
La marcatura CE e la Direttiva sugli esplosivi 
per uso civile

Dove posso trovare 
i testi legislativi e le note 
esplicative?

È possibile scaricare il testo della Di-
rettiva dalla sezione di riferimento del 
sito internet Imprese e industria della 
Commissione europea, insieme a un 
elenco di contatti dei ministeri degli 
Stati membri responsabili della sua 
implementazione.

Perché una direttiva sugli esplosivi 
per uso civile?

La politica dell’Unione europea in materia di esplosivi per uso civile 
ha due obiettivi fondamentali: garantire il massimo livello di salute e 
sicurezza e armonizzare le norme che regolano la loro vendita all’in-
terno dell’UE. 

La presenza della marcatura CE su questi esplosivi indica che essi 
rispondono ai requisiti armonizzati di sicurezza e ne consente la 
vendita in qualunque paese appartenente allo Spazio economico eu-
ropeo (formato da tutti gli stati Ue più Norvegia, Islanda e Liechten-
stein), nonché in Turchia. Questa regola si applica anche a prodotti 
realizzati in paesi terzi.  

La Direttiva 93/15/CEE si applica agli 
esplosivi defi niti come “gli esplosivi e gli 
articoli considerati tali nelle raccoman-
dazioni delle Nazioni Unite relative al 
trasporto di merci pericolose che rientra-
no nella Classe 1 di tali raccomandazioni”. 
La Direttiva non si applica agli esplosivi 
destinati ad essere utilizzati dalle forze 
armate o dalla polizia, agli articoli pi-

rotecnici o alle munizioni, ad eccezione 
delle procedure riguardanti il loro trasfe-
rimento sicuro all’interno dell’Unione.

L’Allegato I della Direttiva indica i requi-
siti minimi di sicurezza ai quali è neces-
sario conformarsi per applicare la marca-
tura CE e per immettere gli esplosivi nel 
mercato UE.  

ec.europa.eu/CEmarking
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Verso la marcatura CE: la valutazione di conformità 

I produttori possono scegliere tra due pro-
cedure per la valutazione di conformità de-
gli esplosivi ai requisiti di sicurezza armo-
nizzati indicati dalla Direttiva.

La prima opzione è l’esame CE del tipo (Mo-
dulo B riportato nell’Allegato II della Diretti-
va) associato a una delle quattro procedure 
supplementari seguenti: 
•  sla conformità al tipo (Modulo C) indicata 

nell’Allegato II (2)
•  sla procedura di garanzia di qualità della 

produzione (Modulo D) indicata nell’alle-
gato II (3)

•  sla procedura di garanzia di qualità del 
prodotto (Modulo E) indicata nell’Allega-
to II (4)

•  sla verifi ca sul prodotto (Modulo F) indi-
cata nell’Allegato II (5)

La seconda opzione è la verifi ca di un unico 
prodotto, indicata nell’Allegato II (6). 

Una volta completato il processo di certifi -
cazione della conformità, il produttore può 
apporre il marchio CE sugli esplosivi. Il mar-
chio deve essere visibile, facilmente leggi-

bile e indelebile. Qualora non sia possibile 
apporre il marchio CE sugli esplosivi stessi, 
esso può essere apposto su una targhetta 
di identifi cazione o, quale ultima risorsa, sul 
suo imballaggio.  Le modalità di apposizio-
ne del marchio sono specifi cate nell’Allega-
to IV della Direttiva.

ec.europa.eu/CEmarking

Individuare le norme 
europee armonizzate 
di riferimento

Il primo passo che un produttore do-
vrebbe intraprendere per assicurarsi 
che gli esplosivi per uso civile siano 
conformi alla Direttiva è verifi care 
quali sono le norme europee armo-
nizzate applicabili. Dal sito internet 
EUR-Lex dell’UE è possibile scaricare 
un elenco delle norme armonizzate 
per gli esplosivi.

Gli organismi notifi cati per 
gli esplosivi per uso civile

Per trovare gli organismi notifi cati in-
caricati dagli Stati membri di eff ettuare 
la valutazione della conformità degli 
esplosivi per uso civile, i produttori 
possono avvalersi di NANDO, la banca 
dati per le organizzazioni notifi cate e 
designate in base al nuovo approccio. 
È possibile cercare gli organismi in base 
alla Direttiva o alla nazione dalla home-
page di NANDO.
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Cerchi altre informazioni?

La Commissione europea ha lanciato un portale contenente tutte le risorse utili per chi inten-
de dotarsi della marcatura CE: www.ec.europa.eu/CEmarking

Gli operatori economici possono anche contattare la rete Enterprise Europe Network all’indi-
rizzo www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu.
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