
APPENDICE l-A 

PERSONE DIVERSE DAI PASSEGGERI - ELENCO DI ARTICOLI PROIBITI 

a) pistole, ormi 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) sostanzee 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. 


