte alla
fabbricazione dei prodotti esplodenti, suscettibili anche di altri usi
33. Circolare 23 giugno 1999 - Fabbricazione fuochi artificiali
34. Circolare 20 dicembre 1999, n. 559 - Decreto 23 settembre 1999 - Modificazioni agli
allegati A e B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Circolare
esplicativa
35. Circolare 12 maggio 2000 n. 559/C.3383.XVIII REG. P.S. - D.M. 23 settembre 1999
– Quesito
36. Circolare 11 gennaio 2001 n. 559 - Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla
tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali
autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T .U.L.P .S.
37. Circolare 10 dicembre 2003 557/B.20809-XV.I(5) - Riconoscimento e
classificazione dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria
dell'Allegato "A" al Reg. T.U.L.P.S.
38. Circolare 21 novembre 2006 n. 16024 - Etichettatura degli esplosivi e dei manufatti
pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria e dei cosidetti "declassificati"
39. Circolare del 1 dicembre 2006 n. 557/PAS.5955-XV.H.8 - Prevenzione e vigilanza
sul commercio e la detenzione illeciti di artifici pirotecnici ed elencazione degli
artifici non classificati tra i prodotti esplodenti
40. Circolare 6 dicembre 2007 n. 557/PAS 15875-XV.H.8 - Prevenzione e vigilanza sul
commercio e la detenzione illeciti di artifici pirotecnici ed elencazione degli artifici
non classificati tra i prodotti esplodenti
41. Circolare 8 marzo 2008 n. 557 - Etichettatura dei manufatti pirotecnici appartenenti
alla IV e V categoria dell'allegato «A» al reg. T.U.L.P.S. e declassificati
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42. Circolare del 5 dicembre 2008, 557/PAS.17295-XV.H.8 - Prevenzione e vigilanza
sul commercio e la detenzione illeciti di artifici pirotecnici ed elencazione degli
artifici non classificati tra i prodotti esplodenti
43. Circolare 2009 557/PAS.16727.XV.H.MASS - Criteri di riconoscimento e
classificazione di artifici pirotecnici nella V categoria gruppo C - Istanza di
chiarimento
44. Circolare del 2 novembre 2011, 557/PAS - Commissione Tecnica Provinciale per le
materiele esplodenti ex art. 49 TULPS e art. 89 Reg. T.U.L.P.S.
45. Circolare del 30 giugno 2011 Prot.n. 15/VI/0014877 - Prime indicazioni esplicative
in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration
Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE)
n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UÈ) n.
453/2010 (recante modifiche dell'Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e
concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza), nell'ambito della
normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i,, Capo I "Protezione da Agenti Chimici" e Capo II
"Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni")
Trasporto merci pericolose
46. Decreto dirigenziale 26 novembre 2004 - Autorizzazione per l'Istituto Militare
Propellenti dell'Agenzia Industria Difesa ad effettuare la classificazione di fuochi
pirotecnici secondo la normativa ADR
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MINISTRO
DELLA
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI;
03-01-2011;
Recepimento
della
Dir.
2010/61/CE

MINISTRO
DELLA
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI;CIRCOLARE
Titolo: Entrata in vigore della
Risoluzione MSC 294 (87)
Emendamento 35-2010 al
Codice IMDG
ENAC;
Regolamento
–
Trasporto aereo delle Merci
Pericolose - Edizione n. 1 del
31 ottobre 2011
Da applicare da:
 all Airlines which are
Members or Associate
Members of IATA;
 all airlines which are
party to the IATA
Multilateral
Interline
Traffic
AgreementCargo; and
 all
shippers
and
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that
offer
consignments
of
dangerous goods to
these operators.
(con aggiornamento annuale)

Armi ed esplosivi
Normativa

















Tulps - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza
Retulps - R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza
D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 - Norme di polizia nelle miniere e delle cave
Legge 2 ottobre 1967 n. 895 - Disposizioni per il controllo delle armi
Legge 18 aprile 1975 n. 110 - Norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi
Direttiva 93/15 sugli esplosivi per uso civile
Decreto 23 settembre 1999 - Modificazioni agli allegati A e B al regolamento per
l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Decreto 19 settembre 2002 n. 272 - Regolamento di esecuzione del decreto
legislativo 2 gennaio 1997 n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva
93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione
sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile
D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 8 - Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa
all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e
tracciabilita' degli esplosivi per uso civile
D.Lgs. 4 aprile 2010 , n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa
all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici. (10G0081).
D.M. 9/8/2011 Modificazioni agli allegati A, B e C al Regolamento per l’esecuzione
del Testo delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Legge 7/7/2009 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea
D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 - Coordinato con la Legge di conversione 4 aprile 2012,
n. 35 recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»
D.Lgs. 25/9/12 n. 177 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile
2010, n. 58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa
all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici. (12G0199)

