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Per armi 
s’inten dono …

Armi da fuoco
quali

armi da fuoco corte
p. es. pistole e rivoltelle

armi da fuoco portatili (lunghezza 
totale >60 cm oppure uso con 
entrambe le mani o appoggiando 
l’arma sulla spalla)
p. es. carabine a ripetizione da caccia, 
fucili semiautomatici a canna liscia, 
fucili d’assalto

Armi ad aria compressa e a CO2

con un’energia alla bocca di almeno 
7,5 joule o che per il loro aspetto 
possono essere scambiate per armi 
da fuoco

Imitazioni di armi, scacciacani e 
armi soft air
che per il loro aspetto possono essere 
scambiate per armi da fuoco
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Coltelli
p. es. coltelli a farfalla, coltelli con 
meccanismo automatico di aper
tura azionabile con una sola mano 
(compresi i coltelli a serramanico con 
apertura a molla)
di lunghezza totale >12 cm
con lama di lunghezza >5 cm

Pugnali e coltelli da lancio
a lama simmetrica <30 cm e >5 cm

Armi antiche
Armi da fuoco fabbricate prima 
del 1870
Armi da taglio e da punta e altre armi 
fabbricate prima del 1900

Dispositivi concepiti per ferire le 
persone
p. es. bastoni da combattimento, 
manganelli telescopici, stelle da 
lancio, fionde dotate di poggiabraccio, 
nunchaku, tonfa 

Tutti i dispositivi che producono un 
elettrochoc, alcuni spray contenenti 
sostanze irritanti di cui all’ordinanza 
sulle armi
Eccezione: spray al pepe
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Non sono armi …

… ad esempio

Coltelli

Coltelli a serramanico azionabili 
soltanto con due mani

Coltelli a serramanico azionabili con 
una sola mano (senza meccanismo 
automatico di apertura)

Pugnali a lama asimmetrica

Spade da samurai
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Spray al pepe

Balestre

Archi

Coltelli tascabili dell’esercito svizzero
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Oggetti pericolosi

 ʓ Sono oggetti che si prestano a minacciare o ferire 
persone

 ʓ Il porto e il trasporto di oggetti pericolosi sono vietati 
se non si può rendere credibile che siano giustificati da 
un impiego o da una manutenzione conformi allo scopo 
degli oggetti

 ʓ Gli oggetti pericolosi portati abusivamente possono 
essere sequestrati e confiscati dall’autorità 
 competente
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Esempi:

Martelli 

Asce

Mazze da baseball

Catene da bicicletta

Forbici

Cacciaviti
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Acquisto di armi

 ʓ L’acquisto di un’arma comprende la compravendita, la 
donazione, la successione ereditaria, la locazione o il 
comodato (prestito gratuito)

Esistono tre categorie di armi
 ʓ armi soggette a dichiarazione

 ʓ armi soggette ad autorizzazione

 ʓ armi vietate

 ʓ Per acquistare un’arma occorre sempre soddisfare i 
seguenti requisiti generali

 ʓ la persona interessata deve aver compiuto 18 anni

 ʓ non è sotto curatela generale o rappresentata da un 
mandatario designato con mandato precauzionale

 ʓ non dà motivi di ritenere che esporrà a pericolo se 
stessa o terzi

 ʓ non è iscritta nel casellario giudiziale in ragione 
di una condanna per reati che denotano carattere 
violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi 
ripetutamente
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 ʓ I cittadini stranieri senza permesso di domicilio 
necessitano di un permesso d’acquisto di armi per ogni 
acquisto di arma o di sue parti essenziali

 ʓ I cittadini di determinati Stati non sono autorizzati in 
linea di principio ad acquistare armi o parti essenziali 
di armi in Svizzera (elenco degli Stati disponibile online 
all’indirizzo www.fedpol.admin.ch)
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Armi soggette a 
dichiarazione

 ʓ Occorre soddisfare i requisiti generali per l’acquisto di 
armi

 ʓ Va utilizzato il contratto modello allestito da fedpol 
(disponibile online all’indirizzo www.fedpol.admin.ch)

Esempi:

Armi di tipo Flobert (a colpo singolo)

