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Scacciacani e armi da segnalazione idonee a essere modificate in armi da 
fuoco 
 

 

Scacciacani e armi da segnalazione che non rispettano le specifiche tecniche finalizzate a 

impedire una modifica in un’arma da fuoco conformemente all’allegato della direttiva di esecu-

zione (UE) 2019/69 (art. 1 cpv. 1 dell’ordinanza sulle armi [OArm]). 

 

 senza marchio di omologazione di uno Stato Schengen e senza altra prova che confermi il 

rispetto delle specifiche tecniche. 

 

 

  
 

Definizione: sono considerate armi da fuoco ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 

lettera b della legge sulle armi (LArm) (dispositivi che permettono 

di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono 

essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che 

possono essere modificati in tali dispositivi) 

 

Acquisto: mediante permesso d’acquisto di armi 

 

Vendita 

a titolo professionale: da parte di commercianti titolari di una patente di commercio valida 

per armi da fuoco 

 

Importazione 

da parte di privati: mediante autorizzazione per l’introduzione nel territorio svizzero 

rilasciata dall’Ufficio centrale Armi 

 

Importazione 

a titolo professionale: mediante autorizzazione generale per armi da fuoco, parti di armi 

e munizioni oppure mediante autorizzazione specifica 

 

Esportazione 
da parte di privati: mediante bolletta di scorta dell’Ufficio centrale Armi (per Stati 

Schengen) oppure mediante autorizzazione d’esportazione rila-
sciata dalla SECO / Controlli all’esportazione / Prodotti industriali 
(per Stati non associati a Schengen) 
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Esportazione 

a titolo professionale: mediante bolletta di scorta dell’Ufficio centrale Armi (per Stati 

Schengen) oppure mediante autorizzazione d’esportazione rila-

sciata dalla SECO Controlli all’esportazione / Prodotti industriali 

(per Stati non associati a Schengen) 

 

Transito attraverso la CH: mediante autorizzazione rilasciata dalla SECO/ Controlli all’espor-

tazione / Prodotti industriali 

 

Carta europea 

d’arma da fuoco: non possono esservi iscritte perché si tratta di scacciacani o armi 

da segnalazione 

 

Porto d’armi: no, non sono idonee alla difesa personale 

 

Osservazioni: munizione: le cartucce a salve o pirotecniche nonché i proiettili di 

15 mm sono oggetti pirotecnici e sottostanno alle prescrizioni in 

materia. 

 Le cartucce contenenti le sostanze irritanti CA, CS, CN o CR sono 

considerate munizioni vietate ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 

lettera c OArm. 