Circolari di interesse



Circolare 13 maggio 1968 n .10.00084/XV.A.Mass. - Fuochi pirotecnici Fabbricazione e commercio - Condizionamento
Circolare 17 giugno 1985 n. 559/C.01349/XV.H.Mass. - Fabricazione e depositi di
fuochi artificiali - Misure di sicurezza - Istruzioni per la uniforme interpretazione delle
norme di cui all'All. B del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.
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Circolare 14 ottobre 1995 - Depositi di fabbrice e depositi di vendita di esplosivi di
I, IV e V categoria - Interpretazione delle norme previste nel CAP IV punti 2 e 3
dell'allegato "B" al regolamento di esecuzione DPL T.U.L.P.S.
Circolare 11 gennaio 1996 Prot. n. 59/P.A. - Circolare n. O15645 del Ministero del
Ministero dell 'Interno in data 14 ottobre 1995 Depositi di fabbrica e depositi di
vendita di esplosivi di I" , [v.... c v .... categoria. Interpretazione dell e nonne pre
viste nel cap. Jv , punti 2 e 3 dell ' allegato "B" al regolamento di esecuzione del
T.U.L.P.S.
Circolare 22 gennaio 1996, n. 559/C.612.12982.D (1) - Tasse sulle concessioni
governative, soppressione. Modalità di rinnovo delle licenze di polizia
Circolare 7 maggio 1997 n. 883/7E/SETT.II/P.A. - Abilitazione all'esercizio del
mestiere di fochino ai sensi dell'art. 27 del DPR 19/3/1956 n. 302
Circolare 27 settembre 1997 n. 559/C.9423.XV19(18) - Artt. 101 e 102 Reg.
TULPS. Quesito
Circolare 9 ottobre 1997 n. 1251/Sett.10 Sez.2° - Utilizzo artifici sferici occasione
spettacoli pirotecniei
Circolare 13 ottobre 1997 n. SS9/C.26723.XV.I(5) - Giocattoli pirici e munizioni
giocattolo - Riconoscimento e classificazione
Circolare 2 febbraio 1998 n. 1103/2° sett. P.A. - Procedimento Amm.vo per il
rilascio della licenza per l'acquisto, il trasporto e per lo sparo di fuochi artificiali
Circolare 28 ottobre 1998 n. 559/C.20314 XV B MASS(22) - A.N.P.A.M. art. 55
T.U.L.P.S.
Circolare 11, 19 novembre 1998 Prot. n. 1961/1 sett. - Tenuta di particolari
registri prevista dall'art. 55 del TULPS - Possibilità di utilizzare supporti informatici
per la loro compilazione
Circolare 23 marzo 1999 n. 559/C.6044.XV.A.MASS - Rilascio delle licenze ex art.
57 T.U.L.P.S. per l'accensione dei fuochi artificiali
Circolare 13 maggio 1999, n. 559/C.14791.XV.H.l\tIASS(22) - Rilascio della
licenza prefettizia per il trasporto e il deposito di materie e di sostanze atte alla
fabbricazione dei prodotti esplodenti, suscettibili anche di altri usi
Circolare 11 maggio 1999 n. 559/C.672.XV.II.MASS(39) - Richiesta di parere in
merito alla commercializzazione di manufatti esplosivi con accensione a mezzo
testina a sfregamento in confezioni corredate di una superficie abrasiva incollata su
un fianco della stessa scatola
Circolare 23 giugno 1999 - Fabbricazione fuochi artificiali
Circolare 20 dicembre 1999, n. 559 - Decreto 23 settembre 1999 - Modificazioni
agli allegati A e B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Circolare
esplicativa
Circolare 12 maggio 2000 n. 559/C.3383.XVIII REG. P.S. - D.M. 23 settembre
1999 - Quesito
Circolare 11 gennaio 2001 n. 559 - Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla
tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali
autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T .U.L.P .S.
Circolare maggio 2003 n. 557.B/7965-10100.A(11) - Bollo per nulla osta
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Circolare 10 dicembre 2003 557/B.20809-XV.I(5) - Riconoscimento e
classificazione dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria
dell'Allegato "A" al Reg. T.U.L.P.S.
Circolare 23 gennaio 2004 n. 004432 - Nulla osta all' acquisto di esplosivi ex art.
55 del T.U.L.P.S. - Quesiti
Circolare 15 marzo 2005 Prot. n. 557/PAS 11125.XVIII.REG. P.S. - D.M. 18 luglio
2001 ad oggetto: “Modificazioni all’Allegato B del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, con il quale è stato approvato il regolamento per l’esecuzione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza: Depositi di fabbrica, di vendita e di consumo
permanente per cartucce per armi di piccolo calibro”
Circolare 5 maggio 2005 n. 557 - Decreto 19 settembre 2002, n. 272, Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le
norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle
disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso
civile
Circolare 29 maggio 2005 n. 557/PAS/12982D(22) - Decreto legge 27 luglio 2005,
n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Provvedimenti
amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8 e 9
Circolare 11125/2005 - D.M. 18 luglio 2001 - Modificazioni all’Allegato B del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per
l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: Depositi di fabbrica, di
vendita e di consumo permanente per cartucce per armi di piccolo calibro
Circolare 21 novembre 2006 n. 16024 - Etichettatura degli esplosivi e dei
manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria e dei cosidetti "declassificati"
Circolare del 1 dicembre 2006 n. 557/PAS.5955-XV.H.8 - Prevenzione e vigilanza
sul commercio e la detenzione illeciti di artifici pirotecnici ed elencazione degli
artifici non classificati tra i prodotti esplodenti
Circolare 6 dicembre 2007 n. 557/PAS 15875-XV.H.8 - Prevenzione e vigilanza
sul commercio e la detenzione illeciti di artifici pirotecnici ed elencazione degli
artifici non classificati tra i prodotti esplodenti
Circolare 8 marzo 2008 n. 557 - Etichettatura dei manufatti pirotecnici appartenenti
alla IV e V categoria dell'allegato «A» al reg. T.U.L.P.S. e declassificati
Circolare del 5 dicembre 2008, 557/PAS.17295-XV.H.8 - Prevenzione e vigilanza
sul commercio e la detenzione illeciti di artifici pirotecnici ed elencazione degli
artifici non classificati tra i prodotti esplodenti
Circolare 2009 557/PAS.16727.XV.H.MASS - Criteri di riconoscimento e
classificazione di artifici pirotecnici nella V categoria gruppo C - Istanza di
chiarimento
Circolare del 2 novembre 2011, 557/PAS - Commissione Tecnica Provinciale per
le materiele esplodenti ex art. 49 TULPS e art. 89 Reg. T.U.L.P.S.
Circolare 22 febbraio 2012 n. 557/PAS/12982.AP(3) - Riduzione oneri
amministrativi
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Pacchetto antiterrorismo