Armi soft air

Pistole d’allarme, scacciacani, 
 imitazioni di armi
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Armi paintball

Repliche di armi ad avancarica a colpo 
singolo

Armi ad aria compressa o a CO2

Carabine a ripetizione portatili (fucili 
da sport)

Fucili da caccia a colpo singolo o a più 
canne

Carabine a ripetizione da caccia

 

Fucile a ripetizione d’ordinanza come 
il moschetto 11, 31 o il fucile 11
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 ʓ Occorre soddisfare i requisiti generali per l’acquisto di 
armi

 ʓ Per l’acquisto occorre un permesso d’acquisto di armi

 ʓ Il modulo di domanda è disponibile presso l’ufficio 
cantonale delle armi od online sul sito di fedpol. Una 
volta compilato, va inviato all’ufficio cantonale delle 
armi insieme agli allegati richiesti

Armi soggette ad 
autorizzazione

Armi d’ordinanza personali riprese in 
proprietà direttamente dall’esercito

Pistole
Per le pistole a percussione centrale 
(p. es. con cartucce 9mm Para) la 
capacità del caricatore non deve 
superare le 20 cartucce

Esempi:
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Rivoltelle

Carabine a ripetizione con leva guar
damano (lever action)

Fucili con sistema di ripetizione a 
pompa (pump action)

Carabine a ripetizione d’ordinanza 
estere vietate per il tiro fuori servizio

Fucili semiautomatici
Per i fucili semiautomatici a percus
sione centrale (p. es. con cartucce 
.223 Rem.), quali i fucili d’assalto 90, 
la capacità del caricatore non deve 
superare le 10 cartucce

Fucili semiautomatici a canna liscia

La capacità del caricatore non deve 
superare le 10 cartucce
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Armi vietate: armi 
da fuoco semi
automatiche dotate 
di caricatore ad alta 
capacità di colpi

 ʓ Occorre soddisfare i requisiti generali per l’acquisto di 
armi

 ʓ Per l’acquisto occorre un’autorizzazione cantonale 
eccezionale

 ʓ L’acquisto è consentito ai tiratori sportivi, ai collezio-
nisti e ai musei

 ʓ Il modulo di domanda è disponibile presso l’ufficio 
cantonale delle armi od online sul sito di fedpol. Una 
volta compilato, va inviato all’ufficio cantonale delle 
armi insieme agli allegati richiesti
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Armi da fuoco corte semiautomatiche 
dotate di caricatore ad alta capacità di 
colpi (più di 20 cartucce)
Esempio: pistola dotata di caricatore 
ad alta capacità di colpi

Armi da fuoco portatili semiauto
matiche dotate di caricatore ad alta 
capacità di colpi (più di 10 cartucce)
Esempio: versione civile del fucile 
d’assalto 90 dell’esercito svizzero

Le armi in breve  15



Altre armi vietate

 ʓ Occorre soddisfare i requisiti generali per l’acquisto 
di armi

 ʓ Per l’acquisto occorre un’autorizzazione cantonale 
eccezionale

 ʓ Il modulo di domanda è disponibile presso l’ufficio 
cantonale delle armi o sul sito di fedpol. Una volta 
compilato, va inviato all’ufficio cantonale delle armi 
insieme agli allegati richiesti
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Armi da fuoco per il tiro a raffica

Armi da fuoco per il tiro a raffica 
modificate in armi da fuoco 
 semi automatiche (eccezione: 
armi  d’ordinanza svizzere) 

Armi da fuoco portatili semi
automatiche con calcio pieghevole 
o telescopico che possono essere 
ridotte a una lunghezza inferiore a 
60 cm senza perdere funzionalità

Ordigni militari per il lancio di 
 munizioni con effetto dirompente  
(p. es. lanciarazzi anticarro)

Mitragliatrici leggere

Laser e dispositivi di puntamento 
notturni, silenziatori e lanciagranate 
costruiti come parte supplementare di 
un’arma da fuoco

Dispositivi che producono un elet
trochoc e che riducono la capacità di 
resistenza delle persone o possono 
nuocere in modo durevole alla salute

Le armi in breve  17



Coltelli la cui lama può essere liberata 
con un meccanismo automatico di 
apertura, azionabile con una sola 
mano (compresi i coltelli a serrama
nico con apertura a molla)

Coltelli a farfalla

Pugnali e coltelli da lancio a lama 
simmetrica

Armi che simulano oggetti d’uso 
corrente (p. es. un pugnale camuffato 
da pettine o una penna a sfera che 
spara colpi)

Dispositivi concepiti per ferire le 
persone (in particolare manganelli 
telescopici, stelle da lancio, fionde 
con poggiabraccio ecc.)

