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REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi che 

modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 
 
 
Cigole, 28 Gennaio 2021 

 
 
Gentile Cliente, 
Recenti aggiornamenti della normativa Europea sull’anti-terrorismo coinvolgeranno a breve alcune sostanze 
chimiche e miscele, con pesanti implicazioni per quanto riguarda l’utilizzo, l’acquisto, la detenzione e la vendita, sia 
per l’utenza privata e che professionale. 
 
Con il regolamento indicato in oggetto, la Comunità Europea ha emesso delle nuove norme per la regolamentazione 
dei precursori di esplosivi che entreranno in vigore a partire dal 01/02/2021. 
 
Gli aggiornamenti coinvolgeranno, tra le altre sostanze, anche l’acido solforico stabilendo modalità di immissione sul 
mercato e soglie limite di concentrazione. 
 
L’acido solforico è la componente fondamentale (concentrazione > 40%) dello Sgorgante 4 dosi di Ambro-Sol® - 
codice P306, che è quindi pesantemente coinvolto dalla normativa, che prevede i seguenti cambiamenti: 
 

Utente Privato 

Concentrazione fino al 15% Libera vendita e utilizzo 

Concentrazione 15% - 40% Vendita, detenzione e utilizzo possibile previa 
comunicazione e autorizzazione della PS 

Concentrazione > 40% Vietato acquisto, utilizzo e detenzione  

Utente Professionale Tutte le concentrazioni Obbligo di documentazione della vendita mediante 
fattura o altro sistema di tracciamento 

 
Pertanto, a partire dal 01/02/2021 l’utente privato non potrà più acquistare liberamente i prodotti aventi una 
concentrazione di acido solforico maggiore del 15%.  
Il privato che sia in possesso del prodotto, acquistato legalmente prima di tale data, avrà tempo fino al 01/02/2022 
per adoperarlo o smaltirlo. Successivamente non sarà consentita nemmeno la semplice detenzione. 

 
Per l’utente professionale invece non cambia nulla, sia per quanto riguarda l’utilizzo, che lo stoccaggio e la vendita. 
La normativa prevede che l’utilizzo della sostanza/miscela sia documentato (es. rapporto di utilizzi, ddt, fattura, ecc).  

 
Il negoziante/commerciante non potrà effettuare vendite di Sgorgante 4 dosi Ambro-Sol all’utente privato. 
In pratica, già come succede per altri prodotti, ad es. alcune categorie di pesticidi e diserbanti e alcune vernici, il 
prodotto non potrà più essere considerato un “prodotto da banco”. All’interno del punto vendita, il prodotto potrà 
essere esposto, ma non direttamente a disposizione dell’utente privato. L’acquisto potrà essere effettuato 
solamente da parte dell’utente professionale, seguito da documento ufficiale (es. fattura) che ne permetta il 
tracciamento.  
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Il negoziante/commerciante, inoltre, è tenuto a: 
- informare l’utente professionale a cui si forniscono precursori di esplosivi disciplinati che tale sostanza/prodotto è 
soggetto a una restrizione; 
- garantire che il loro personale sia consapevole di quali prodotti contengono precursori di esplosivi disciplinati e sia 
istruito in merito agli obblighi del regolamento; 
- comunicare all’utente professionale che è vietata, da parte sua, la cessione e la messa a disposizione dell’utenza 
privata a qualunque titolo di tale sostanza/prodotto; 
 
Anche l’operatore economico che opera nel mercato OnLine è tenuto a rispettare le medesime restrizioni. 
 
 
Approfittiamo per ricordarvi che all’interno dell’assortimento Ambro-Sol esistono anche altri prodotti che sono 
destinati ad uso esclusivamente professionale: 
 

ARTICOLO DESCRIZIONE 
I255 ANTISLITTANTE PER CINGHIE 400 ML 

V400SCOCCA SOTTOSCOCCA 400 ML 

W506/ONLY ANTISPRUZZI PER SALDATURE CO2 - ONLY SPRAY - 300 ML 

Z356 ZINCO PURO EP 2 KG - 1 LT 

Z359 ZINCO PURO EP 400 ML 

P306 SGORGANTE 1 LT 

 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
Cordiali saluti. 
 

 
 
 
 


