
 

Corso Licenze per deposito di 
polveri, munizioni e pirotecnici 

Artt. 28 – 46 - 47 e 52 TULPS 
 

23 - 25 ottobre 2019 
 

 
Il corso è indirizzato agli operatori professionali del settore munizioni, sia civili che militari, 
e pirotecnici che intendono sostenere l’accertamento della capacità tecnica per le Licenze 
di Pubblica Sicurezza di deposito prodotti di I^, II^, III^, IV^ e V^ categoria ai sensi degli 
artt. 28, 46, 47 e 52 T.U.L.P.S. 
 
Il corso affronterà gli aspetti normativi e tecnici delle licenze di Deposito Giornaliero, 
Deposito di Fabbrica e Deposito di Vendita. 
 
 
INFO: 030 831752 (lunedì - venerdì dalle 8.00 alle 17.00); segreteria@conarmi.org 
 

SEDE CORSO: Consorzio Armaioli Italiani, Via Monte Guglielmo 128/A - Gardone V.T. BS 
 

ORARIO LEZIONI: 8.00 – 13.00 / 14.00 – 19.00 per un totale di circa 25 ore. 
 

PARTECIPANTI: minimo 12 – massimo 20 
 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni devono essere inviate tramite mail o fax, con la modulistica 

debitamente compilata entro giovedì 17 ottobre 2019 e comunque saranno 
chiuse al raggiungimento di 20 partecipanti. 
 

DOCENTI: Geom. Ariberto Consonni, Avv. Adele Morelli. 
 

COSTO: € 700 + iva. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni dall’accettazione 
dell’iscrizione con bonifico bancario su: 
UBI BANCA SPA - Ag. Gardone V.T. 
c/c Consorzio Armaioli Italiani - IBAN IT 21 B 03111 54540 0000 0000 3987 
Causale: Corso Deposito 2019 (NON indicare nome e cognome) 
 
 
 
 
 
 

CON IL PATROCINIO DI: 

  

 
Città di Gardone V.T. 
Provincia di Brescia 

 

   
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                        Siamo associati a: 

CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI 
Via Monte Guglielmo, 128/A - 25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel. 030 831752  - segreteria@conarmi.org 

C.F. 83001610175  –  P.I. 01805800982  -  Cod. SDI 5RUO82D 

 

 

 



 

Corso Licenze per deposito di 
polveri, munizioni e pirotecnici 

Artt. 28 – 46 - 47 e 52 TULPS 
 

23 - 25 ottobre 2019 
 

PROGRAMMA 
 

NORMATIVA (15 ore circa) 
 Autorità di P.S.; 
 Caratteristiche delle licenze di P.S. e i registri; 
 I titoli di P.S.; 
 Classificazione delle sostanze esplosive (art. 82 Reg. TULPS); 
 Cenni alla normativa ADR; 
 Attività autorizzativa per fabbricare, trasportare, depositare, vendere esplosivi; 
 I tipi di depositi; 
 Regime giuridico e movimentazione delle cartucce, delle polveri e dei pirotecnici; 
 CIP; 
 Norme C.L.P.. 

 

TECNICA (8 ore) 
 Depositi di fabbrica o di cantiere di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili; 
 Depositi di vendita; 
 Depositi di consumo permanenti o temporanei; 
 Depositi giornalieri; 
 Depositi per usi agricoli. 

Per ogni tipo di deposito si tratteranno i seguenti argomenti: 
1. Condizioni da soddisfarsi nell'impianto, o adattamento, di un fabbricato ad uso di 

deposito di materie esplosive; 
2. L'autorizzazione per aprire tali depositi; 
3. Distanze Interne ed esterne; 
4. Distanze in metri dal perimetro del deposito; 
5. Le distanze che debbono intercorrere tra detti depositi e gli abitati, le strade 

ferrate, strade pubbliche; 
6. Tipologia di costruzione, materiali da costruzione; 
7. Recinzioni; 
8. Requisiti minimi per i mezzi di soccorso, automezzi VVF; 
9. Requisiti minimi per le strutture e resistenza al fuoco; 
10. Altri impianti richiesti dai VVF. 

