ELENCO DEGLI ARTICOLI PROIBITI SULLA
PERSONA DEL PASSEGGERO E NEL SUO
BAGAGLIO A MANO, NELLE AREE
STERILI ED A BORDO DEGLI AEROMOBILI

LIST OF PROHIBITED ARTICLES ON
THE PASSENGERS AND HAND LUGGAGE,
INTO SECURITY RESTRICTED AREAS
AND ON BOARD AN AIRCRAFTS

ai sensi del’Appendice 4-C del Regolamento (UE) n. 2015/1998

in accordance with attachment 4-C of Regulation (UE) 2015/1998

a) Pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili

A) Guns, firearms and other devices that discharge projectiles

Strumenti in grado, o che sembrano in grado, di poter essere utilizzati per
provocare gravi ferite attraverso lo sparo di un proiettile, tra i quali:
- armi da fuoco di ogni tipo, come pistole, rivoltele, carabine, fucili;
- armi giocattolo, riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco che possono
essere scambiate per armi vere;
- componenti di armi da fuoco, esclusi i cannocchiali con mirino di
puntamento;
- armi ad aria compressa o anidride carbonica, come pistole, armi a
pallini, carabine e pistole a sfere;
- pistole lanciarazzi e pistole per starter;
- archi, balestre e frecce;
- lanciarpioni e fucili subacquei;
- fionde e catapulte;

Devices capable, or appearing capable, of being used to cause serious injury
by discharging a projectile, including:
- firearms of all types, such as pistols, revolvers, rifles, shotguns;
- toy guns,, replicas anda imitation firearms capable of being misteken for
real weapons;
- component parts of firearms, excluding telescopic sights;
- compressed air and Co2 guns, such as pistols, pellet guns, rifles and ball
bearing guns;
- signal flare pistols and starter pistols;
- bows, cross bows and arrows;
- harpoon guns and spear guns;
- slingshots and catapults;

b) Dispositivi per stordire

b) stunning devices

Dispositivi progettati appositamente per stordire o immobilizzare:
- dispositivi neutralizzanti come fucili stordenti, pistole paralizzanti
(tasers) e manganelli a scarica elettrica;
- strumenti per stordire o sopprimere gli animali;
- sostanze chimiche, gas spray capaci di produrre effetti disabilitanti o
immobilizzanti, come spray irritanti, gas lacrimogeni, acidi e repellenti
per animali;

Devices desingned specifically to stun or immobilise, including:
- devices for shocking, such as stun guns, tasers and stun batons;
- animal stunners and animal killers;
- disabling and incapacitating chemicals, gases and sprays, such as mace,
pepper sprays, capsincum sprays, tear gas, acid sprays and animal
repellent sprays;

c) Oggetti dotati di una punta acuminata o di un’estremità affilata
Oggetti dotati di una punta acuminata o di un’estremità affilata che possono
essere utilizzati per provocare ferite gravi, tra cui:
- articoli da taglio, quali asce, accette e mannaie;
- piccozze per ghiaccio e rompighiaccio;
- lame da rasoio;
- taglierine;
- coltelli con lame lunghe oltre 6 cm;
- forbici con lame oltre 6 cm misurate dal fulcro;
- attrezzature per arti marziali dotate di una punta acuminata o di
un’estremità affilata;
- spade e sciabole;

c) Objects with a sharp or sharp adge
Objects with a sharp point or sharp edge capable of being used to cause
serious injury, including:
- items designed for chopping, such as axes, hatchets and cleavers;
- ice axes and ice picks;
- razor blades;
- box cutters;
- knives with blades of more than 6 cm;
- scissors with blades of more than 6 cm as measured from the fulcrum;
- martial arts equipment with a sharp point or sharp edge;
- swords and sabres;
d) Workmen’s tools

d) Utensili da lavoro
Utensili che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi o per
minacciare la sicurezza
degli aeromobili, tra quali:
- palanchini;
- trapani e relative punte, compresi trapani elettrici portatili senza fili;
- utensili dotati di lame o punte lunghe oltre 6 cm che possono essere
utilizzati come armi, come cacciaviti e scalpelli;
- seghe, comprese le seghe elettriche portatili senza fili;
- saldatori;
- pistole con dardi e pistole fissa chiodi;
e) Corpi contundenti
Oggetti che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi quando
vengono usati per colpire, tra i quali:
- mazze da baseball e da softball;
- mazze e bastoni, come manganelli e sfollagente;
- attrezzature per arti marziali;

Tools capable of being used either to cause serious injury or to threaten the
safety of aircraft,including:
- crowbars;
- drills and drill bits, including cordless portable power drills;
- tools with a blade or a shaft of more than 6 cm capable of use as a
weapon, such as screwdrivers and chisels;
- saws, including cordless portable power saws;
- blowtorches;
- bolt guns and nail guns;
e) Blunt instruments
Objects capable of being used to cause serious injury when used to hit,
including:
- baseball and softball bats;
- clubs ans batons, such as billy clubs, blackjacks and night sticks;
- martial arts equipment;
f) Explosives and incendiary substances and devices

f) Sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari
Sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado, o che sembrano essere
in grado, di venir utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la
sicurezza degli aeromobili, tra i quali:
- munizioni;
- detonatori e inneschi;
- detonatore e micce;
- riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi;
- mine, granate e atre materiali militari esplosivi;
- fuochi d’artificio e altri articoli pirotecnici;
- candelotti e cartucce fumogene;
- dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici.
Ricordiamo inoltre che il trasporto di LAGs (Liquidi, Aerosol e Gel) sulla
persona del passeggero e nel bagaglio a mano, nelle aree sterili ed a
bordo degli aeromobili, è permesso soltanto nei limiti ed alle condizioni
stabilite dal Regolamento (UE) 2015/1998.

Explosives and incendiary substances and devices capable, or appearing
capable, of being used to cause injury or to pose a threat to the safety of
aircraft, including:
- ammunition;
- blasting caps;
- detonators and fuses;
- replica or imitation explosive devices;
- mines, grenades and explosive military stores;
- fireworks and other pyrotechnics;
- smoke-generating canisters and smoke-generating cartridges;
- dynamite, gunpowder and plastic explosives.
We also remind that the transport of LAGs ( Liquids, Aerosols and Gels)
on the passengers and hand luggage, into restricted areas and on board
aircrafts is subject to the restrictions and conditions provided by
Regulation (UE) 2015/1998.

