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Guida alla
classificazione di
coltelli
La guida alla classificazione di coltelli funge da direttiva sulla valutazione
di coltelli e pugnali

Obbligo di autorizzazione e basi giuridiche
Basi giuridiche
Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
(Legge sulle armi, LArm; RS 514.54; stato al 1° settembre 2020)
Ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
(Ordinanza sulle armi, OArm; RS 514.541; stato al 1° aprile 2021)

1 ottobre 2021
Sostituisce il documento «Entscheidungshilfe Messer, Bewilligungspflicht und
Rechtsgrundlagen vom 20 Juni 2017»

Pugnali
Basi giuridiche:
articolo 4 capoverso 1 lettera c LArm
articolo 5 capoverse 2 lettera a LArm
articolo 7 capoverso 2 OArm
Definizione: i pugnali sono considerati armi se hanno una lama fissa, appuntita, simmetrica e di lunghezza superiore a 5 cm e inferiore a 30 cm.
Lama di lunghezza superiore a 5 cm e inferiore a 30 cm

Divieto:

in virtù dell’articolo 5 capoverso 1 lettera c LArm in combinazione
con l’articolo 10 capoverso 1 lettera a OArm sono vietati l’alienazione,
l’acquisto, la mediazione a destinatari in Svizzera e l’introduzione sul
territorio svizzero.
Sono possibili autorizzazioni eccezionali.

Esempi di lame simmetriche

Lama simmetrica con seghettatura e affilatura parziale su entrambi i lati

2/19

Lama simmetrica con seghettatura e affilatura parziale su un lato

Lama simmetrica con seghettatura e affilatura parziale su un lato nonché affilatura completa sull’altro

Lama simmetrica parzialmente affilata su un lato (p. es. baionetta M6)

Lama simmetrica parzialmente affilata su un lato, senza impugnatura
(p. es. baionetta Lee Enfield)

Lama simmetrica, rotonda e appuntita (p. es. baionetta Lee Enfield Spike)

Lama simmetrica affilata su un lato con scanalatura
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Pugnali e baionette d’ordinanza svizzeri
Basi giuridiche:
articolo 4 capoverso 1 lettera c LArm
articolo 5 capoverso 1 lettera c LArm
articolo 13a capoverso 3 OArm

Permesso: i pugnali e le baionette d’ordinanza svizzeri sono considerati armi ai
sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c LArm. Non possono essere portati e senza autorizzazione è vietato il loro acquisto, la loro mediazione o
la loro introduzione sul territorio svizzero a titolo professionale. Sono
fatti salvi il divieto per i cittadini di determinati Stati e le disposizioni
sull’acquisto da parte di cittadini stranieri non domiciliati in Svizzera.

Pugnale d’ordinanza 43

Pugnale baionetta 57 (Stgw 57)

4/19

Non sono considerati armi tra l’altro
Basi giuridiche:
articolo 4 capoverso 6 LArm
articolo 28a LArm

Definizione: Apri ostriche e coltelli ostriche non sono considerati armi ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c LArm. In caso di porto abusivo, tali coltelli
possono essere sequestrati e confiscati quali oggetti pericolosi (art. 4
cpv. 6 LArm).

Apri ostriche / Coltelli da ostriche
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Dispositivi concepiti per ferire le persone
Basi giuridiche:
articolo 4 capoverso 1 lettera c e lettera d LArm
articolo 5 capoverso 2 lettera a e lettera b LArm
articolo 7 capoverso 3 OArm

Definizione: sono considerati come dispositivi concepiti per ferire le persone i pugnali non
ché i coltelli con lama pieghevole, il cui manico comprende un tirapugni integrato e ciò indipendentemente dalla forma o dalla lunghezza della lama, così
come del meccanismo di apertura.

Divieto: Tra gli altri, i seguenti coltelli a farfalla da allenamento sono considerati armi ai

sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera c LArm nonché l’articolo 7 capoverso 2 OArm. L’articolo 5 capoverso 2 lettera a LArm si applica in questo caso.

Coltelli / Pugnale / Tirapugni
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Coltelli da lancio (lame da lancio)
Basi giuridiche:
articolo 4 capoverso 1 lettera c LArm
articolo 5 capoverso 2 lettera a LArm
articolo 7 capoverso 3 OArm

Definizione: i coltelli da lancio sono considerati armi se hanno una lama fissa, appuntita, simmetrica e di lunghezza superiore a 5 cm e inferiore a 30 cm. Per
le lame da lancio la cui lunghezza della lama non può essere determinata in modo inequivocabile, è valutata la lunghezza totale.

Lama di lunghezza superiore a 5 cm e inferiore a 30 cm

Divieto:

in virtù dell’articolo 5 capoverso 1 lettera c LArm in combinazione
con l’articolo 10 capoverso 1 lettera d OArm sono vietati l’alienazione,
l’acquisto, la mediazione a destinatari in Svizzera e l’introduzione sul
territorio svizzero.
Sono possibili autorizzazioni eccezionali.

Esempi di coltelli da lancio ai sensi della LArm

Coltello da lancio con impugnatura in pelle e lama con punta a goccia (droppoint)
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Lama di lunghezza superiore a 5 cm e inferiore a 30 cm

Lama di lunghezza superiore a 5 cm e inferiore a 30 cm

Lama di lunghezza superiore a 5 cm e inferiore a 30 cm

Coltello da lancio con lama a forma di foglia di dente di leone
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Lama di lunghezza superiore a 5 cm e inferiore a 30 cm

Coltello da lancio con due punte
Lama di lunghezza superiore a 5 cm e inferiore a 30 cm

Coltello da lancio con quattro punte

Lame da lancio
Lama di lunghezza superiore a 5 cm e inferiore a 30 cm
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Coltelli a farfalla
(coltelli butterfly, balisong)
Basi giuridiche:
articolo 4 capoverso 1 lettera c LArm
articolo 5 capoverso 2 lettera a LArm
articolo 7 capoverso 2 OArm

Definizione: i coltelli a farfalla sono considerati armi se la lunghezza totale del coltello
aperto
è superiore a 12 cm e la lama ha una lunghezza superiore a 5 cm.

