REGOLAMENTO SULL’INTRODUZIONE DI ARMI
E OGGETTI ATTI A OFFENDERE
ALL’INTERNO DEL MUSEO

1)

È tassativamente vietato introdurre all’interno del Museo, anche se all’interno di contenitori, custodie, involucri o
imballi:
a)

Pistole e armi da fuoco


pistole, revolver, fucili e carabine



armi giocattolo, riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco




armi sceniche, anche se inertizzate
componenti di armi da fuoco, esclusi cannocchiali e ottiche di puntamento




armi ad aria compressa o anidride carbonica, a pallini o a sfere (armi softair)
pistole lanciarazzi e pistole per starter



archi, balestre e frecce



lanciarpioni e fucili subacquei



fionde e simili

N.B. Sono autorizzati all’introduzione dell’arma corta (pistola o revolver):
 gli appartenenti alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale
dello Stato, Polizia Penitenziaria) in servizio in uniforme o identificati con tessera di riconoscimento
 gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale di Torino, solo se in servizio in uniforme.
b)

Dispositivi atti a stordire o immobilizzare


dispositivi neutralizzanti (pistole paralizzanti, tasers, manganelli a scarica elettrica, ecc.)




strumenti per stordimento e soppressione di animali
gas e spray con effetto disabilitante o immobilizzante (spray irritanti, gas lacrimogeni, ecc.)

N.B. Sono autorizzati all’introduzione di dispositivi neutralizzanti gli appartenenti alle Forze di Polizia in
servizio in uniforme o identificati con tessera di riconoscimento.

c)

d)

Oggetti dotati di punta acuminata o estremità affilata



strumenti da taglio (asce, accette, mannaie)
piccozze da neve e da ghiaccio





lame da rasoio
coltelli con lama di lunghezza superiore a 6 cm
forbici con lama di lunghezza superiore a 6 cm misurata dal fulcro




attrezzature per arti marziali dotate di punta acuminata o estremità affilata
spade e sciabole, anche per uso sportivo

Utensili da lavoro


palanchini e piedi di porco




trapani e relative punte, elettrici o portatili
utensili dotati di lame o punte di lunghezza superiore a 6 cm



seghe a mano e seghe elettriche portatili




pistole con dardi e pistole fissachiodi
saldatori elettrici

N.B. Sono autorizzati all’introduzione di utensili da lavoro operai e giardinieri delle Ditte appaltatrici e manutentori previamente autorizzati.
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e)

Corpi contundenti


mazze, bastoni, manganelli e sfollagente



mazze da baseball e softball



tirapugni e noccoliere



attrezzature per arti marziali

N.B. Sono autorizzati all’introduzione dello sfollagente gli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo della
Polizia Municipale di Torino, solo se in servizio in uniforme.

f) Sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari

2)



munizioni di qualsiasi tipo, inclusi proiettili a salve



micce, detonatori e inneschi



riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi



mine, granate e altri materiali esplosivi ad uso civile o militare



fuochi d’artificio e articoli pirotecnici di qualsiasi tipo



candelotti e cartucce fumogene



dinamite, polvere da sparo, esplosivi plastici o in polvere

È tassativamente vietato trattenere o depositare all’interno del Museo gli oggetti sopra elencati, anche se in
cassaforte o in locali chiusi o non accessibili.
La Guardia giurata è autorizzata a trattenere oggetti di piccola dimensione di cui alle categorie c) (Oggetti dotati
di punta acuminata o estremità affilata) d) (Utensili da lavoro) ed e) (Corpi contundenti) e restituirli al termine
della visita.

3)

Eventuali richieste di introdurre gli oggetti sopra elencati per qualsiasi utilizzo, ivi comprese finalità ludiche, sceniche, scientifiche o espositive, devono essere previamente autorizzate dal sottoscritto.

Torino, 12 gennaio 2017

Daniele Tinti
Coordinatore generale
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