18 Le armi in breve



Munizioni vietate

 ʓ Sono vietati l’acquisto, il possesso, la fabbricazione e 
l’introduzione sul territorio svizzero dei seguenti tipi di 
munizione

 ʓ le munizioni con proiettili a nucleo duro

 ʓ le munizioni con proiettili contenenti una carica 
 esplosiva o incendiaria

 ʓ le munizioni con uno o più proiettili destinati a liberare 
sostanze che alla lunga pregiudicano la salute dell’es
sere umano

 ʓ le munizioni, i proiettili e i missili per ordigni militari per il 
lancio con effetto dirompente

 ʓ le munizioni con proiettili che producono elettrochoc

 ʓ le munizioni per armi da fuoco corte con effetto 
 deformante o elevata capacità di penetrazione 

Le armi in breve  19



 ʓ Per l’importazione di armi, parti essenziali di armi, 
munizioni o elementi di munizioni nonché di  accessori 
di armi (p. es. silenziatori, laser e dispositivi di 
 puntamento notturno) occorre l’autorizzazione di 
fedpol (modulo disponibile online all’indirizzo  
www.fedpol.admin.ch)

 ʓ Gli oggetti importati, corredati di autorizzazione 
 d’importazione, devono essere dichiarati alla dogana

Importazione 
di armi
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 ʓ Per l’esportazione a titolo non professionale di armi da 
fuoco, parti essenziali di armi o munizioni verso uno 
Stato Schengen occorre una bolletta di scorta, mentre 
l’esportazione temporanea di armi da fuoco nel traffico 
passeggeri verso uno Stato Schengen necessita di una 
carta europea d’arma da fuoco

 ʓ Per l’esportazione di altre armi, parti essenziali di armi 
e munizioni o elementi di munizioni nonché di accessori 
di armi verso uno Stato non appartenente allo spazio 
Schengen nonché l’esportazione a titolo professio-
nale occorre l’autorizzazione della Segreteria di Stato 
 dell’economia (SECO)

Esportazione 
di armi
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Custodia di armi

 ʓ Le armi e le parti di armi devono essere custodite con 
diligenza e non devono essere accessibili a terzi

 ʓ Ogni perdita di armi dev’essere segnalata immediata-
mente alla polizia
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Porto d’armi

 ʓ Per portare un’arma in luoghi accessibili al pubblico 
occorre un permesso di porto di armi

 ʓ Il permesso va richiesto presso l’ufficio cantonale delle 
armi

 ʓ Non occorre alcun permesso di porto di armi per 
trasportare armi 

 ʓ a corsi, esercitazioni e manifestazioni di società di tiro, 
di caccia o di tiro con armi soft air, nonché di associa
zioni o federazioni militari, o in provenienza dagli stessi

 ʓ all’arsenale o in provenienza dallo stesso

 ʓ a un titolare di una patente di commercio di armi o in 
provenienza dallo stesso

 ʓ a una manifestazione specializzata o in provenienza 
dalla stessa

 ʓ in relazione a un cambiamento di domicilio
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Copyright: fedpol

Stato: agosto 2019

Ulteriori informazioni, tutte le 
domande e i pertinenti moduli 
e la legislazione sulle armi sono 
disponibili online all’indirizzo 
www.fedpol.admin.ch. 

07.17   10’000   860446118

Calibro 5,56 (.223 Remington) 

Calibro 7 mm Rem. Mag.

24 Le armi in breve





10 9 8 7 6 5 4 3 2

9
8
7
6
5
4
3
2
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6
7
8
9


