Modulo 1A
Richiesta di accesso con ARTICOLI PROIBITI
Richiesta di accesso nelle aree sterili di personale che per motivi di servizio introduca articoli proibiti
che rientrano nella tipologia di quelli vietati ai sensi della vigente normativa Europea (Reg. UE
1998/2015).
Il sottoscritto dichiara:



Di introdurre articoli proibiti per uso legato esclusivamente all’attività svolta
Di assumersi ogni responsabilità per eventuali atti illeciti derivati da uso improprio ovvero
incauto custodia degli articoli proibiti introdotti

Nome e cognome

Data _______________

Luogo e data di nascita

Firma del richiedente:

n. tesserino
ingresso
aeroporto

di
in

______________________________

Il presente modulo con l’elenco di articoli proibiti dovrà essere tenuto in copia dal richiedente assieme al tesserino di
ingresso in aeroporto e presentato ai varchi di sicurezza in caso di richiesta di controllo, riconcilio o altro.

Modulo 1A
Richiesta di accesso con ARTICOLI PROIBITI
CATEGORIA 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

Contrassegnare
con una “x”

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

CATEGORIA B
dispositivi per stordire –— dispositivi progettati appositamente per stordire o immobilizzare

Contrassegnare
con una “x”

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;

CATEGORIA 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

Contrassegnare
con una “x”

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

CATEGORIA D
eventuali altri articoli in grado di venir utilizzati per provocare ferite gravi e che non sono di solito utilizzati nelle
aree sterili
attrezzature per arti marziali
spade
sciabole
Altro (specificare)

Contrassegnare
con una “x”

