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Decreto Legislativo 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 “. 
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PRINCIPI E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DEI CENTRI E DEI 

LABORATORI DI CUI ALL'ART. 3 DEL DECRETO. 

1. Il centro o il laboratorio, il loro direttore e il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono 

essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'utilizzatore degli esplosivi oggetto del controllo, 

né il loro rappresentante.Essi non possono intervenire né direttamente, né come mandatari, nella 

progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali esplosivi.È tuttavia ammesso lo 

scambio di informazioni tecniche tra il costruttore ed il centro o laboratorio. 

2. Il centro il laboratorio ed il personale incaricato del controllo eseguono le operazioni di verifica in 

condizioni di autonomia, indipendenza e integrità professionale, nonché con la necessaria competenza 

tecnica. 

3. Il centro o il laboratorio devono disporre di personale sufficiente e dei mezzi necessari per svolgere 

adeguatamente i compiti tecnici ed amministrativi connessi all'esecuzione delle verifiche; esso deve altresì 

poter accedere al materiale occorrente per le verifiche eccezionali. 

4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di adeguata formazione tecnica e 

professionale, comprensiva sia della conoscenza delle prescrizioni relative ai particolari controlli che esegue, 

che di una sufficiente pratica degli stessi, nonché della capacità necessaria per redigere con chiarezza e 

precisione gli attestati, i processi verbali e le relazioni sui controlli effettuati. 

5. La retribuzione di ciascun agente non deve dipendere dal numero dei controlli eseguiti, né dai risultati di 

questi ultimi. 

6. Il personale è tenuto al segreto professionale salvo che nei confronti dell'autorità giudiziaria e di pubblica 

sicurezza. 
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