
APPENDICE 4-C 

PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO 

ELENCO DI ARTICOLI PROIBITI 

Fatte salve le norme di sicurezza applicabili, ai passeggeri è vietato trasportare i seguenti articoli nelle aree sterili e a 
bordo di un aeromobile:  

a) pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili — strumenti in grado o che sembrano in grado di essere 
utilizzati per provocare ferite gravi attraverso lo sparo di un proiettile, fra i quali: 

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

—  armi 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, fra i quali: 

—  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) oggetti dotati di una punta acuminata o di un'estremità affilata — oggetti dotati di una punta acuminata o di 
un'estremità affilata che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi, fra i quali: 

—  articoli da taglio, quali asce, accette e mannaie, 

—  piccozze per ghiaccio e rompighiaccio, 

—  lame da rasoio, 

—  taglierine, 

—  coltelli con lame lunghe oltre 6 cm, 

—  forbici con lame lunghe oltre 6 cm misurate dal fulcro, 

—  attrezzature per arti marziali dotate di una punta acuminata o di un'estremità affilata, 

—  spade e sciabole;  

d) utensili da lavoro — utensili che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza 
degli aeromobili, fra i quali: 

—  palanchini, 

—  trapani e relative punte, compresi trapani elettrici portatili senza fili, 
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—  utensili dotati di lame o punte lunghe oltre 6 cm che possono essere utilizzati come armi, come cacciaviti e 
scalpelli, 

—  seghe, comprese le seghe elettriche portatili senza fili, 

—  saldatori, 

—  pistole con dardi e pistole fissachiodi;  

e) corpi contundenti — oggetti che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi quando vengono usati per colpire, 
fra i quali: 

—  mazze da baseball e da softball, 

—  mazze e bastoni, come manganelli e sfollagente, 

—  attrezzature per arti marziali;  

f) sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari — sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado o che sembrano in 
grado di essere utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, fra 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.  

5. BAGAGLIO DA STIVA 

5.0.  DISPOSIZIONI GENERALI 

5.0.1.  Salvo diversa indicazione, l'autorità, l'operatore aeroportuale, il vettore aereo o il soggetto responsabile in base 
al programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) 
n. 300/2008, provvede all'attuazione delle misure illustrate nel presente capitolo. 

5.0.2.  I paesi terzi che applicano norme di sicurezza riconosciute equivalenti alle norme fondamentali comuni per 
quanto riguarda il bagaglio da stiva sono elencati nell'appendice 5-A. 

5.0.3.  Il bagaglio da stiva in arrivo da uno Stato membro dove l'aeromobile era in transito diretto dopo essere arrivato 
da un paese terzo che non figura nell'elenco di cui all'appendice 5-A viene considerato bagaglio da stiva in 
arrivo da un paese terzo, a meno che venga confermato che il suddetto bagaglio da stiva è già stato sottoposto 
a screening nel suddetto Stato membro. 

5.0.4.  Ai fini del presente capitolo, per «bagaglio protetto ai fini della sicurezza» si intende il bagaglio da stiva in 
partenza già sottoposto a screening, che viene fisicamente protetto in modo da impedire che in esso vengano 
introdotti oggetti. 

5.0.5.  I riferimenti a paesi terzi nel presente capitolo e, se del caso, nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della 
Commissione includono altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzio
namento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, del suddetto trattato. 

5.1.  SCREENING DEL BAGAGLIO DA STIVA 

5.1.1.  Ai fini dello screening del bagaglio da stiva ci si avvale delle metodologie seguenti, individualmente o in 
combinazione tra di loro: 

a)  ispezione manuale; oppure 

b)  apparecchiature a raggi X; oppure 

14.11.2015 L 299/21 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



c)  sistemi per il rilevamento di esplosivi (sistemi EDS); oppure 

d)  dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (dispositivi ETD); oppure 

e)  cani antiesplosivo. 

Qualora l'addetto allo screening non sia in grado di stabilire se il bagaglio da stiva contenga o no articoli 
proibiti, il bagaglio deve essere respinto o sottoposto ad un ulteriore screening fino a quando l'addetto allo 
screening non si riterrà convinto. 

5.1.2.  Un'ispezione manuale del bagaglio da stiva consiste in un controllo manuale completo del bagaglio, compreso 
tutto il suo contenuto, allo scopo di accertare con ragionevole sicurezza che esso non contenga articoli proibiti. 

5.1.3.  Quando vengono utilizzate apparecchiature a raggi X o sistemi EDS, qualsiasi oggetto che impedisca all'addetto 
allo screening di analizzare il contenuto del bagaglio deve essere sottoposto ad un'altra modalità di screening. 

5.1.4.  Lo screening mediante dispositivi ETD consiste nell'analisi di campioni prelevati all'interno e all'esterno del 
bagaglio e dal suo contenuto. Il contenuto del bagaglio può essere sottoposto anche ad un'ispezione manuale. 

5.1.5.  Le autorità competenti possono stabilire categorie di bagaglio da stiva che, per ragioni oggettive, devono essere 
sottoposte a procedure di speciali screening o alle quali può essere applicata un'esenzione dallo screening. La 
Commissione viene informata in merito alle categorie stabilite. 

