
Armi che, a causa del loro calibro, non sono indubbiamente 
riconoscibili come non utilizzabili in combattimento

Esempio: Waffenfabrik W+F Moschetto 31, Cal. 7.5mm
Esempio: Sabatti Rover 870, Cal. 30-06, 243 Win, 270 Win, 300 Win Mag, 308 
Win, 7mm Rem Mag

Concepito per il combattimento; utilizzato dall'esercito e/o 
dalle autorità di perseguimento penale

Arma da sport, indubbiamente riconoscibile come tale, che 
nella stessa esecuzione non può essere usata come arma 
da combattimento

Armi d'ordinanza, incluse armi d'ordinanza modificate, 
fabbricate dopo il 1890

Arma da caccia, indubbiamente riconoscibile come tale, 
che nella stessa esecuzione non può essere usata come 
arma da combattimento

Esempio: Steyr Mannlicher SM12, Cal. 8 x 57 IS

Promemoria armi
Sono considerati come materiale bellico della categoria KM1: armi da fuoco portatili di ogni calibro e loro accessori 
nonché loro componenti appositamente progettati, ad eccezione tuttavia: 

a.   delle armi da caccia e delle armi da sport, indubbiamente riconoscibili come tali (p. es. secondo le norme ISSF), che 
nella stessa esecuzione non possono essere usate come armi da combattimento;
b.   delle armi a colpo singolo e delle armi ad avancarica;
c.   delle armi da fuoco portatili e di fucili a ripetizione a munizione a percussione periferica;
d.   delle vecchie armi, per le quali non sono più fabbricate o non sono più in commercio munizioni utilizzabili (inclusi 
moschetti, fucili, carabine, rivoltelle, pistole e mitragliatrici anteriori al 1890 e loro riproduzioni).

Esempio: B&T APC308, Cal. 7.62 x 51 mm / .308 Win

Armi da fuoco portatili
Carabine a canna rigata

Materiale bellico Materiale non bellico

Esempio: Grünig + Elmiger R3 Racer, Cal. .22

Esempio: Sako TRG 42, Cal. 300 Win Mag, 338 Lapua Mag

Concepito per il combattimento; utilizzato dall'esercito e/o 
dalle autorità di perseguimento penale

Esempio: Steyr HS .50, Cal. 12.7 x 99mm

Fucile di precisione a colpo singolo



Armi a colpo singolo (armi senza caricatore) come le armi a 
bascula

Fucili a canna liscia

Esempio: Beretta 1301 Tactical Marine, Cal. 12 Esempio: Beretta 692 Trap, Cal. 12/70

Esempio: Daewoo USAS-12, Cal. 12

Fucile a canna liscia automatico; utilizzato dall'esercito e/o 
dalle autorità di perseguimento penale

Fucile con sistema di ripetizione a pompa; arma da caccia, 
indubbiamente riconoscibile come tale, che nella stessa 
esecuzione non può essere usata come arma da 
combattimento

Esempio: Remington 870 Wingmaster, Cal. 20/76Esempio: Remington 870 Express Tactical Magpul, Cal. 12

Fucile con sistema di ripetizione a pompa; utilizzato 
dall'esercito e/o dalle autorità di perseguimento penale

Fucile a canna liscia semiautomatico; utilizzato dall'esercito 
e/o dalle autorità di perseguimento penale

Fucile sovrapposto

Materiale bellico Materiale non bellico



Esempio: Glock 18, Cal. 9 x 19mm

Pistola per i tiratori sportivi
Esempio: SIG P220, Cal. 9 x 19mm

Utilizzata dall'esercito e/o dalle autorità di perseguimento 
penale

Materiale bellico Materiale non bellico
Armi da fuoco corte

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

Esempio: H&K P30 9mm PAK 

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

Esempio: Smith & Wesson Model 686, Cal. .357 Magnum

Non è indubbiamente riconoscibile come un'arma da sport o 
da caccia

Esempi:    Ekol Viper             H&K Signalpistole P2A1         Ekol Tuna, Cal. 8mm

Arma fabbricata anterioriormente al 1890
Esempio: Colt Cavalry Model SA Revolver, Cal. .45 Colt

Esempio: Tanfoglio Xtreme Gold Custom, Cal. 9 x 19mm

Eccezione: 9mm Para. pistola indubbiamente riconoscibile 
come pistola per i tiratori sportivi; si valuta caso per caso (la 
maggiorparte delle armi 9mm Para. sono considerate 
materiale bellico)

Esempio: Pardini SP 22 SPK, Cal. .22 lfB

Pistola automatica; utilizzata dall'esercito e/o dalle autorità 
di perseguimento penale



Armi automatiche o semiautomatiche in cal. 22

Esempio: HK MP5, Cal. 9 x 19mm

Esempio: Browning Epinglette, Cal. 22  

Carabine semiautomatiche in cal. 22

I marchi e i modelli qui illustrati sono a titolo illustrativo. Non si tratta di un elenco esaustivo.

Esempio: B&T Werfer GL06, Cal. 40mm

Lanciagranate (less lethal)                                                 
KM2

Pistole mitragliatrici

Esempio: FN Minimi 5.56 Mk3, Cal. 5.56 x 45mm

Mitragliatrici leggere

Materiale bellico Materiale non bellico
Altre armi

Esempio: GSG-MP40, Cal. .22


