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Il Regolamento (CE) n° 300/2008 che stabilisce talune misure di applicazione delle 
norme di base comuni sulla sicurezza dell’Aviazione Civile, dispone al punto 1.3.1 

dell’allegato il controllo del personale e degli oggetti trasportati.  

L’elenco degli articoli proibiti per le persone diverse dai passeggeri è riportato 

nell’Appendice 1-A del Regolamento di esecuzione (UE) N. 687/2014 della 

commissione del 20 giugno 2014 in allegato al presente documento. 

L’introduzione in area sterile degli articoli proibiti riportati nell’Appendice 1-A per le 
persone diverse dai passeggeri, è consentita alle sole categorie 4,5,6 della Tabella 1 

allegata alla presente procedura. 

Per consentire la verifica, da parte del personale preposto ai controlli, degli articoli 

trasportati, secondo quanto elencato nell’appendice 1A: 

 la persona diversa dai passeggeri deve possedere un’autorizzazione, riportata 
sul tesserino aeroportuale di riconoscimento, la quale indichi categoria e 

gruppo di appartenenza in base alla Tabella 1 allegata. 

 nelle postazioni di controllo di sicurezza è in funzione un sistema elettronico 

di lettura delle informazioni riportate sui tesserini aeroportuali. 

 

 

Le Ditta/Società autorizzate ad introdurre articoli proibiti che riscontrassero 

smarrimenti/furti di articoli proibiti introdotti nell’Aerea Sterile Aeroportuale, 

dovranno immediatamente segnalarli alla Polizia di Frontiera. 

 

Tutti gli articoli non ricompresi nell’Appendice 1-A, possono essere introdotti in area 

sterile dagli operatori aeroportuali che abbiano comunque un motivo legittimo 

inerente le attività da svolgere, ritenute essenziali per il funzionamento degli 
impianti dell’Aeroporto o dell’Aeromobile, o per l’espletamento delle loro funzioni 

durante il volo. 

Tutti gli articoli non ricompresi nell’Appendice 1-A, ritenuti essenziali per il 

funzionamento degli impianti dell’Aeroporto o dell’Aeromobile, o per l’espletamento 
delle loro funzioni durante il volo, possono essere conservati nelle aree sterili, a 

condizione che non siano accessibili ai passeggeri. 
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APPENDICE 1-A 

 Regolamento di esecuzione (UE) N. 687/2014 della commissione 

 del 20 giugno 2014) 

 

PERSONE DIVERSE DAI PASSEGGERI 

 

 ELENCO ARTICOLI PROIBITI 

  

 

a) pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili — strumenti in grado, o che 

sembrano in grado, di poter essere utilizzati per provocare gravi ferite attraverso lo sparo 

di un proiettile, fra i quali:  

 

— armi da fuoco di ogni tipo, come pistole, rivoltelle, carabine, fucili,  

— pistole 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;  

 

b) dispositivi per stordire –— dispositivi progettati appositamente per stordire o 

immobilizzare:  

 

— dispositivi neutralizzanti, come fucili stordenti, pistole paralizzanti (tasers) e 

manganelli a scarica elettrica,  

— strumenti per stordire e sopprimere gli animali,  

— sostanze chimiche, gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o 

immobilizzanti, come spray irritanti, gas lacrimogeni, acidi e repellenti per animali; 

 

c) 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,  

— detonatori e micce,  

— riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi,  

— mine, granate e altri materiali militari esplosivi,  

— fuochi d'artificio e altri articoli pirotecnici,  

— candelotti e cartucce fumogene,  

— dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici;  

 

d) eventuali altri articoli in grado di venir utilizzati per provocare ferite gravi e che non sono di 

solito utilizzati nelle aree sterili, ad esempio attrezzature per arti marziali, spade, sciabole ecc. 

 
 
 
 



 

 

 

                  
                  