 Esercizi di Minuta Vendita; 
 Esercizi di Minuta Vendita ISOLATI; 
 Legge 81/2008 sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 Mezzi portatili di estinzione, tipologie, efficacia ed uso (estintori); 
 Esempi di fabbricati adibiti a deposito; 
 Esempi sulle distanze interne ed esterne; 
 Esempi sugli impianti di sicurezza ed estinzione; 
 Accenni Legge Severo III; 
 Antincendio; 
 Sicurezza sul lavoro. 

 

TECNICA DELLE MUNIZIONI (2 ore) 
 Il fenomeno esplosivo; 
 La cartuccia; 
 I calibri civili e militari. 

 
La presentazione ha validità descrittiva di massima degli argomenti trattati durante le lezioni. 
Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
 
 



 

Corso Licenze per deposito di 
polveri, munizioni e pirotecnici 

Artt. 28 – 46 - 47 e 52 TULPS 
 

23 - 25 ottobre 2019 
 

CURRICULA DOCENTI 
 
 
 

ARIBERTO CONSONNI 
Libero professionista, Consulente Tecnico del Tribunale di Como, Professionista antincendio ed Esplosivista 
/ Fochino. Dopo gli studi e la pratica si è dedicato alla costruzione di edifici ad uso "specializzato" seguendo 
corsi di aggiornamento che riguardano la balistica, l'esplosivistica, la prevenzione incendi e l'investigazione 
sull'incendio. Ha seguito un corso specialistico sulla "resistenza balistica dei materiali", presso il Polo di 
Mantenimento delle Armi Leggere di Terni dell’Esercito Italiano. Ha conseguito la capacità tecnica per il 
deposito, la fabbricazione, la riparazione e la vendita di armi comuni, da guerra e per il materiale 
d'armamento nonché quella per il brillamento di mine ad innesco a fuoco ed elettrico. Nell'attività 
professionale da 10 anni si dedica alla progettazione specializzata di poligoni per armi da fuoco portatili e si 
occupa della  messa in sicurezza dei poligoni esistenti e dei Tiro a Segno Nazionali. Si è occupato della 
progettazione di locali adibiti ad Armeria e di Depositi per materiali esplodenti in strutture di vendita al 
dettaglio. Ha curato la progettazione di caserme per fini istituzionali, con lo sviluppo delle specifiche aree 
per ogni attività svolta all’interno della stesse, e dei dispositivi di protezione passiva delle strutture. Opera 
come Consulente del Tribunale e Consulente di Parte nei casi di incendio ed esplosione, specializzato in 
"Fire Investigation". 
 
 
 
 
 

ADELE MORELLI 
Avvocato e Referente legale del Conarmi, possiede l'idoneità tecnica di cui all'art. 8 L. n. 110/1975 per la 
fabbricazione, riparazione e vendita di armi comuni (art. 31 TULPS), per la fabbricazione, riparazione, 
detenzione e armi da guerra (art. 28 TULPS) e per il deposito, la detenzione e la minuta vendita dei materiali 
esplodenti della I^, IV^ e V^ categoria (art. 47 TULPS). Da maggio 2014 tiene le lezioni di Diritto delle armi 
comuni, armi da guerra e materiali d'armamento e materiali esplodenti presso il Consorzio Armaioli Italiani. 
È autrice della monografia di diritto venatorio dal titolo "Il cacciatore e la legge" pubblicata in allegato alla 
rivista Armi e Tiro – Edisport del mese di ottobre 2012. Da maggio 2013 è responsabile della rubrica FAQ 
del sito www.conarmi.org in materia di diritto delle armi e dei materiali esplodenti, titoli abilitativi, diritto 
venatorio. Da luglio 2013 è autrice degli articoli (quesiti con risposta) in materia di armi comuni, munizioni, 
porto d'armi dei privati, diritto venatorio, abilitazioni professionali, sulla rivista Armi Magazine. Da ottobre 
2014 è autrice delle monografie giuridiche in materia di armi comuni, munizioni e diritto venatorio nella 
Sezione periodica di approfondimento giuridico "Le armi e la legge" della Rivista Armi e Tiro – Edisport. 
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