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ANNEX

ALLEGATO
della
direttiva di esecuzione della Commissione
che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro
componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
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Allegato
Specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali
1.

La dimensione dei caratteri utilizzata per la marcatura è stabilita da ciascuno Stato
membro. La dimensione o la dimensione minima stabilita da ciascuno Stato membro
è di almeno 1,6 mm. Ove necessario, per la marcatura di componenti essenziali che
sono troppo piccoli per essere provvisti di marcatura in conformità all'articolo 4 della
direttiva 91/477/CEE può essere utilizzata una dimensione dei caratteri inferiore.

2.

Per i telai o i fusti fatti di materiali non metallici del tipo specificato dallo Stato
membro, la marcatura è apposta su una targhetta metallica incorporata in modo
permanente nel materiale del telaio o del fusto, in modo che:
a)

la targhetta non possa essere rimossa facilmente o in modo immediato, e

b)

la rimozione della targhetta comporti la distruzione parziale del telaio o del
fusto.

Gli Stati membri possono anche consentire l'uso di altre tecniche per la marcatura di
tali telai o fusti, a condizione che dette tecniche garantiscano un livello equivalente di
chiarezza e permanenza della marcatura.
Nel determinare i materiali non metallici da indicare ai fini della presente specifica, gli
Stati membri tengono conto della misura in cui il materiale può compromettere la
chiarezza e la permanenza della marcatura.
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3.

L'alfabeto utilizzato per la marcatura è stabilito da ciascuno Stato membro. L'alfabeto
o gli alfabeti stabiliti da ciascuno Stato membro sono gli alfabeti latino, cirillico o
greco.

4.

Il sistema di numerazione utilizzato per la marcatura è stabilito da ciascuno Stato
membro. Il sistema o i sistemi di numerazione stabiliti da ciascuno Stato membro
sono i sistemi arabo o romano.

1

IT

