Dipartimenti federale di giustizia e polizia DFFP
Ufficio federale di polizia fedpol
Sistemi di polizia & identificazione
Documenti d’identità e uffici centrali
Ufficio centrale armi

Sistemi di polizia e idetificazione, 02.10.2019

Esame Commercio di armi da fuocco
1)

Lo spray di autodifesa contenente la sostanza irritante CN è un'arma ai
sensi della legge sulle armi?
a) Sì, questo spray è un'arma e può essere acquistato solo con un permesso
d'acquisto.

2)

In quanto titolare di una patente di commercio, è tenuto ad apporre
sulle armi da fuoco importate un contrassegno d'importazione. Presso
quale ufficio è possibile richiedere il numero di contrassegno?
a) Presso l'Ufficio centrale Armi dell'Ufficio federale di polizia fedpol.

3)

Un cliente Le porta il suo fucile a canna liscia importato
autonomamente e Le chiede, in quanto titolare di una patente di
commercio e di un numero di contrassegno per l'importazione, di
apporre il Suo numero di contrassegno sull'arma in questione. È
autorizzato a farlo?
a) Sì, posso contrassegnare l'arma. Tuttavia, occorre contabilizzare
l'operazione.

4)

In quanto titolare di una patente di commercio, acquista anche armi soft
air da un fornitore in Germania. Le introduce nel territorio svizzero con
la sua autorizzazione generale. È tenuto a contrassegnare tali armi con
l'apposito numero di contrassegno di importazione in Svizzera?
a) No, le armi soft air non sono armi da fuoco e dunque non sono tenuto a
contrassegnarle.

5)

In quanto titolare di una patente di commercio e di un numero di
contrassegno d'importazione, sono tenuto ad apporre su tutte le armi
da fuoco da me fabbricate il mio numero di contrassegno
d'importazione.
a) No, sono tenuto ad apporre il numero di contrassegno soltanto sulle armi
da fuoco da me introdotte nel territorio svizzero.
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6)

Il numero di contrassegno d'importazione deve essere apposto soltanto
sulle armi di fuoco che provengono da uno Stato Schengen.
a) Falso, tutte le armi da fuoco introdotte nel territorio svizzero devono
essere provviste di un apposito numero di contrassegno.

7)

In occasione di un'asta all'estero riesce ad aggiudicarsi una pistola rara
della Seconda guerra mondiale. Dopo averla introdotta in Svizzera deve
apporle un apposito numero di contrassegno?
a) Di norma tutte le armi da fuoco introdotte nel territorio svizzero devono
essere provviste dell'apposito numero di contrassegno. In casi eccezionali
puo essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale presso
l'Ufficio centrale Armi affinché si possa evitare di contrassegnare l'arma da
fuoco in questione.

8)

Un buon cliente Le chiede se, in quanto titolare di una patente di
commercio e di un numero di contrassegno d'importazione, apporrebbe
il Suo numero di contrassegno su un fucile da caccia da lui importato
autonomamente. È autorizzato a farlo?
a) Sì, posso contrassegnare il fucile da caccia. Tuttavia, devo registrarlo nel
libro contabile in modo da poter indicare in qualsiasi momento quali armi
da fuoco sono state contrassegnate con il mio numero di contrassegno.

9)

Un turista (cittadino straniero senza permesso di domicilio in Svizzera)
entra nel suo negozio d'armi. Può vendergli un moschetto 31?
a) Sì, se il turista esibisce un permesso d'acquisto di armi valido.