5.1.6.  Lo screening del bagaglio da stiva è inoltre soggetto alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di 
esecuzione C(2015)8005 della Commissione. 

5.1.7.  Il personale che effettua lo screening del bagaglio da stiva con apparecchiature a raggi X o con sistemi EDS non 
deve di norma trascorrere più di 20 minuti nel riesame continuato delle immagini. Dopo ognuno di questi 
periodi, l'addetto allo screening non può riprendere il riesame delle immagini se non dopo un intervallo di 
almeno 10 minuti. Tale requisito si applica solo in presenza di un flusso ininterrotto di immagini da esaminare. 

Deve essere nominato un supervisore responsabile degli addetti allo screening del bagaglio da stiva al fine di 
assicurare condizioni ottimali di composizione del gruppo, qualità del lavoro, addestramento, sostegno e 
valutazione. 

5.2.  PROTEZIONE DEL BAGAGLIO DA STIVA 

5.2.1.  I passeggeri non possono accedere al bagaglio da stiva già sottoposto a screening, a meno che si tratti del loro 
bagaglio e devono essere sorvegliati in modo da garantire che: 

a)  nel bagaglio da stiva non vengano introdotti articoli proibiti come quelli elencati nell'appendice 5-B; oppure 

b)  articoli proibiti come quelli elencati nell'appendice 4-C non vengano rimossi dal bagaglio da stiva e 
introdotti nelle aree sterili o a bordo di un aeromobile. 

5.2.2.  Il bagaglio da stiva che non è stato protetto da interferenze illecite deve essere sottoposto ad un ulteriore 
screening. 

5.2.3.  La protezione del bagaglio da stiva è inoltre soggetta alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di 
esecuzione C(2015)8005 della Commissione. 

5.3.  RICONCILIO DEI BAGAGLI 

5.3.1.  Identificazione del bagaglio da stiva 

5.3.1.1.  Durante la fase di imbarco, il vettore aereo deve assicurarsi che il passeggero presenti una carta di imbarco 
valida, o un documento equivalente, corrispondente al bagaglio da stiva che è stato registrato. 

5.3.1.2.  Il vettore aereo si assicura che esista una procedura per identificare il bagaglio da stiva di passeggeri che non si 
sono imbarcati o che hanno lasciato l'aeromobile prima della partenza. 

5.3.1.3.  Se il passeggero non si trova a bordo dell'aeromobile, il bagaglio da stiva corrispondente alla sua carta di 
imbarco o a un documento equivalente viene considerato bagaglio non accompagnato. 
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5.3.1.4.  Il vettore aereo si assicura che tutti i bagagli da stiva non accompagnati siano chiaramente identificabili come 
bagagli autorizzati al trasporto aereo. 

5.3.2.  Motivi indipendenti dalla volontà del passeggero 

5.3.2.1.  La motivazione per cui il bagaglio è divenuto bagaglio non accompagnato viene registrata prima che esso venga 
caricato a bordo dell'aeromobile, a meno che siano stati applicati i controlli di sicurezza di cui al punto 5.3.3. 

5.3.2.2.  Le disposizioni supplementari particolareggiate sui motivi indipendenti dalla volontà del passeggero sono 
stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione. 

5.3.3.  Controlli di sicurezza appropriati per il bagaglio da stiva non accompagnato 

5.3.3.1.  Il bagaglio da stiva non accompagnato che non rientra nel punto 5.3.2 viene sottoposto a screening mediante 
una delle modalità stabilite al punto 5.1.1 e, se del caso, applicando i requisiti supplementari stabiliti nella 
decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione. 

5.3.3.2.  Il bagaglio da stiva che diventa bagaglio non accompagnato per motivi diversi da quelli indicati al punto 5.3.2.2 
deve essere rimosso dall'aeromobile e sottoposto ad un ulteriore screening prima di esservi nuovamente 
caricato. 

5.3.3.3.  Le disposizioni supplementari particolareggiate sui controlli di sicurezza appropriati per il bagaglio da stiva non 
accompagnato sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione. 

5.4.  ARTICOLI PROIBITI 

5.4.1.  Ai passeggeri non è consentito trasportare nel proprio bagaglio da stiva gli articoli elencati nell'appendice 5-B. 

5.4.2.  Può essere prevista un'esenzione in merito al punto 5.4.1, a condizione che: 

a)  l'autorità competente si basi su norme nazionali che permettono il trasporto degli articoli in questione; 
nonché 

b)  si ottemperi alle norme di sicurezza vigenti. 

5.4.3. I passeggeri vengono informati in merito agli articoli proibiti elencati nell'appendice 5-B prima del comple
tamento delle operazioni di registrazione. 

APPENDICE 5-A 

BAGAGLIO DA STIVA 

PAESI TERZI NONCHE' ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL 
FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI 

CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI 

Per quanto riguarda il bagaglio da stiva, i seguenti paesi terzi, nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità 
all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale 
trattato, si considera applichino norme di sicurezza riconosciute equivalenti alle norme fondamentali comuni: 

Stati Uniti d'America 

Isole Fœr Øer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar 

Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq 

Guernsey 

Jersey 

Isola di Man 

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni 
indicanti che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un 
importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione, non sono più equivalenti alle norme 
fondamentali comuni dell'Unione. 
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