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

 

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

una modifica in un’arma da fuoco conformemente all’allegato della direttiva di esecuzione (UE) 

2019/69 (art. 1 cpv. 2 dell’ordinanza sulle armi [OArm]. 

 

Rientrano in tale categoria le scacciacani e le armi da segnalazione provviste del marchio di 

omologazione di uno Stato Schengen che conferma il rispetto delle specifiche tecniche1. 

 

Esempio di un simile marchio di omologazione: il marchio PTB dell’istituto tedesco di metrolo-

gia (Physikalisch-Technische Bundesanstalt): 

 

 

 

 

 

Definizione: sono considerate armi ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera g 

della legge sulle armi (LArm) (imitazioni di armi, scacciacani e armi 

soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi 

vere) 

 

Acquisto: mediante contratto, ma senza inoltro all’ufficio cantonale delle 

armi, poiché non si tratta di un’arma da fuoco2 

 

Vendita 

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

per armi bianche o armi da fuoco 

 

Importazione  

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

rilasciata dall’Ufficio centrale Armi 

 

  

                                                
1 In assenza di un tale marchio di omologazione o di un’altra prova che confermi il rispetto delle specifiche tecniche, 

è possibile chiedere l’omologazione all’Ufficio centrale Armi (art. 25a OArm). 
2 I cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera necessitano di un permesso d’acquisto di armi 

(art. 10 cpv. 2 LArm e art. 21 OArm). 
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Importazione 

a titolo professionale: mediante autorizzazione generale per armi bianche o armi da 

fuoco, parti di armi e munizioni oppure mediante autorizzazione 

specifica. 

 

Esportazione 

da parte di privati: mediante autorizzazione di esportazione rilasciata dalla SECO / 

Controlli all’esportazione / Prodotti industriali 

 

Esportazione 

a titolo professionale: mediante autorizzazione di esportazione rilasciata dalla SECO / 

Controlli all’esportazione / Prodotti industriali 

 

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 non sono considerate armi da 

fuoco 

 

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

 

Osservazioni: munizione: le cartucce a salve e 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. 