10) Un cliente possiede una pistola sport calibro .22 LR e vorrebbe recarsi
ad una manifestazione di tiro sportivo all'estero. Al suo rientro in
Svizzera è tenuto a dichiarare la sua arma alla dogana?
a) No
11) Un cliente possiede una pistola sport calibro 9 mm Para e vorrebbe
recarsi ad una manifestazione di tiro sportivo all'estero. Al suo rientro
in Svizzera è tenuto a dichiarare la sua arma alla dogana?
a) No
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12) Siete titolare di una patente di commercio d'armi e intendete allargare
la vostra offerta con bastoni da combattimento. A quali condizioni i
privati possono acquistarli?
a) Se sono in possesso di un permesso d'acquisto di armi.
13) Chi rilascia l'autorizzazione d'importazione per le armi da fuoco per il
tiro a raffica?
a) L'Ufficio centrale delle armi.
14) L'art. 26 OArm vieta determinate munizioni. Si possono ancora
utilizzare le munizioni rimaste in scorta e che ricadono sotto l'egida del
citato art.?
a) Sì, l'ordinanza non ne disciplina l'utilizzazione.
15) Secondo l’articolo 26 dell’ordinanza sulle armi, certi tipi di munizioni
sono proibiti. Avete il diritto di ricuperare questo tipo di munizioni da
uno dei vostri clienti?
a) Si, se siete in possesso di un permesso eccezionale del ufficio centrale
armi.
16) Desidera introdurre in Svizzera una o più armi a gas (volata non
chiusa). A quali condizioni ciò è consentito?
a) È necessaria un'autorizzazione d'importazione, poiché le armi a gas sono
considerate armi in virtù della legge sulle armi.
b) Al momento dell'importazione, le armi a gas devono essere dichiarate alla
dogana.
17) Quali indicazioni deve contenere per legge il contratto scritto per
l'alienazione di un'arma?
a) Cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che
acquista l'arma.
b) Tipo d'arma, fabbricante, denominazione, numero di matricola dell'arma
nonché data e luogo dell'alienazione.
c) Cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona, che
aliena l'arma.
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18) Quante armi può acquistare in una volta presso lo stesso
commerciante con un permesso d'acquisto d'armi?
a) Il numero autorizzato, al massimo 3.
19) Ha acquistato un pugnale lungo 20 cm, asimmetrico, la cui lama
presenta un dorso a sega. Può portarlo?
a) Sì, se le circostanze lo giustificano. Se no il porto di oggetti pericolosi è
abusivo.
20) Desidera acquistare un'arma modificata da automatica per il tiro a
raffica in semiautomatica (non si tratta di un'arma d'ordinanza
svizzera). Di cos'ha bisogno per l'acquisto?
a) Di un'autorizzazione cantonale eccezionale.
21) È possibile acquistare un fucile d'assalto d'ordinanza in condizioni
originali?
a) Sì, con un'autorizzazione cantonale eccezionale.
22) Lei è in possesso di un'arma a gas con un dispositivo per il lancio di
pezzi pirotecnici (tubo di lancio). Può portare quest'arma in pubblico a
scopo di autodifesa?
a) Sì, se sono in posseso di un permesso di porto di armi.
23) A partire da quale età e in che modo può una giovane/un giovane
acquistare un’arma soft air confondibile con un’arma vera?
a) Dopo aver compiuto 18 anni e stipulato un contratto.
24) In che modo e in quali circostanze è possibile trasportare un’arma soft
air?
a) Dal domicilio alla manifestazione sportiva per la via più diretta.
25) Quali norme vanno osservate per l’introduzione definitiva di un’arma
soft air nel territorio svizzero?
a) Per l’introduzione di un‘arma nel territorio svizzero è necessaria un
un’autorizzazione dell’Ufficio centrale Armi.
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26) La canna di ricambio di un’arma soft air è considerata parte essenziale
d’arma ai sensi della LArm?
a) No
27) Quali norme vanno osservate per l'esportazione definitiva di armi soft
air?
a) L’arma può esportata soltanto con un’autorizzazione del SECO.
28) I cittadini di determinati Stati contemplati dalla legislazione sono
legittimati all’acquisto e al porto di un’arma soft air?
a) No, necessitano di un’autorizzazione eccezionale dell’autorità cantonale.
29) Dove si può utilizzare un’arma soft-air?
a) Su un terreno protetto in occasione di manifestazioni di tiro.
30) A partire da quale età un giovane può acquistare un’arma ad aria
compressa o a CO2?
a) Dopo aver compiuto 18 anni e stipulato un contratto.
31) Quali norme vanno osservate per l’acquisto di un’arma ad aria
compressa o a CO2 con energia di almeno 7,5 joule?
a) L’arma può essere acquistata soltanto se si stipula un contratto.
32) Quali norme vanno osservate per l’introduzione definitiva di un’arma ad
aria compressa o a CO2 nel territorio svizzero?
a) Per l’introduzione di un‘arma nel territorio svizzero è necessaria
un’autorizzazione dell’Ufficio centrale delle armi.
33) Quali norme vanno osservate per l’introduzione di un’arma ad aria
compressa o a CO2 in un altro Paese?
a) L’arma può essere esportata in un altro Paese soltanto con
un’autorizzazione della SECO.
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34) I cittadini di determinati Stati contemplati dalla legislazione sono legittimati all’acquisto e al porto di un’arma ad aria compressa o a CO2?
a) No, necessitano di un’autorizzazione eccezionale dell’autorità cantonale.
35) È consentito l’acquisto, senza autorizzazione, di armi ad aria
compressa o a CO2 con energia inferiore a 7,5 joule che possono
essere scambiate per armi da fuoco vere?
a) Dopo aver compiuto 18 anni e stipulato un contratto.
36) Quali norme vanno osservate per l’acquisto di armi ad aria compressa
o a CO2 che sviluppano un’energia superiore a 7,5 joule?
a) Bisogna aver compiuto 18 anni e stipulare un contratto.
37) Entro quanto tempo va inviata copia del permesso d’acquisto di armi e
del contratto scritto al servizio di comunicazione cantonale?
a) Entro 30 giorni.
38) Quali armi non vanno dichiarate al servizio di comunicazione
cantonale?
a) Le armi soft air, le armi ad aria compressa o a CO2.
b) Le armi da fuoco fabbricate prima del 1870.
39) Cosa s’intende per ordigni militari per il lancio con effetto dirompente?
a) I lanciagranate da 40 mm, i razzi anticarro, i lanciarazzi.
40) È possibile acquistare un'arma corta da fuoco per il tiro a raffica?
a) Sì, con un'autorizzazione cantonale eccezionale.
41) Secondo la legge, quali armi sono considerate antiche?
a) Le armi da taglio, da punta e altre armi fabbricate prima del 1900.
b) Le armi da fuoco fabbricate prima del 1870.
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42) Quali di questi oggetti sono considerati accessori di un'arma?
a) I puntatori notturni nonché le loro parti costruite appositamente.
b) I puntatori laser nonché le loro parti costruite appositamente.
c) Il silenziatore nonché le loro parti costruite appositamente.
d) Lanciagranate costruiti come parte supplementare di un'arma da fuoco.
43) Quali sono le condizioni legali da soddisfare per il rilascio di un
permesso d'acquisto di armi?
a) Aver compiuto 18 anni.
b) Non essere iscritto nel casellario giudiziale in ragione di una condanna per
reati che denotino carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti
commessi ripetutamente.
c) Non deve essere sotto la curatela generale o essere rappresentato da un
mandatario designato con mandato precauzionale.
d) Indicare il motivo dell'acquisto per scopi che non siano lo sport, la caccia o
il collezionismo.
e) Non costituire un pericolo per se stessi o per terzi.
44) Quali sono i casi in cui un commerciante non può vendere un'arma
anche se il suo acquisto non necessita di permesso?
a) Se si tratta di un cittadino di uno Stato di cui all'art. 12 cpv. 1 dell'OArm,
che non dispone di un'autorizzazione eccezionale dell'autorità cantonale
competente.
b) Se non viene stipulato un contratto ai sensi dell'articolo 11 LArm.
c) Se ci sia ragione di supporre che l'acquirente possa rappresentare un
pericolo per sé o o se sussistono altri motivi d'impedimento ai sensi
dell'articolo 8 capoverso 2 LArm.
d) Se l'acquirente non ha ancora compiuto 18 anni o se sussistono altri
motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm.
45) Le fionde sono considerate armi?
a) Sì, se sono dotate di un sostegno per il braccio o di un dispositivo
analogo.
46) Lo spray contenente la sostanza irritante OC è soggetto alle
disposizioni della legge sulle armi?
a) No
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47) Secondo le disposizioni della legge sulle armi, si possono importare i
coltelli a farfalla?
a) No, l'importazione di tali coltelli è vietata, ma è consentita se si possiede
un'autorizzazione eccezionale dell'Ufficio centrale Armi.
b) Sì, l'importazione è permessa se la lama non è più lunga di 5 cm e il
coltello aperto non supera i 12 cm.
48) Si possono mettere in vendita in Svizzera pugnali con lama affilata
simmetricamente, lunga 25 cm?
a) Sì, se in quanto commerciante dispongo di una relativa autorizzazione
eccezionale e se l'acquirente possiede un'autorizzazione eccezionale per
l'acquisto.
49) I dispositivi che producono un elettrochoc sono armi ai sensi della
legge sulle armi?
a) Sì
50) I coltelli da lancio a lama simmetrica possono essere portati in
Svizzera?
a) In linea di massima no. Tuttavia le autorità cantonali competenti possono
permettere eccezioni.
51) Quali fra le armi elencate qui di seguito sono considerate "dispositivi
concepiti per ferire le persone"?
a) Stelle da lancio
b) Fionde di grande potenza munite di appoggia-braccio
c) Bastoni da combattimento
d) Manganelli flessibili
52) Si possono mettere in vendita i pugnali d'ordinanza svizzeri?
a) Si
53) La baionetta del moschetto mod. 31 è soggetta al divieto di vendita?
a) No
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54) Per quanto tempo al massimo può durare un permesso di porto d'armi?
a) Per 5 anni
55) Si reca all'estero a una fiera di armi. A uno stand trova dei coltelli con
lama fissa simmetrica appuntita della lunghezza di 20 cm. Li può
importare in Svizzera senza autorizzazione?
a) No
56) Visitando all'estero in veste privata una fiera delle armi, trova a uno
stand dei coltelli, la cui lama fissa asimmetrica lunga 20 cm presenta un
dorso a sega. Li può importare in Svizzera senza autorizzazione?
a) Sì, non sono considerati un'arma.
57) Un cliente si presenta nella sua armeria e le propone l'acquisto di un
coltello con meccanismo non automatico azionabile con una mano,
della lunghezza complessiva di 12 cm, la cui lama esce
dall'impugnatura per 5 cm. Può acquistarlo senza autorizzazione?
a) Sì
58) Un cliente si presenta nella sua armeria e le propone l'acquisto di un
coltello con meccanismo non automatico azionabile con una mano,
della lunghezza complessiva superiore a 12 cm, la cui lama esce
