
 

 

FAD Sincrona - webinar 

Il Regolamento (UE) 2019/1148, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, dispone nuovi obblighi e disposizioni che si 
applicano ai produttori, distributori ed utilizzatori in quanto rientrano nella definizione di "operatore economico”, che gestiscono le sostanze elencate 
negli allegati I e II, comprese le miscele che le contengono. 
In Italia le sostanze elencate in allegato I non devono essere messe a disposizione dei privati sopra un determinato valore limite indicato nella normativa 
mentre possono essere messe a disposizione dell’utilizzatore professionale a patto di aver verificato l’identità dell’acquirente, l’autorizzazione a 
rappresentare la società o istituto di appartenenza e l’uso della sostanza o miscela presso il destinatario. 
Le sostanze elencate in allegato I e II, comprese le miscele che le contengono, sono sottoposte a segnalazione entro 24 ore al punto di contatto nazionale 
presso il Ministero dell’Interno dopo una sparizione o un furto in quanto tali sostanze potrebbero essere impiegate per produrre ordigni artigianali. Il 
regolamento presenta quindi, a tutti gli effetti, le caratteristiche di una disposizione di legge in materia di antiterrorismo. 
Scopo di questo corso è quello di fornire agli operatori un’adeguata formazione in merito al nuovo Regolamento al fine di facilitare e favorire 
l’applicazione e la messa in opera di questo obbligo che non solo prevede la segnalazione alle Autorità competenti di vendite sospette e furti di queste 
sostanze ma anche la detenzione, l’adeguata e sicura conservazione di tali sostanze. 

 
COSTO 

30 € iva inclusa 

 

COME PAGARE 

Tramite BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: 

Briefing studio - Oggetto: iscrizione Webinar 

Precursori - Nome e Cognome Partecipante 

 

IBAN 

IT09X0503414027000000001776 

 

PIATTAFORMA: www.webifad-briefingstudio.com 

PROGRAMMA 

Docenti ed argomenti trattati 

Dott. Chim. Gabriele Scibilia 

• Regolamento (UE) 2019/1148: obiettivi del 

regolamento, esenzioni e definizioni 

• Obblighi in capo all’operatore economico e 

all’utilizzatore professionale 

• Formazione degli addetti alla vendita 

 

Avv. Annalisa Vanni 

• Profili di responsabilità e sanzioni 

• Richiamo al DPGR 679/2016 in materia di privacy 

COME ISCRIVERSI: www.webifad-briefingstudio.com 

 

http://www.webifad-briefingstudio.com/

