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CORSO LICENZA ESPLODENTI 
 
INFO 
Il Corso Licenza Esplodenti si rivolge a tutti coloro che devono prepararsi per sostenere l’esame di 
abilitazione per la licenza di Pubblica Sicurezza per la minuta vendita di materiali esplodenti della I^, IV^ 
e V^ categoria. 

 
 

ESAME DI ABILITAZIONE 
L’esame di abilitazione deve svolgersi presso una qualsiasi Prefettura Italiana ed il titolo vale su tutto il 
territorio nazionale. Il CONARMI fornisce assistenza ed informazioni per la pratica che comunque deve 
essere svolta dall’interessato. Ai fini dell’esame si prega prendere visione del Regolamento dei nostri corsi, 
in particolare artt. da 5 ad 8. 

 
 

PROGRAMMA 
CENNI ALLA TECNICA DELLE ARMI LUNGHE E CORTE E RELATIVO MUNIZIONAMENTO 

- Principi, definizioni, concetti di base; 
- Funzionamento delle armi da fuoco (Il fenomeno esplosivo, descrizione delle parti essenziali); 
- Tipologie di armi da fuoco; 
- I propellenti (inneschi e cariche di lancio); 
- Le munizioni (per armi da fuoco ad anima liscia e rigata). 

LEGISLAZIONE ARMI E MATERIALI ESPLODENTI 
- TULPS, Regolamento Esecuzione TULPS, Legge 110/1975, Direttive CEE; 
- Veloci cenni sulla classificazione delle armi, dal Catalogo Nazionale alla Classificazione del BNP; 
- Le autorità di Pubblica Sicurezza; 
- I titoli dei privati; 
- Il registro; 
- Classificazione delle sostanze esplosive (TULPS e Reg. TULPS); 
- Attività autorizzativa per la vendita di materiali esplodenti; 
- Licenza per esercizi di minuta vendita (prodotti in vendita e modalità di detenzione, locali, contenuto 

licenze, manufatti pirotecnici, locale caricamento cartucce, mezzi antincendio, registro di carico e 
scarico, modalità di vendita); 

- Le munizioni ad uso civile; 
- Tracciabilità delle polveri; 
- Cenni alle norme CLP; 
- Le licenze di trasporto degli esplodenti; 
- Vendita di cartucce, polveri e fuochi d’artificio; 
- Movimentazioni in Italia, UE, import ed export. 

BANCO NAZIONALE DI PROVA: Storia e funzioni del BNP, punzoni e sigle anni di punzonatura. 
SICUREZZA SUL LAVORO ED ANTINCENDIO: La normativa legata all’attività di fabbricazione, riparazione 
e vendita armi comuni da sparo ed alla vendita e maneggio di materiali esplodenti. 
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