dall'impugnatura per 10 cm. Può acquistarlo senza autorizzazione?
a) Sì
59) Un cittadino svizzero entra nel suo negozio di armi. Può vendergli un
moschetto 31?
a) Sì, non è necessario il permesso d'acquisto di armi. Devo però stipulare
un contratto scritto e non deve sussistere alcun motivo d'impedimento ai
sensi della legge sulle armi.
60) Un cliente desidera acquistare nel suo negozio d'armi un fucile a
pompa. Per venderglielo gli richiede un permesso d'acquisto di armi?
a) Sì
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61) Possiede un'arma da fuoco per il tiro a raffica, modificata in un'arma
semiautomatica. Quali speciali precauzioni deve adottare per
custodirla?
a) L'otturatore è da custodire sottochiave, separatamente dal resto dell'arma.
b) Le condizioni dell'autorizzazione cantonale eccezionale devono essere
rispettate.
62) A cosa deve fare attenzione quando si reca con la sua arma da fuoco
allo stand di tiro?
a) Non ci devono essere munizioni nel caricatore.
b) Posso trasportare l'arma solo per il tempo adeguato, in relazione all'attività
che ne giustifica l'uso.
c) L'arma e le munizioni devono essere separate.
63) In qualità di commerciante, che cosa deve fare con il permesso
d'acquisto di armi?
a) Devo rispedire una copia del permesso all'autorità cantonale competente
entro un mese dall'acquisto.
64) In qualità di commerciante, è tenuto a tenere un registro relativo alle
armi e alle munizioni. Quali dati bisogna indicare nel registro?
a) La quantità, il tipo, la designazione, il calibro e il numero delle armi, parti
essenziali di armi e accessori di armi fabbricati, acquistati o alienati
nonché la data di fabbricazione, acquisto o alienazione.
b) Le generalità del fornitore o dell'acquirente.
c) La quantità, il tipo e la designazione delle munizioni e della polvere da
sparo fabbricate, acquistate e alienate nonché la data di fabbricazione,
acquisto o alienazione.
d) Le scorte di magazzino.
65) Come devono essere protette dal furto le armi da fuoco nei negozi?
a) Devono essere custodite in vetrine chiuse oppure protette da mezzi
elettronici o meccanici.
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66) Come devono essere protetti dal furto con scasso i locali commerciali?
a) Porte, finestre e altre aperture devono offrire una sufficiente protezione
meccanica.
b) I muri esterni devono essere costruiti in modo massiccio e offrire una
sufficiente protezione meccanica.
c) Devono essere muniti di un impianto d'allarme antifurto collegato a una
centrale d'intervento in servizio permanente.
67) Un turista tedesco (= cittadino straniero senza permesso di domicilio in
Svizzera) intende acquistare nel suo negozio di armi un fucile da
caccia. Può vendergli quest'arma?
a) Sì, purché possa presentare un permesso d'acquisto di armi cantonale
valevole.
68) All'acquisto di un'arma da fuoco, un cliente le presenta un permesso
d'acquisto rilasciato in un altro cantone. Può vendergli l'arma in
questione?
a) Sì
69) Ai cittadini di quali Paesi non può di norma vendere armi o munizioni?
a) Sri Lanka
b) Ai cittadini macedoni
c) Turchia
d) Serbia
e) Bosnia ed Erzegovina
f) Algeria
70) Vi sono armi da fuoco che non rientrano nel campo d'applicazione della
legge sulle armi?
a) Sì, le armi antiche, fatti salvi il porto e il trasporto.
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71) Chi necessita di una patente per il commercio di armi?
a) Chi vende armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni
a titolo professionale.
b) Chi fabbrica armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di
munizioni a titolo professionale.
c) Chi fabbrica accessori per armi a titolo professionale.
d) Chi procura per mediazione e a titolo professionale parti essenziali di armi.
e) Chi ripara armi a titolo professionale.
72) Ci sono armi da fuoco acquistabili in armeria, senza permesso
d'acquisto da parte di cittadini svizzeri o stranieri con permesso di
domicilio?
a) Sì, fucili a un colpo o a più canne.
b) Sì, fucili da sport ammessi per concorsi nazionali e internazionali di tiro di
caccia sportiva.
c) Sì, le armi a colpo singolo, come le pistole per l'uccisione dei conigli.
73) Prima del 1.1.1999 lei ha acquistato un pugnale affilato
simmetricamente con una lama lunga 25 cm. Lo può ancora portare
dopo la data indicata?
a) No, eccetto se dispongo di un corrispondente permesso di porto d'armi.
74) Può vendere a un altro commerciante dei coltelli a serramanico con
meccanismo azionabile con una mano e una lama lunga 10 cm?
a) Sì, non è richiesta una patente di commmercio di armi.
75) Un suo cliente eredita una vasta collezione di coltelli, fra i quali vi sono
alcuni pezzi vietati secondo le disposizioni vigenti. Può il cliente
accettare l'eredità, coltelli proibiti compresi?
a) Sì, ma necessita di un'autorizzazione eccezionale.
76) Può vendere un pugnale affilato simmetricamente, la cui lama è lunga
35 cm?
a) Sì
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77) Fino a quale anno di fabbricazione le armi da fuoco sono considerate
antiche?
a) 1870
78) Fino a quale anno di fabbricazione le armi bianche sono considerate
antiche?
a) 1900
79) Le viene offerta in vendita un'arma da punta, fabbricata nel 1870. La sua
lama è lunga 29 cm ed è affilata simmetricamente. Può rivendere
quest'arma?
a) Sì.
80) È permessa la vendita di coltelli la cui lama è azionata da una molla?
a) No, salvo se il venditore dispone di un'autorizzazione cantonale
eccezionale.
b) Sì, se la lama non è più lunga di 5 cm e il coltello in apertura totale non
misura più di 12 cm.
81) Un turista straniero desidera acquistare un moschetto 31. È necessario
un permesso d’acquisto di armi per quest'ultimo?
a) Sì
82) Un cittadino austriaco con permesso di domicilio in Svizzera desidera
acquistare nel suo negozio di armi un moschetto 31. Per quest'arma ha
bisogno di un permesso d'acquisto di armi?
a) No, dev'essere tuttavia stipulato un contratto ai sensi dell'articolo 11 LArm
e devo verificare che non sussistano motivi d'impedimento ai sensi
dell'articolo 8 capoverso 2 LArm.
83) Qual è la definizione di un’arma portatile?
a) Sono considerate armi da fuoco portatili le armi da fuoco la cui lunghezza
totale supera i 60 cm o che, per sparare, di norma sono utilizzate con
entrambe le mani oppure appoggiate sulla spalla.
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84) Qual è la definizione di un’arma corta?
a) Sono considerate armi da fuoco corte le pistole e le rivoltelle nonché le
altre armi da fuoco che non vengono considerate come armi da fuoco
portatili.
85) Quali affermazioni sono giuste? Per caricatori ad alta capacità per armi
semiautomatiche a percussione centrale si intende:
a) Per le armi corte: più di 20 colpi.
b) Per le armi portatili: più di 10 colpi.
c) Per le armi portatili: più di 20 colpi.
d) Cinghia di cartucce da 50 colpi.
86) Un turista straniero vorrebbe acquistare un fucile d’assalto SAN PE90
senza caricatore. Quale documento deve presentarvi?
a) Un permesso d’acquisto valido.
87) Se un cliente vuole acquistare un’arma semiautomatica in calibro .22
LR, che non può essere ridotta in lunghezza, dotato di un caricatore da
25 colpi, quale permesso deve presentare?
a) Il permesso d’acquisto di armi valido.
88) Un cittadino svizzero vorrebbe acquistare un fucile di precisione a
ripetizione manuale in calibro .338 Lapua Magnum. La canna misura 50
cm, il fucile e dotato di un calcio fisso, un bipiede e un spegni fiamma.
Quale permesso e necessario?
a) Stabilisco un contratto scritto col cliente.
89) Un turista straniero vorrebbe acquistare un fucile d’assalto SAN PE90
con un caricatore da 20 colpi. Quale documento deve presentarvi?
a) Un’autorizzazione eccezionale valida.
90) Di quali autorizzazioni necessita se intende commerciare con fucili
d’assalto un tempo appartenuti all’esercito svizzero?
a) Di una patente di commercio di armi per armi da fuoco combinata
all’autorizzazione eccezionale rilasciata dall’autorità cantonale.
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91) I titolari di una patente di commercio di armi devono tenere la
contabilità delle vendite di caricatori?
a) No.
92) Quali sono le affermazioni corrette? Secondo la legge sulle armi, i
caricatori sono:
a) Non e una parte essenziale di armi.
b) Non sono accessori di armi.
93) Con un’autorizzazione eccezionale per collezionisti o tiratori sportivi e
possibile acquistare un’arma soggetta a permesso di acquisto?
a) Si, per tanto che le obbligazioni relative all’autorizzazione eccezionale
siano rispettate.
94) Alla fine del vostro servizio militare, Lei desidera ricuperare il vostro
fucile d’assalto a titolo privato. Secondo l’ordinanza equipaggiamento
sull’equipaggiamento personale dei militari, a parte le prove del tiro,
avete bisogno di un’altra autorizzazione?
a) Il permesso d’acquisto di armi valido.
95) Un cittadino svizzero vorrebbe acquistare un fucile di precisione a
ripetizione manuale in calibro .338 Lapua Magnum. La canna misura 50
cm, il fucile e dotato di un calcio pieghevole, un bipiede e un spegni
fiamma. Quale permesso e necessario?
a) Il permesso d’acquisto di armi.
96) Vendete un’arma a un cliente per mezzo di un contratto scritto. Quali
documenti vengono conservati?
a) Il contratto scritto, l’estratto del casellario giudiziale (se richiesto) e una
copia di un documento d’identità.
97) È autorizzato a portare una pistola. Durante un pattugliamento notturno
viene minacciato verbalmente da un gruppo di ragazzi. Che cosa può
fare?
a) Aprire la mia giacca per mostrare l'arma, se dispongo di un permesso
valido di porto di armi.
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98) Si tratta di una proporzionata legittima difesa se la vittima uccide
l'aggressore che l'attacca ingiustamente?
a) Sì, se non c'era altro modo di respingere l'aggressione.
99) Lei è nel Suo negozio d'armi e, nel maneggiare un'arma che sta
mostrando a un cliente, parte un colpo che lo ferisce gravemente. Lei
ha agito:
a) Per negligenza
100) Una persona chiaramente disarmata pretende la consegna del
portafoglio. Visto che la persona è evidentemente più forte di Lei, tira
fuori immediatamente il Suo bastone da combattimento e senza
preavviso gli infligge dei colpi pesanti. Si tratta di un comportamento
legale?
a) No, sarò probabilmente perseguito per lesioni gravi dato che la mia
reazione in una situazione di legittima difesa è stata sproporzionata.
101) Una persona armata di coltello pretende che lei gli dia il portafoglio.
Invece del portafoglio lei estrae la pistola e lo uccide. Si tratta di un
comportamento legale?
a) No, probabilmente sarò perseguito per lesioni gravi dato che la mia
reazione di difesa è stata sproporzionata.
102) Pulendo la sua arma da fuoco, parte accidentalmente un colpo che