Decreto Legge 27 luglio 2005 n. 144 convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio
2005, n. 155 - Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale
Modello di rilevazione dei dati concernenti la prima applicazione degli articoli 7, 8 e
9 del Decreto Legge 27 luglio 2005 n. 144 e dei relativi decreti attuativi
Decreto 15 agosto 2005 - Speciali limiti all'importazione, commercializzazione,
trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita'
nonchè all'impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155
Decreto 7 aprile 2008 - Regolamento previsto dall'articolo 17, comma 3, della
legge 26 marzo 2001 n. 128, recante "Interventi legislativi in materia di tutela della
sicurezza dei cittadini"
Decreto 8 aprile 2008 - Sostituzione del decreto 15 agosto 2005, recante:
«Speciali limiti all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di
detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita' nonche' all'impiego e
al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
del decreto-legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005 n. 155

Sicurezza sul lavoro
Normativa









D.P.R. 19 marzo 1956 n. 302 - Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro
integrative di quelle generali emanate con DPR 27 aprile 1955, n. 547
D.M. 16 gennaio 1997 - Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei
lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono
svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione
D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 - Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose
D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento
per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici
pericolosi
Decreto 7 settembre 2002 - Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le
modalità dell'informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio
Decreto 12 dicembre 2002 - Rettifica al decreto ministeriale 7 settembre 2002,
recante il recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della
informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio
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D.Lgs. 14 marzo 2003 n. 65 - Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE
relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi
D.Lgs. 23 giugno 2003 n. 195 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti
professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39
D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7
della legge 29 luglio 2003, n. 229
Provvedimento 26 gennaio 2006 n. 2407 - Accordo tra il Governo e le regioni e
province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 23 giugno
2003, n. 195 che integra il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 in materia di
prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifici
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Decreto 5 maggio 2008 - Modifiche al decreto 3 aprile 2007 di recepimento della
direttiva 2006/8/CE, relativo alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei
preparati pericolosi
D.Lgs. 28 luglio 2008 n. 145 - Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica
la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n.
1907/2006
Regolamento (CE) 16 dicembre 2008 n. 1272 del Parlamento Europeo e del
Consiglio - relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
Circolare del 30 giugno 2011 Prot.n. 15/VI/0014877 - Prime indicazioni
esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006
(Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del
Regolamento (UÈ) n. 453/2010 (recante modifiche dell'Allegato II del Regolamento
CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza),
nell'ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro (Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i,, Capo I "Protezione da Agenti
Chimici" e Capo II "Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni")
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da
parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi
dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
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Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo
37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Trasporto degli esplosivi
Normativa











D.Lgs 4 febbraio 2000 n. 40 - Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla
designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei
trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose
D.M. 4 luglio 2000 - Individuazione delle esenzioni dalla disciplina dei consulenti
alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 40
Circolare 7 luglio 2000, n.21 n. 21 - Consulenti alla sicurezza per trasporto di
merci pericolose. Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto ministeriale
4 luglio 2000, n. 90T, attuativi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.
Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti
Decisione della Commissione CE n. 2004/388 del 15 aprile 2004 relativa alla
documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi
Circolare 20 giugno 2003 n. 2470 - Modifica alla circolare n. A26/2000/MOT prot.
2245/4915/10 del 14 novembre 2000 e circolare Prot. n. 174-MOT2/C del 14
gennaio 2002
Decreto dirigenziale 26 novembre 2004 - Autorizzazione per l'Istituto Militare
Propellenti dell'Agenzia Industria Difesa ad effettuare la classificazione di fuochi
pirotecnici secondo la normativa ADR

Marcatura CE degli esplosivi
Esplosivi di uso civile


Decisione della Commissione del 15 aprile 2004 relativa alla documentazione
sul trasferimento intracomunitario di esplosivi
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D.Lgs. 4 aprile 2010 n. 58 - Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa
all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici
Circolare 4 novembre 2010 n. 557/PAS.19818-XV.H.MASS(77)bis - D.Lgs. 4
aprile 2010, n. 58 recante attuazione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici
Circolare 10 novembre 2010 n. 557/PAS.19818.XV.H.MASS(77)bis - Circolare ad
oggetto: "Decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 recante attuazione della Direttiva
2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007, relativa
all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici
Circolare 14 febbraio 2011 n. 557/PAS./E/002647-XV.H.MASS(77)bis - D.Lgs. 4
aprile 2010, n. 58 recante attuazione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 relativa all'Immissione sul mercato di
articoli
Decreto 9 agosto 2011 - 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 recante attuazione dell'articolo 18, secondo comma,
del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti
gia' riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del
decreto 4 aprile 1973
Circolare 6 settembre 2011 n.557/PAS.15551/XV.H.MASS(77)bis - 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
Circolare 23 novembre 2011 n. 557/PAS/E/20335/XV.H.MASS(77)bis - D.M. 9
agosto 2011 - Vendita al dettaglio dei manufatti "ex declassificati" - Circolare
esplicativa - Lettera Associazioni
Circolare 5 dicembre 2011 n. 557/PAS/21318-XV.H.8 - Prevenzione e vigilanza
sul commercio e la detenzione illeciti di artifici pirotecnici ed elencazione degli
artifici non classificati tra i prodotti esplodenti
Circolare 22 febbraio 2012 n. 557/PAS/12982.AP(3) - Riduzione degli oneri
amministrativi per i cittadini e per le imprese
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