Lunghezza totale superiore a 12 cm

Lama di lunghezza superiore a 5 cm

Divieto:

in virtù dell’articolo 5 capoverso 1 lettera c LArm in combinazione
con l’articolo 10 capoverso 1 lettera c OArm sono vietati l’alienazione,
l’acquisto, la mediazione a destinatari in Svizzera e l’introduzione sul
territorio svizzero.
Sono possibili autorizzazioni eccezionali.

Esempi di coltelli a farfalla con diverse forme di lama
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Coltello a farfalla da allenamento (training balisong)
Definizione: I coltelli a farfalla da allenamento non sono considerati armi ai sensi dell'arti-

colo. 4 capoverso 1 lettera c LArm nonché l’articolo 7 capoverso 2 OArm, a condizione che la
lama non sia né appuntita né affilata e che sia perforata lungo la sua lunghezza.

Divieto:

Tra gli altri, i seguenti coltelli a farfalla da allenamento sono considerati armi ai
sensi dell'articolo. 4 capoverso 1 lettera c LArm nonché l’articolo 7 capoverso 2
OArm. L’articolo 5 capoverso 2 lettera a LArm si applica in questo caso.

Sono possibili autorizzazioni eccezionali.
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Non sono considerati armi tra l’altro
Lunghezza totale inferiore a 12 cm
Lama di lunghezza
inferiore a 5 cm

Coltelli a farfalla versione mini (p. es. portachiavi)

Coltelli a farfalla con pettine al posto della lama

Apribottiglia
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Coltelli automatici (coltelli a scatto)
Basi giuridiche:
articolo 4 capoverso 1 lettera c LArm
articolo 5 capoverso 1 lettera a LArm
articolo 7 capoverso 1 OArm

Definizione: i coltelli sono considerati armi se hanno una lama a molla o altri meccanismi di apertura, utilizzabili con una sola mano, la lunghezza totale del
coltello è superiore a 12 cm e la lama ha una lunghezza superiore a
5 cm.

Lunghezza totale superiore a 12 cm

Lama di lunghezza superiore a 5 cm

Coltelli a scatto laterale
Divieto:

in virtù dell’articolo 5 capoverso 1 lettera c LArm in combinazione
con l’articolo 10 capoverso 1 lettera b OArm sono vietati l’alienazione,
l’acquisto, la mediazione a destinatari in Svizzera e l’introduzione sul
territorio svizzero.
Sono possibili autorizzazioni eccezionali.

Coltelli a scatto frontale
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Coltello a scatto del tipo stiletto

Non sono considerati armi tra l’altro
Lunghezza totale inferiore a 12 cm
Lama di lunghezza
inferiore a 5 cm

Coltelli a scatto formato mini

Pettini

Apribottiglia
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Coltelli karambit
Basi giuridiche:
articolo 4 capoverso 6 LArm
articolo 28a LArm

Definizione: i coltelli karambit non sono considerati armi ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c LArm. In caso di porto abusivo, tali coltelli possono essere sequestrati e confiscati quali oggetti pericolosi (art. 4 cpv. 6
LArm).
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Coltelli del tipo carta di credito
Basi giuridiche:
articolo 4 capoverso 6 LArm
articolo 28a LArm

Definizione: i coltelli del tipo carta di credito non sono considerati armi ai sensi
dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c LArm. In caso di porto abusivo, tali
coltelli possono essere sequestrati e confiscati quali oggetti pericolosi
(art. 4 cpv. 6 LArm).
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Coltelli a gravità
Basi giuridiche:
articolo 4 capoverso 6 LArm
articolo 28a LArm

Definizione: i coltelli a gravità sono una tipologia speciale di coltelli in cui la lama nascosta nell’impugnatura è liberata per forza di gravità o con un movimento brusco del polso e bloccata in posizione.
I coltelli a gravità non sono considerati armi ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c LArm. In caso di porto abusivo, tali coltelli possono essere sequestrati e confiscati quali oggetti pericolosi (art. 4 cpv. 6
LArm).
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Tagliacarte
Basi giuridiche:
articolo 4 capoverso 6 LArm
articolo 28a LArm

Definizione: i tagliacarte e le imitazioni di spade in miniatura che sono chiaramente identificabili come tali, non sono considerati armi ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c LArm. In caso di porto abusivo, tali coltelli
possono essere sequestrati e confiscati quali oggetti pericolosi (art. 4
cpv. 6 LArm).

Tagliacarte e spade in miniatura
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Spade e spade giapponesi
Basi giuridiche:
articolo 4 capoverso 6 LArm
articolo 28a LArm

Definizione: le spade con lame simmetriche appuntite di lunghezza superiore a
30 cm e le spade giapponesi (katana, wakizashi), non sono considerate armi ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c LArm. In caso di
porto abusivo, tali spade possono essere sequestrate e confiscate quali
oggetti pericolosi (art. 4 cpv. 6 LArm).

Spade
Lama di lunghezza superiore a 30 cm

Spade giapponesi (katana, wakizashi)
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