uccide un vicino di casa. Per quale reato sarà probabilmente
perseguito?
a) Per omicidio colposo, perché ho ucciso una persona per negligenza.
103) Un cliente entra in un negozio d'armi e confida che, volendo rapinare
una banca, ha bisogno di un'arma da fuoco. Visto che il cliente
possiede un porto d'armi valido, gli viene venduta una pistola. Un paio
di giorni dopo il cliente commette il crimine. II comportamento del
commerciante è legale?
a) No, il commerciante potrebbe venir perseguito per complicità, perché pur
conoscendo il piano criminale del cliente, gli ha venduto l'arma.
b) No, il commerciante può essere punito per aver messo in pericolo la
sicurezza pubblica con armi (art. 260quater CP).
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104) Un commerciante d'armi vende una pistola a un cliente in possesso di
un porto d'armi valido. Un paio di giorni più tardi il cliente, armato della
pistola, assalta una banca. Il commerciante è perseguibile per
complicità in rapina?
a) No
105) Una persona che ha sporto querela, può ritirarla?
a) Sì
106) Quali di queste affermazioni sono corrette?
a) Il diritto alla legittima difesa può venir esercitato solo durante
l'aggressione.
107) Un armaiolo, convocato a testimoniare in tribunale contro presunti
ladri, dichiara il falso assicurando che gli accusati non hanno comprato
le armi nel suo negozio. È lecita una simile testimonianza?
a) No, in questi casi si rischia una condanna a una pena detentiva.
108) Cosa riguarda l'articolo 260quater del Codice penale?
a) Vieta tra l'altro la vendita di armi quando il venditore sa o deve presumere
che esse serviranno all'acquirente per commettere un delitto o un crimine.
109) Cosa si registra nel casellario giudiziale federale?
a) Le condanne per i crimini e i delitti.
110) Quando si incorre nella fattispecie penale della falsità in documenti?
a) Quando l'acquirente presenta al commerciante d'armi un permesso
d'acquisto di armi falso o modificato.
111) Si può mettere in pericolo la vita o l'integrità fisica di un terzo estraneo
per difendere il proprio patrimonio?
a) No, perché la vita e l'integrità fisica hanno di principio più importanza dei
valori patrimoniali.
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112) In un caso di legittima difesa i mezzi per difendersi da un'aggressione
ingiusta devono:
a) essere proporzionati all'aggressione.
113) Quale portatore autorizzato di armi, all'apertura del negozio lei scopre
un uomo che fugge con la cassa sotto il braccio. Intraprende
l'inseguimento del ladro, ma non avendo più fiato impugna un'arma e
gli spara. Il fuggitivo è ferito gravemente. Si tratta di un comportamento
legale?
a) No, sarò probabilmente perseguito per reato contro la vita e l'integrità
fisica, avendo oltrepassato i limiti della legittima difesa.
114) In un momento di disattenzione del commerciante, un cliente,
s'impossessa della cassa e fugge via. Il commerciante, un portatore
autorizzato di armi, sale su un'auto in sosta, intimando al conducente
con un'arma da fuoco, d'inseguire il ladro. Il commerciante si comporta
in modo legale?
a) No, il commerciante non ha diritto di mettere in pericolo la vita di un terzo
estraneo per recuperare la cassa degli introiti.
115) Un cliente in un negozio d'armi s'appropria di cinque armi e fugge via. Il
commerciante impugna una pistola e lo uccide. Si tratta di un
comportamento legale?
a) No, il commerciante sarà probabilmente perseguito per reato contro la vita
e l'integrità fisica avendo oltrepassato i limiti della legittima difesa.
116) Nel quadro di un incarico di protezione di persone accompagna, armato
di pistola, il Suo cliente per un'escursione. Durante l'escursione si
accorge che un altro escursionista è stato aggredito da un grosso cane
che lo blocca a terra. Per salvare l'escursionista decide di abbattere il
cane sparandogli. Si tratta di un'azione legittima?
a) Sì, si tratta di un atto proporzionato di legittima difesa.
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117) Lei è stato condannato a una pena privativa della libertà di cinque mesi
per un delitto commesso nell'esercizio della sua attività di
commerciante d'armi. Quale pena accessoria può venir ancora
pronunciata a suo carico?
a) Il divieto di esercitare una professione commerciale in relazione con le
armi.
118) Lei ha un'arma con sé quando nota che il solaio di una casa brucia e
che un bambino è bloccato sul balcone. Siccome la porta d'entrata è
chiusa, per salvare il piccolo, spara sulla serratura. È un'azione legale?
a) Sì, ho agito in stato di necessità e pertanto ho diritto di danneggiare la
porta con la mia arma, dopo essermi tuttavia accertato di non colpire
nessuno con il colpo.
119) Qual è la definizione di legittima difesa?
a) Il diritto di respingere un'aggressione ingiusta con mezzi proporzionali alle
circostanze.
120) Qual è la definizione di legittimo stato di necessità?
a) Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o
un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile
agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti.
121) Si può parlare di legittima difesa quando si respinge in modo adeguato
un attentato alla vita e all'integrità fisica, allo scopo di proteggere la
propria vita?
a) Si, se si è aggrediti in maniera illecita da una persona.
122) Un criminale minaccia di picchiarla se non gli consegna subito il
portafoglio. Colpisce il criminale con il bastone da combattimento
ferendolo gravemente. Si tratta di un comportamento legale?
a) No, la reazione è sproporzionata. Molto probabilmente si aprirà
un'inchiesta penale contro di me per gravi lesioni personali.
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123) Per quale dei seguenti beni si può esercitare la legittima difesa?
a) Il proprio animale domestico.
b) L'integrità sessuale.
c) Il proprio portafoglio
124) Il detentore di una patente di commercio di armi può importare,
esportare e far transitare materiale bellico?
a) Sì, con un'autorizzazione della Confederazione.
125) Relazione fra la legge sul materiale bellico (LMB) e la legge sulle armi
(LArm): quali affermazioni sono giuste?
a) Se uno stato di cose è contemplato dalla LMB, non viene applicata la
LArm, a meno che la LMB non si richiami esplicitamente a essa.
126) Relazione fra la legge sul materiale bellico (LMB) e la legge sul
controllo dei beni a duplice impiego: quale affermazione è giusta?
a) La LBDI vale unicamente nei casi in cui non è applicabile la LMB.
127) Intende esportare alcuni coltelli utilizzabili con una mano, con una lama
lunga 9 cm e una lunghezza complessiva superiore a 12 cm. Quali
disposizioni deve rispettare?
a) Vanno rispettate le disposizioni della legge sul controllo dei beni a duplice
impiego (LBDI).
128) Per la sua arma ad avancarica, un cliente che si trova all'estero ha
ordinato presso di lei 2 kg di polvere da sparo. A quali disposizioni
sottosta l'esportazione?
a) Alle disposizioni della legge sul controllo dei beni a duplice impiego
(LBDI).
129) Secondo quale legge è necessaria l'autorizzazione per l'introduzione su
territorio svizzero di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi
di munizioni, non considerati materiale bellico?
a) Secondo la legge sulle armi (LArm).
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130) Secondo la legge sulle armi (LArm), chi rilascia un'autorizzazione per
l'introduzione sul territorio svizzero a titolo non professionale di armi,
parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni, non
considerati come materiale bellico?
a) L'Ufficio centrale armi.
131) I privati, che intendono importare a titolo non professionale armi da
fuoco e relative munizioni, necessitano di un permesso d'importazione
secondo la legge federale sul materiale bellico (LMB)?
a) No
132) Quali beni e quali oggetti rientrano sotto la legge federale sul controllo
dei beni a duplice impiego (LBDI)?
a) La LBDI vale per i beni a duplice impiego e beni militari speciali, oggetto di
accordi internazionali nonché per beni che non sottostanno a controlli
d'esportazione concordati a livello internazionale.
133) Le armi da fuoco chiaramente riconoscibili come armi da caccia o da
sport e che nella stessa versione non sono anche armi da
combattimento, rientrano sotto quali leggi federali?
a) Nel campo d'applicazione della legge sulle armi.
b) Nel campo d'applicazione della legge federale sul controllo dei beni a
duplice impiego.
134) Le armi da fuoco di qualsiasi calibro, chiaramente riconoscibili come
armi da caccia o da sport, sono soggette:
a) Alla legislazione sulle armi.
b) All'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego.
135) Chi deve avere una autorizzazione di principio secondo la legge
federale sul materiale bellico (LMB)?
a) Chi per proprio conto o per conto di terzi vuole commerciare in materiale
bellico oppure vuole mediare a titolo professionale materiale bellico a
destinatari all'estero, indipendentemente dal luogo dove si trova il
materiale bellico.
b) Chi vuole fabbricare materiale bellico.
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136) Quale organo rilascia l'autorizzazione di principio conformemente alla
legge federale sul materiale bellico (LMB)?
a) Il Segretariato di Stato dell'economia (SECO).
137) In qualità di negoziante di armi le si chiede di organizzare il transito di
un carico di 500 mine antiuomo attraverso la Svizzera. Conosce uno
spedizioniere disposto ad assumersi il trasporto. Accetta l'incarico?
a) Le mine antiuomo sono armi vietate. Perciò rifiuto l'incarico.
138) Quali sono le autorizzazioni specifiche secondo la legge federale sul
materiale bellico (LMB)?
a) Autorizzazione d'esportazione
b) Autorizzazione di importazione, d'esportazione e di transito.
c) Autorizzazione per la stipulazione di contratti relativi al trasferimento di
beni immateriali, «know-how» compreso, o il conferimento di diritti sugli
stessi beni.
139) Quale(i) affermazione(i) dall'ambito della legge federale sul materiale
bellico è/sono giusta(e)?
a) le autorizzazioni d'importazione, d'esportazione e di transito sono valide
dodici mesi e possono essere prolungate di sei mesi al massimo.
b) le autorizzazioni di principio e quelle specifiche non sono trasferibili.
140) Chi rilascia le autorizzazioni specifiche per l'introduzione sul territorio
svizzero a titolo non professionale, delle armi da fuoco considerate
materiale bellico?
a) L'Ufficio centrale Armi.
141) Relazione fra legge federale sul controllo dei beni a duplice impiego
(LBDI) e legge sulle armi (LArm): quali affermazioni sono giuste?
a) Se esiste un'autorizzazione ai sensi della LArm, non è più necessaria
un'autorizzazione secondo la LBDI.
