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Richiedere un’autorizzazione di acquisto  

Introduzione 

Gli art. 3 a 13 della LPre1 disciplinano l'accesso, l'acquisto, la detenzione, l’alienazione, 
l’importazione e l’esportazione di precursori di sostanze esplodenti elencati nell’allegato 1 
dell’OPreS2 da parte di utilizzatori privati. A seconda del livello di accesso applicabile ai 
precursori, gli utilizzatori privati devono richiedere a fedpol3 un’autorizzazione di acquisto ai 
sensi dell'art. 6 della LPre1. 

Informazioni necessarie per richiedere un’autorizzazione di acquisto 

− Nome 
− Cognome 
− Lingua di corrispondenza 
− Data di nascita 
− Numero AVS 
− Nazionalità 
− Documento d'identità (carta d'identità, passaporto, permesso di soggiorno) 
− Indirizzo in Svizzera 
− Uso previsto del precursore 

1.1. Richiesta di un’autorizzazione di acquisto 

L'utilizzatore privato ai sensi della LPre1 e dell’OPreS2 può richiedere l'autorizzazione 
recandosi sul portale online di fedpol3. Per farlo, deve cliccare sul pulsante "Richiedere 
un'autorizzazione di acquisto", come illustrato nella Figura 1 sottostante: 

 
1 Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti 
2 Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti 
3 Ufficio federale di polizia fedpol 

https://www.public-area-fedpol.admin.ch/public-area-fedpol/#/start


 

 

 

2/10 

Figura 1 : Portale online 
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Dopo aver cliccato sul pulsante, si aprirà la pagina in cinque fasi rappresentata nella Figura 2: 

Figura 2 : Dati personali 

Nella fase “  ”, l'utilizzatore privato deve compilare almeno i dati personali dei campi 
contrassegnati da un “ * “ ed evidenziati nella Figura 2. Una volta compilati i campi, è 
sufficiente cliccare su “Avanti”. Questo porta l'utente al passo “  “. 
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Nella fase “  “, l'utilizzatore privato deve inserire il suo indirizzo di domicilio, che deve 
trovarsi in Svizzera. Questo campo non può essere modificato. I campi che l'utente deve 
compilare sono evidenziati nella Figura 3. Una volta compilati i campi, l'utente può cliccare su 
“Avanti”. 

Figura 3 : Indirizzo di domicilio 

L'utente viene quindi indirizzato alla fase "  ". In questa fase, l'utente può scegliere: 
− se utilizzare lo stesso indirizzo della fase "  " (valore predefinito) 
− o inserire un indirizzo di fatturazione 

Se l'utente sceglie di inserire un indirizzo di fatturazione diverso da quello di domicilio, deve 
compilare i campi evidenziati nella Figura 4. Può trattarsi di un indirizzo privato o di un 
indirizzo di un’organizzazione (Figura 5). Una volta completato questo passaggio, l'utente 
clicca su "Avanti" e passa alla fase " ". 
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Figura 4 : Indirizzo di fatturazione di un utilizzatore privato 
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Figura 5 : Indirizzo di fatturazione di un’organizzazione 
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Nella fase “  “, l'utente deve inserire le sostanze per le quali desidera un'autorizzazione. 
L'Ufficio centrale Esplosivi di fedpol rilascia sempre autorizzazioni per le sostanze contenute 
in un prodotto, anche se l'utilizzatore privato ha inserito un solo prodotto. Il cliente non ha 
quindi bisogno di conoscere la composizione del prodotto che utilizza quotidianamente. Per 
facilitare la domanda, i prodotti possono essere selezionati da un elenco a discesa. La  
Figura 6 illustra cosa deve essere incluso nella richiesta, che si tratti di un prodotto o di una 
sostanza. Una volta inserite le sostanze o i prodotti, l’utilizzatore privato può cliccare su 
"Avanti". I campi in rosso sono obbligatori in tutti i casi, mentre il campo in giallo è 
obbligatorio solo quando l'utente menziona una sostanza. 

 

Figura 6 : Scelta della sostanza o del prodotto 
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Nella fase “  “, l'utente dispone di una panoramica dei suoi dati, come illustrato nella 
Figura 7. Prima di inviare la richiesta, l'utente deve accettare le disposizioni sulla protezione 
dei dati, confermare di essere consapevole dei costi che la richiesta comporta e infine 
cliccare su "Invia richiesta". Una volta inoltrata a fedpol, la richiesta verrà elaborata il prima 
possibile. A seconda del numero di richieste che fedpol riceve, potrebbero essere necessarie 
almeno due settimane per elaborare la richiesta. 

 

Figura 7 : Panoramica 
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1.2.  Seconda richiesta di autorizzazione 

Se un utente privato non effettua una richiesta di autorizzazione per la prima volta, tutti i 
campi trasmessi nella prima richiesta saranno già compilati, ad eccezione dei campi della 
fase "  " e di alcuni campi della fase "  ". Per apportare modifiche ai propri dati 
personali, l’utilizzatore privato deve accedere al proprio account personale cliccando su “ 

 “ (gestione dell’account personale), apportare le modifiche nella pagina illustrata nella 
Figura 8 e quindi inoltrare la richiesta. 

 

Figura 8 : Informazioni dell’account personale 
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1.3. Decisione relativa alla richiesta di autorizzazione 

La decisione presa da fedpol3 viene comunicata per via elettronica o per posta, a seconda del 
tipo di richiesta (elettronica o postale). Di norma, l'elaborazione della stessa richiede meno di 
due settimane.  

1.3.1. Richiesta per via elettronica 

Se la richiesta è stata inviata elettronicamente, l'utente riceverà una notifica via e-mail non 
appena la decisione sarà disponibile nel portale online. Potrà quindi accedere al suo account 
cliccando su "Visualizzare l’autorizzazione di acquisto". Si aprirà la pagina illustrata nella 
Figura 9: 

 

Figura 9Autorizzazione di acquisto e richieste  
 
L’utente potrà scaricare la decisione cliccando sul simbolo “  “. Cliccando in seguito su 
“Scaricare l'autorizzazione di acquisto attuale”, l’utente potrà recarsi munito della stessa al 
punto vendita di sua scelta per effettuare i suoi acquisti. La fattura verrà quindi inviata per 
posta. 

1.3.2. Richiesta per posta 

Se la richiesta è stata inviata per posta, l'utente riceverà tutti i documenti per posta. 