142) Un commerciante di armi può vendere armi da fuoco automatiche?
a) Si, un commerciante d'armi può chiedere un permesso cantonale
eccezionale per l'acquisto e la mediazione di armi.
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143) In qualità di armaiolo, Lei commercia fra l'altro armi da fuoco di
qualsiasi calibro. Oltre che per caccia e sport, queste armi possono
essere usate anche come armi da combattimento. Necessita in questo
caso di un'autorizzazione rilasciata secondo la legge sul materiale
bellico?
a) No, il commercio di armi da fuoco è soggetto alla legge sulle armi. Ho
bisogno di una patente di commercio di armi.
144) Le armi da fuoco sono considerate sempre materiale bellico
conformemente alla legge federale sul materiale bellico (LMB), o
all'ordinanza sul materiale bellico (OMB)?
a) No. Non sono considerate materiale bellico tutte le armi da fuoco
indubbiamente riconoscibili come armi da caccia e da sport che nella
stessa esecuzione non possano essere usate come armi da
combattimento.
145) È permesso l'impiego di armi da fuoco corte per la caccia?
a) Sì, ma unicamente come armi per il colpo di grazia.
146) Quali condizioni stabilisce la legge federale sulla caccia per ciò che
riguarda il calcio dei fucili da caccia?
a) Il calcio dev'essere fisso (non ripiegabile).
147) Qual è la lunghezza minima per le canne dei fucili da caccia?
a) 45 cm
148) Sono ammesse in Svizzera le armi da caccia con canna smontabile?
a) No
149) Le armi da caccia con sistema di percussione non incorporato
solidamente nel calcio sono vietate o ammesse?
a) Sono ammesse, ma vietate per l'esercizio della caccia.
b) Sono ammesse per la caccia in Svizzera solamente con autorizzazione
speciale.
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150) Quali strumenti ottici non possono essere usati per la caccia?
a) Visori con amplificatori di luce residua.
b) Visori a raggi infrarossi.
151) In Svizzera, e vietato l'impiego di silenziatori per la caccia.
a) Questa affermazione è giusta, ma i Cantoni possono permettere delle
eccezioni.
152) Qual è il massimo calibro dei fucili da caccia ad anima liscia ammessi
per la caccia in Svizzera?
a) 12
b) 18,2 mm
153) Ai sensi della legge federale sulla caccia, i fucili a pompa sono
autorizzati per la pratica de lla caccia?
a) Si, purché la canna misuri al minimo 45 cm e il fucile non sia dotato di un
calcio pieghevole o telescopico.
154) I fucili semiautomatici con capacità di serbatoio di tre cartucce sono
ammessi per la caccia in Svizzera?
a) No
155) Qual è la capacità massima di serbatoio per le armi da caccia
semiautomatiche ammessa in Svizzera?
a) 2 cartucce.
156) In quanto titolare di una patente di commercio di armi, intende
introdurre sul mercato uno spray al pepe che per via del suo aspetto
potrebbe essere scambiato per un rossetto. È consentito?
a) No, secondo la direttiva dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
non è consentito.
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157) Quali sono le principali differenze tecniche fra le pistole SIG P 210 e
SIG-SAUER P 228?
a) La capacità del caricatore.
b) La pistola SIG-SAUER P 228 ha una leva di disarmo cane.
c) La pistola SIG-SAUER P 228 ha la sicurezza automatica del percussore.
d) La pistola SIG-SAUER P 228 ha il grilletto DA.
158) Quali sistemi di sicurezza sono usati sui fucili da caccia?
a) Blocco sul grilletto.
b) Blocco del percussore.
c) Blocco del cane.
d) Sicura ad astine.
159) Cosa caratterizza l'anima di un fucile a canna rigata?
a) Il raccordo conico.
b) La camera di scoppio.
c) Pieni e righe.
160) Cosa è un riduttore?
a) Canna con calibro minore infilata nella canna originale.
161) Quali forme di guancia di calcio vi sono?
a) Guancia Monte Carlo
b) Guancia tedesca
c) Guancia bavarese
162) Quali sono le principali misure del calcio di un fucile a canna liscia?
a) Piega
b) Lunghezza
c) Vantaggio
163) Che cosa è un fucile a pompa?
a) Fucile a ripetizione, nel quale lo scorrimento dell'otturatore si ottiene
manovrando un'impugnatura sotto la canna.
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164) Che generi di rigatura vi sono?
a) Rigatura sinistrorsa o destrorsa.
b) Rigatura progressiva.
c) Rigatura ad angolo d'inclinazione costante.
165) Il profilo interno di una canna rigata è composto da:
a) Pieni
b) Righe
166) Cosa sono le "armi bianche"?
a) "Armi bianche" sono le tradizionali armi da punta e taglio del cacciatore.
167) In che senso gira il tamburo di una rivoltella quando si aziona il
grilletto?
a) Varia secondo il fabbricante.
168) Che cosa è un "derringer"?
a) Pistola a canna corta a bascula (pivot).
169) Qual è la differenza principale fra pistola e rivoltella?
a) Le pistole in generale hanno il caricatore, le rivoltelle il tamburo.
170) Cosa s'intende con il termine di "DA"?
a) Grilletto a doppia azione.
171) Cos'è un fucile a cani esterni?
a) Un fucile con cani esterni, che vengono armati a mano.
172) Di quale congegno di sicurezza è normalmente dotato un fucile a cani
esterni?
a) Ritorno del cane nella tacca di sicurezza.
b) Non ne hanno, i cani vengono disarmati a mano.
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173) Cosa è un calcio inglese?
a) Calcio senza impugnatura a pistola e senza guancia.
174) Come è detto il principio di funzionamento del fucile d'assalto 90
svizzero?
a) Arma a sottrazione di gas.
175) Come è detto il sistema di chiusura della pistola Parabellum?
a) Chiusura ad otturatore articolato (a ginocchiera).
176) Quali delle armi elencate qui appresso funzionano con lo stesso
principio?
a) Pistola IMI Desert Eagle
b) Kalaschnikov mod. 47
c) Fucile d'assalto mod. 90 svizzero
177) In quali categorie sono classificate le armi automatiche?
a) Armi a recupero di gas / Armi che sfruttano l'energia del rinculo.
178) Qual è l'altra denominazione per lo "Stecher (doppio scatto) tedesco"?
a) Scatto in due tempi o doppio scatto.
179) Lo "Stecher francese" è detto anche:
a) Grilletto unico con prearmamento.
180) Gli stecher sono utilizzati principalmente per:
a) Armi da caccia a canne rigate.
b) Armi combinate (per es. drilling, sovrapposti a due canne miste).
181) Che genere di stecher viene usato sulle armi combinate?
a) Lo stecher francese.
b) Il grilletto unico con prearmamento.
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182) Qual è la denominazione alternativa per: "scatto diretto"?
a) Scatto da doppietta.
183) Di quale tipo di scatto è dotato il moschetto d'ordinanza mod. 31?
a) Grilletto con punto d'arresto.
184) In quale canna di un drilling conviene infilare il riduttore?
a) Canna ad anima liscia destra.
b) Canna ad anima liscia sinistra.
185) Cosa s'intende per "pitch"?
a) Una delle misure del calcio.
186) Quali delle seguenti armi sono "carabine" a scopo di caccia?
a) Doppiette a canne rigate.
b) Carabine per il tiro a palla
c) Carabine a ripetizione.
187) Cos'è un fucile a canna liscia a scopo di caccia?
a) Fucile per munizione a pallini.
b) Fucile da caccia con due canne sovrapposte ad anima liscia.
c) Fucile da caccia con due canne giustapposte.
188) Cosa si intende per "carabina" a scopo di caccia?
a) Carabine per il tiro a palla.
b) Arma da caccia.
189) Generalmente, con quale materiale sono costruite le canne dei fucili?
a) Acciaio in lega speciale.
190) Cosa s'intende per "strozzatura"?
a) Riduzione del diametro interno della canna, che inizia 5 cm prima della
bocca.
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191) Che cosa è un marchio di prova?
a) Timbro punzonato sull'arma alla sua prova ufficiale.
192) Quali sono i due tipi di batterie più usate sulle armi a bascula?
a) Batteria tipo Westley-Richards ("blitz").
193) Qual è la differenza principale fra una batteria sistema blitz e una
batteria sistema Anson-Deeley?
a) Nella batteria sistema blitz, l'intero congegno di percussione è montato in
un blocco unico, su cartella, mentre nel sistema Anson-Deeley esso è
montato nella scatola stessa.
194) Come si chiama un'arma a bascula che ha una canna ad anima liscia e
sotto di essa una canna rigata?
a) Fucile a bascula a canne miste.
195) Come si chiama il sistema di chiusura di una carabina mod. Martini?
a) Chiusura a blocco oscillante.
196) Quali fra le armi elencate qui appresso sono dotate di un cosiddetto
sistema a leva ("lever action")?
a) Winchester mod. 1895.
b) Winchester mod. 1894.
c) Henry Rifle.
197) Quali fra le armi elencate qui appresso sono dotate di una chiusura a
blocco?
a) Carabina tipo Wüthrich.
b) Fucile monocolpo Heeren.
c) Carabina tipo Martini.
198) Il cosiddetto otturatore sistema "Mauser" è un:
a) Otturatore girevole usato principalmente sulle armi a ripetizione.
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199) L'otturatore ad alette d'appoggio è usato nelle:
a) Armi automatiche.
b) Fucili a ripetizione.
200) Come si chiama il sistema di chiusura usato nel fucile d'assalto
svizzero mod. 57?
a) Chiusura con otturatore a rulli.
201) Quali fra le armi elencate qui appresso sono dotate di una chiusura a
otturatore scorrevole?
a) Moschetto con cannocchiale mod. 55
b) moschetto mod. 11
c) moschetto mod. 31
d) Steyr Mod. 95
202) Che cosa è una chiusura a otturatore lanciato?
a) Otturatore che non si blocca con la canna, ma è soltanto compresso da
una potente molla contro di essa.
203) Quale canna ad anima liscia di un drilling spara azionando il grilletto
anteriore?
a) La canna ad anima liscia destra.
204) Quale grilletto di una doppietta aziona la canna sinistra?
a) Il grilletto posteriore.
205) Cosa è il "trigger stop"?
a) Dispositivo che fa in modo che il grilletto, al momento dello scatto del
meccanismo di percussione, sia fermato nel suo movimento retrogrado.
206) Qual è la differenza fra estrattore ed espulsore in un'arma a bascula?
a) L'estrattore estrae la cartuccia incamerata, in modo che possa essere
sfilata a mano. L'espulsore, invece, espelle il bossolo dall'arma. Le
cartucce non sparate sono estratte normalmente. L'espulsore funziona
soltanto se il congegno di scatto è scattato.
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207) Sulle armi a bascula a più canne, cosa permette di vedere se vi è un
espulsore?
a) L'estrattore è diviso.
208) Cosa s'intende con il termine "Prova"?
a) Prova ufficiale dell'arma riguardo la sua sicurezza di funzionamento
mediante l'uso di munizione caricata specialmente.
209) Quali sono i generi di prove effettuate dal Banco di prova ufficiale?
a) Prova dopo riparazione.
b) Prova definitiva.
210) In Svizzera, le armi da fuoco portatili corte e lunghe devono essere
sottoposte alla prova?
a) No
211) È vero che i fucili a ripetizione hanno sempre un otturatore a cilindro o
scorrevole?
a) No
212) Cosa s'intende con il termine "piano dell'otturatore o della bascula"?
a) Superficie della testa dell'otturatore o della bascula che forma la chiusura
posteriore della canna e assorbe la pressione dei gas agente all'indietro.
213) Normalmente, con quale unità di misura si indica la lunghezza della
canna di una rivoltella?
a) In pollici.
214) La lunghezza della canna di una rivoltella comprende anche il tamburo.
a) Questa affermazione è sbagliata.
215) Quale sistema di scatto viene generalmente usato nelle rivoltelle
moderne?
a) Scatto "double action".
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216) Quali sistemi d'accensione trovano impiego sulle armi ad avancarica?
a) Accensione a miccia.
b) Accensione a pietra focaia.
c) Accensione a percussione.
217) Che cosa è un'accensione a pietra focaia?
a) Sistema d'accensione per armi ad avancarica con il quale la scintilla viene
generata da una pietra focaia.
218) Che cosa è un'accensione a ruota?
a) Sistema di accensione a suo tempo usato per le armi ad avancarica.
219) Cosa s'intende per "bascula"?
a) Termine tecnico che indica il massello o blocco di chiusura dei fucili a
bascula.
220) Cosa s'intende per "choke"?
a) Restringimento del diametro interno verso la bocca della canna ad anima
liscia.
221) Sulle canne ad anima liscia di una doppietta trovate i marchi seguenti:
***, *. A quale choke corrispondono?
a) ½, full-choke.
222) Cosa s'intende per "vantaggio" del calcio di un fucile?
a) Quota che indica di quanto l'asse del calcio devia dal piano di simmetria
dell'arma. La deviazione può essere verso destra o verso sinistra.
223) Che cosa è un "calcio mancino"?
a) Calcio con vantaggio per tiratori che imbracciano a destra e mirano con
l'occhio sinistro.
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224) Quali fra le armi menzionate qui appresso sono del tipo a bascula?
a) Combinato palla-pallini.
b) Drilling
c) Doppietta
225) Che cosa è un "Bergstutzen"?
a) Carabina da caccia a canne rigate sovrapposte di diverso calibro.
226) Che tipo di otturatore ha una "Heerenbüchse"?
a) Chiusura a blocco verticale.
227) Quali sono le parti essenziali di una pistola?
a) L'impugnatura.
b) La canna.
c) La culatta.
228) Cosa s'intende generalmente con il termine di "alzo aperto"?
a) Il termine generico per alzo e mirino.
229) Che cosa è una "diottra"?
a) Un alzo con foro di mira.
230) Su quali armi portatili si usano cosiddetti "mirini ausiliari"?
a) Fucili a canne lisce.
231) Di che genere di serbatoio delle cartucce sono dotati i fucili "lever
action" e "pump action"?
a) Serbatoio tubolare.
232) Quali sono le differenze principali fra una pistola d'ordinanza svizzera
Parabellum modello 29 e una Luger 08 tedesca?
a) Lunghezza della canna.
b) Sicura dorsale.
c) Calibro
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233) Quali fra le armi elencate qui appresso sono armi d'ordinanza svizzere?
a) Moschetto mod. 31
b) Pistola P75
c) Pistola 12
234) Le rivoltelle d'ordinanza mod. 1882 e mod. 29 hanno lo stesso calibro?
a) Si
235) Qual è la differenza principale fra il fucile mod. 11 e il moschetto mod.
11?
a) La lunghezza dell'arma.
236) Il fucile mod. 1889 svizzero ha un calibro di 7,5mm. Può esso sparare
anche la cartuccia GP 11 (7,5x55)?
a) No
237) Cosa s'intende con il termine di "reticolo"?
a) Reticolo per cannocchiali delle armi da caccia.
238) Come si chiama la lente d'uscita di un cannocchiale?
a) Obiettivo
239) Quale lente del cannocchiale è detta l'oculare?
a) La lente più vicina all'occhio.
240) Come si chiama il principio di funzionamento della chiusura del fucile
d'assalto svizzero mod. 57?
a) Chiusura ad otturatore lanciato ritardato.
241) Dove si può utilizzare un’arma ad aria compressa o a CO2?
a) Su un terreno protetto in occasione di manifestazioni di tiro.
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242) In che cosa consiste la differenza principale fra un fucile d'assalto mod.
90 e un fucile d'assalto mod. PE 90?
a) Con il fucile d'assalto PE 90 non si può sparare a raffica.
b) Il PE 90 è la versione civile a colpo singolo del fucile d'assalto 90.
243) Cosa significa il termine "armamento separato"?
a) Questo termine viene usato per armi da caccia, il cui congegno di
percussione non viene armato dal movimento di carica o dallo spezzare
dell'arma (aprire e chiudere la bascula).
b) Questo termine viene usato nel caso di armi da caccia miste. Significa che
la batteria è dotata di un congegno di percussione separato per la canna
rigata.
244) Dove trovate i dati del calibro su un drilling?
a) Sotto il monoblocco.
245) Cosa significa la denominazione "DAO" per pistole?
a) Double Action Only (soltanto doppia azione).
246) Cosa significa il termine "tenoni della canna"?
a) Denominazione dei componenti più importanti delle chiusure a chiavistello.
Nei fucili a chiusura con doppio chiavistello, essi costituiscono l'unico
collegamento efficace delle canne con la bascula.
247) Quali sono le parti essenziali di un revolver?
a) Il telaio.
b) Il tamburo.
c) La canna.
248) Quali sono le parti essenziali di un'arma da fuoco portatile?
a) Il castello di culatta, se del caso le parti superiore e inferiore del
medesimo.
b) La culatta.
c) La canna.
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249) Quali di questi tipi di armi sono considerati vietati?
a) Armi da fuoco per il tiro a raffica.
b) Armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, armi da fuoco
corte, dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi.
c) Armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, armi da fuoco
portatili, dotate di un caricatore di più di 10 colpi.
d) Armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro
funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm
grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio.
250) Che cosa è una cartuccia "a dispersione"?
a) Una cartuccia a pallini contenente una croce di cartoncino, allo scopo di
aumentare la dispersione a breve distanza.
251) Quando si usano le cartucce a dispersione?
a) Per la caccia e il tiro d'allenamento alla caccia.
252) Cosa significa l'indicazione del calibro "7x64" per la cartuccia a palla?
a) Calibro del proiettile 7 mm, lunghezza del bossolo 64 mm.
253) Le cariche di polvere e il peso dei proiettili sono spesso indicati in
grain. Cosa vuol dire?
a) Grain è un'unità di misura del peso inglese.
254) Quali dati risultano dalla denominazione di calibro .30-06 Springfield?
a) Calibro del proiettile .30, anno d'introduzione nell'US Army 1906,
sviluppato a Springfield.
255) Cosa è una cartuccia con ammortizzatore?
a) Cartuccia con un innesco finto, senza carica propulsiva, che permette di
disarmare il cane senza che si danneggi.
256) Qual è la Vo in m/s approssimativa di una cartuccia di pistola 9 mm
Parabellum sparata da una pistola di tipo convenzionale?
a) 350 m/s
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257) Qual è la pressione dei gas massima di una cartuccia 9 mm
Parabellum?
a) 2600 bar
258) Cosa significa l'acronimo "SJHP" usato per una cartuccia cal. .357
Magnum?
a) Proiettile Semi Jacketed Hollow Point
259) Cosa significa la denominazione "Metal Piercing" usata per una
cartuccia cal. .357 Magnum?
a) Proiettile con elevata capacità di penetrazione permettendo la
perforazione dei metalli.
b) Munizioni proibite per armi da fuoco.
260) Sulla cartuccia 8x57 JRS, che significato ha la lettera "R"?
a) Bossolo con collarino.
261) Sulla cartuccia 8x57 JRS, che significato ha la lettera "S"?
a) Proiettile maggiorato in rapporto al calibro di base senza "S". Si può
sparare solo da armi da fuoco munite di canna calibro 7,89 / 8,20 mm.
262) Cosa significa l'abbreviazione "DiAO"?
a) "DiAO" è l'abbreviazione del termine tedesco corrispondente a "Distanza
d'aggiustamento ottimale".
263) Qual è la distanza d'aggiustamento più favorevole (DiAO) per una
cartuccia a palla?
a) È detto DiAO il punto in cui il proiettile taglia per la seconda volta la linea
di mira.
264) Qual è la denominazione metrica per il calibro .308 Winchester?
a) 7,62x51
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265) Nelle sue dimensioni esterne, la "GP 90" corrisponde a quale calibro?
a) 5,56x45
b) .223 Rem.
266) Quale unità di misura si usa per calcolare la Vo di un proiettile?
a) m/s
b) ft/s
267) Quale unità di misura si usa per calcolare l'energia del proiettile?
a) ft/lbs
b) joule
268) Nelle loro dimensioni esterne, la GP 90 e la cartuccia .223 Remington,
così come vengono utilizzate dalla NATO, sono identiche. Che cosa
costituisce la differenza principale fra queste due cartucce?
a) La GP 90 ha un proiettile più pesante.
269) La pressione dei gas per una cartuccia è indicata in:
a) bar
270) Qual è la pressione di test massima dei gas di una cartuccia GP 90?
a) 4200 bar
271) Cosa s'intende per "tenuta ermetica" di una cartuccia?
a) La dilatazione elastica e successivo ritorno del bossolo allo scopo di
rendere ermetica la camera di scoppio mentre il proiettile si trova ancora
nella canna.
272) In che cosa consiste la differenza fra l'innesco Berdan e quello Boxer?
a) Nell'innesco Berdan, l'incudinetta si trova nel fondello del bossolo.
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273) Quali dei calibri qui appresso sono calibri di armi ad anima liscia?
a) cal. .410 / 36
b) cal. 28
c) cal. 16
d) cal. 12
274) Quali sono i tre calibri di armi ad anima liscia più comuni?
a) cal. 16
b) cal. 12
c) cal. 20
275) Il calibro .410 e il cal. 36 sono la stessa cosa?
a) Si
276) Cosa significa "calibro 12/70"?
a) cal. 12, lunghezza del bossolo 70 mm dopo lo sparo.
277) Che lunghezza ha normalmente il bossolo di una cartuccia a pallini cal.
12 Magnum?
a) Il bossolo è lungo 76 mm dopo lo sparo.
278) È permesso sparare una cartuccia a pallini cal. 12/67,5 in una doppietta
del cal. 12/65?
a) Sì
279) La pressione dei gas massima ammissibile per una cartuccia cal. 12/70
è di:
a) 740 bar
280) La quantità di pallini contenuta in una cartuccia viene indicata in vari
modi. Quali sono quelli più comuni?
a) Grammi
b) Once
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281) Qual è il peso normale dei pallini di una cartuccia da caccia cal. 12/70
No. 3?
a) 36 gr
282) Secondo il regolamento ISSF, quale peso di pallini possono contenere
le cartucce cal. 12 per il tiro a volo (Trap)?
a) 24 gr
283) Le dimensioni dei pallini vengono indicate con vari numeri / lettere. Che
diametro ha un pallino con il numero 3 tedesco?
a) 3,5 mm
284) La denominazione "Buckshot" significa:
a) Pallini grossi.
b) Palla per cinghiale.
285) Per un fucile cal. 12/70, si possono usare le cartucce di quale calibro?
a) cal. 12/70 Semi Magnum
b) cal. 12/67,5
c) cal. 12/70
d) cal. 12/65
286) Per le cartucce a pallini sono usati diversi tipi di chiusura; quali sono i
principali?
a) Chiusura con cartoncino.
b) Chiusura stellare.
287) Cosa è una palla per canne ad anima liscia?
a) Un proiettile unico che può essere sparato da una canna ad anima liscia.
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288) Quale delle denominazioni qui appresso si riferisce a una palla per
canne ad anima liscia?
a) Balle blondeau.
b) Sauvestre
c) Balle flèche.
d) Sabot
e) Slug
f) Brenneke
289) Cosa indica la parola "Brenneke"?
a) Un noto fabbricante tedesco che, fra le altre cose, ha sviluppato una palla
asciutta.
290) I pallini sono fabbricati per lo più con leghe di piombo, Quali altri
materiali sono pure impiegati?
a) Acciaio
b) Materie plastiche.
c) Gomma
d) Zinco
291) Quali materiali vengono usati per i bossoli delle cartucce a pallini?
a) Raramente anche ottone.
b) Cartone
c) Materiale plastico.
292) Cosa significano le denominazioni "povero di sostanze nocive
"Cleanfire","Sintox", ecc.?
a) Munizione che usa inneschi non contenenti metalli pesanti e con il fondello
del proiettile rivestito.
293) Quali fra le cartucce elencate qui di seguito sono di norma cartucce per
pistola?
a) 9 mm Makarov
b) 6,35 mm Browning
c) 9 mm Police
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294) Quali fra le cartucce elencate qui di seguito sono di norma cartucce per
rivoltella?
a) .45 Colt
b) .38 Special
c) .454 Casull
295) Quali fra le cartucce elencate qui appresso sono cartucce con proiettile
sottocalibrato?
a) 12/70 Sauvestre
b) .30-06 Accelerator
296) Che cosa è un proiettile sottocalibrato?
a) Un proiettile sottocalibrato dotato di camicia che assicura la guida nella
canna, ma che si separa dal proiettile non appena uscito dalla bocca
dell'arma.
297) Quali sono i componenti della polvere nera?
a) Zolfo, nitro, carbone.
298) Che tipo di bossolo ha la cartuccia di pistola 9 mm Parabellum?
a) Senza collarino.
299) A cosa serve la laccatura dell'interstizio anulare dell'innesco di
cartucce a palla?
a) A proteggere dall'umidità.
b) Può fornire indicazioni sul peso del proiettile.
300) A cosa bisogna badare usando pallini d'acciaio per la caccia?
a) Attenzione usando pallini d'acciaio con fucili con canne full-choke.
Possono provocare lo scoppio delle canne nella zona della strozzatura.
b) I pallini d'acciaio sono più leggeri, per ottenere lo stesso effetto di quelli di
piombo, è necessario usare pallini d'acciaio di 2 numeri più grandi.
c) I pallini d'acciaio sono più duri, cosicché il pericolo di rimbalzi è molto più
grande.
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301) Qual è la gittata massima approssimativa di una cartuccia .22 Long
Rifle?
a) 1'800 metri
302) Qual è la gittata massima approssimativa delle cartucce di pistola e di
rivoltella?
a) 2'000 metri
303) Qual è la gittata massima approssimativa delle cartucce per canne
rigate?
a) 3'000 - 5'000 metri
304) Cosa significa la denominazione originariamente calibro .30-30
Winchester?
a) Calibro 0.3 pollici, 30 grain carica di polvere nera originale, Winchester
inventore della cartuccia.
305) Quali sono le forme tipiche dei bossoli per cartucce da fucile a
percussione centrale?
a) Bossolo cilindrico con o senza collarino.
b) Bossolo a bottiglia.
c) Bossolo con cintura di rinforzo.
306) Quali sono i componenti principali di una cartuccia a palla?
a) Proiettile
b) Carica di polvere.
c) Bossolo
d) Innesco
307) Che cosa è un proiettile a perfetta tenuta di gas?
a) Definizione di un proiettile di piombo, la cui parte posteriore è coperta da
una calotta metallica.
308) Dove s'impiegano i bossoli con cintura di rinforzo?
a) Per le cartucce a palla di grosso calibro con carica Magnum.
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309) Che differenza c'è fra le denominazioni di cartuccia "GP 11" e "7,5x55
Swiss"?
a) Nessuna differenza. "GP 11" è la denominazione militare del calibro
"7,5x55 Swiss".
310) Che funzione ha la crimpatura?
a) Di norma, la crimpatura sul proiettile fa sì che quest'ultimo sia ben fisso
nel bossolo.
311) Quali diversi generi d'innesco vengono ancora usati nelle cartucce
moderne?
a) Innesco centrale.
b) Innesco anulare.
312) Come funziona l'accensione di una cartuccia a innesco anulare?
a) Il percussore o il cane battono sul bordo del bossolo e provocano
l'accensione.
313) Quali fra le cartucce seguenti sono a innesco anulare?
a) .22 Short
b) .22 Magnum
c) 6 mm Flobert
314) Il bossolo di una moderna cartuccia a innesco anulare è fatto di:
a) Ottone
315) Il proiettile della maggior parte delle cartucce piccolo calibro .22 Long
Rifle è composto da:
a) Piombo
316) L'abbreviazione supplementare L.R. per le cartucce a innesco anulare
significa:
a) Long Rifle.
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317) La velocità iniziale (Vo) di una cartuccia .22 Long Rifle per tiro sportivo
è di:
a) ca. 300 - 340 m/s
318) Il proiettile di molte cartucce a innesco anulare è lubrificato. Perché?
a) Il rivestimento lubrificante evita l'impiombatura della canna durante il tiro.
319) Le cartucce a innesco anulare hanno spesso denominazioni
supplementari, come: "Z", "High Velocity", "Subsonic", ecc. Che
significato hanno queste indicazioni aggiuntive?
a) Queste indicazioni aggiuntive informano sulla potenza, la velocità o lo
scopo al quale sono destinate le cartucce in questione.
320) Il calibro di munizione a pallini più usato è il 12. Da cosa viene questa
denominazione?
a) Viene dalla Gran Bretagna e significa che dodici palle sferiche di piombo,
aventi lo stesso diametro interno della canna, pesano una libbra (453,6 g).
321) A quale diametro in millimetri corrisponde il cal. 12?
a) 18,2 mm
322) I calibri di cartucce a pallini più usati sono: 12,16, 20, in casi più rari
anche 28. Qual è la sequenza giusta in ordine di grandezza (dal più
grande al più piccolo)?
a) 12, 16, 20, 28.
323) Quale cartuccia con pallini di 4 millimetri contiene più pallini?
a) cal. 12/70
324) Qual è la Vo di cartucce a pallini da caccia?
a) ca. 350 - 390 m/s
325) Quale genere di polvere nitro viene utilizzata nella cartucce a pallini?
a) Polvere viva.
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326) Qual è la formula per calcolare la zona di pericolo per la cartuccia a
pallini?
a) Diametro dei pallini x 100 = zona di pericolo in metri
327) Quali dati si trovano su una cartuccia a pallini?
a) Calibro, fabbricante, lunghezza del bossolo, scopo prefisso.
b) Calibro, lunghezza del bossolo, diametro dei pallini in mm o numero.
328) L'effetto principale prodotto dalle cartucce a pallini è:
a) Un effetto d'urto, poiché molti pallini colpiscono una grande superficie.
329) Si può caricare e sparare una cartuccia a pallini cal. 12/70 in un fucile a
canne lisce del calibro 12/65?
a) No, esiste il pericolo dello scoppio dell'arma.
330) A quali diametri in millimetri corrispondono i numeri tedeschi per pallini
"2/0" e "BBBB"?
a) "2/0" e "BBBB" = 4,5 mm.
331) Quale polvere viene maggiormente usata nelle moderne cartucce a
palla?
a) Polvere di nitrocellulosa (senza fumo).
332) Cosa s'intende con il termine di "munizione marcante"?
a) Munizione contenente soltanto l'innesco e la carica marcante, ma nessun
proiettile.
333) Cosa hanno in comune i proiettili seguenti: proiettile Nosler, proiettile
con camicia H, proiettile CDP, proiettile Failsafe?
a) Proiettili con nocciolo in due elementi.
b) Proiettili usati per la caccia.
334) Che cos'è la resistenza allo scoppio?
a) La resistenza che deve superare il proiettile per staccarsi dal bossolo.
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335) Quale scopo ha la laccatura degli interstizi sulle cartucce a palla?
a) Impedire che l'umidità possa infiltrarsi fra proiettile e bossolo.
336) Che cosa è un proiettile a nocciolo duro?
a) È un proiettile con nocciolo in materiale duro, per es. acciaio, wolframio,
ecc. e che è costruito per una grande potenza perforante.
337) Una cartuccia .38 Special può essere sparata da una rivoltella del cal.
.357 Magnum?
a) Si
338) Quali fra le denominazioni qui appresso sono usate per designare la
cartuccia 9 mm Parabellum?
a) 9 mm Luger
b) cart. pist. 14
c) 9x19
339) Qual è la denominazione anglosassone del calibro 9 mm corto?
a) 9 mm Browning
b) .380 Auto
340) Cosa significano le lettere "ACP" nella denominazione di calibro ".45
ACP"?
a) Automatic Colt Pistol
341) Quale differenza esiste fra una cartuccia calibro 7,65 Parabellum e una
.30 Luger?
a) Nessuna differenza.
342) Che cosa è un proiettile "wadcutter"?
a) Proiettile piatto appositamente elaborato per cartucce per il tiro al
bersaglio.
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343) Al posto di una cartuccia 7,62x25 Tokarev, si può usare una cartuccia
cal. 7,63 Mauser?
a) Si
344) Sono identiche la cartuccia cal. 7,62 Nagant e la cartuccia 7,62x54 R
Moisin Nagant?
a) No
345) La cartuccia cal. 5,45x18 mm è:
a) Una cartuccia di pistola a percussione centrale.
b) La cartuccia russa per la pistola PSM.
346) Che cosa sono i "pallini periferici"?
a) I pallini esterni di una rosa.
b) I pallini che, urtando contro le pareti della canna, hanno perso la loro
forma sferica.
347) I componenti principali di una cartuccia a pallini sono:
a) Borra
b) Carica di pallini.
c) Contenitore di pallini.
d) Carica di polvere.
e) Innesco
f) Bossolo
348) Che genere d'innesco viene utilizzato per le cartucce a pallini?
a) Innesco Boxer.
349) Quali fra i termini qui appresso si riferiscono ai cosiddetti "borraggi"?
a) Borra di feltro.
b) Contenitore di pallini.
350) Cosa s'intende con il termine di "borraggio" nella cartucce a pallini?
a) Definizione del componente della cartuccia a pallini che divide la carica di
polvere da quella di pallini.
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351) A quale diametro in millimetri m corrisponde la dimensione di pallini
americana 00 Buckshot?
a) 8,38 mm
352) Di quale diametro devono essere i pallini utilizzati per il tiro a volo
"trap"?
a) Il diametro prescritto è di 2,5 mm.
353) Cosa significa la denominazione "pallini induriti"?
a) Al piombo dei pallini è stata aggiunta una piccola quota di antimonio.
354) Nella maggior parte dei casi, di quale materiale è fatto il mantello o
camicia di un proiettile a palla militare?
a) Acciaio dolce, patinato in rame e nichel
b) Tombacco
355) Nella maggior parte dei casi, il nocciolo del proiettile è fatto di:
a) Piombo legato con antimonio.
b) Piombo
356) Cosa si intende per residui di sparo?
a) Impiombatura, residui di nichel o tombacco nella canna.
357) Nelle cartucce a palla, qual è la forma della polvere maggiormente
usata?
a) Polvere a tubetti
b) Polvere sferica
c) Polvere a lamelle
358) Di quale diametro devono essere i pallini utilizzati per il tiro a volo
"skeet"?
a) Il diametro prescritto è di 2 mm.

WH_SW_20191002_it

pagina 49 da 51

Dipartimenti federale di giustizia e polizia DFFP
Ufficio federale di polizia fedpol
Sistemi di polizia & identificazione
Documenti d’identità e uffici centrali
Ufficio centrale armi

359) A quale distanza si spara con un fucile da caccia a canne lisce per
poter determinare la rosa dei pallini?
a) 35 metri
360) Quali sono i criteri di valutazione della rosa di pallini?
a) Distribuzione
361) Quali fra queste munizioni vengono considerate proibite in Svizzera?
a) Le munizioni con proiettili a nucleo duro.
b) Le munizioni per armi da pugno con effetto deformante o elevata capacità
di penetrazione.
c) Le munizioni con proiettili contenenti una carica incendiaria.
362) Cosa s'intende per "balistica"?
a) La scienza dei corpi lanciati o sparati.
363) In quali gruppi principali si suddivide la balistica?
a) Balistica interna, balistica esterna, balistica terminale o d'effetto.
364) Di che cosa si occupa la balistica interna?
a) Comportamento del proiettile dal momento della percussione dell'innesco
della cartuccia fino al momento in cui il proiettile fuoriesce dalla canna.
365) Cosa s'intende per "linea di mira"?
a) Linea diritta teorica che parte dall'occhio e passa dal dispositivo di mira
fino al bersaglio.
366) Cosa s'intende per "altezza di tiro"?
a) Punto di curvatura massima della traiettoria del proiettile.
367) Cosa sono le "tabelle di tiro"?
a) Tabelle dei dati di balistica esterna.
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368) Quali dati si trovano nelle tabelle balistiche dei fabbricanti di
munizione?
a) Energia del proiettile misurata a varie distanze.
b) Distanza di aggiustamento più favorevole.
c) Velocità del proiettile misurata a varie distanze.
d) Deviazione in cm/pollici del proiettile dalla linea di mira.
369) La forma del proiettile ha un effetto determinante sui dati di balistica
esterna di una cartuccia?
a) Sì
370) Come si chiama in balistica il momento in cui il proiettile esce dalla
canna?
a) Balistica alla bocca della canna.
371) Di che cosa si occupa la balistica terminale?
a) Della penetrazione del proiettile in un bersaglio la cui densità è
notevolmente maggiore di quella dell'aria.
372) La balistica terminale o d'effetto con bersagli morbidi è detta anche:
a) Balistica di lesione (wounding power).
373) Quali fattori esterni influiscono sulla traiettoria di un proiettile?
a) Resistenza aerodinamica.
b) Forza di gravità.
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