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1. OGGETTO DI CERTIFICAZIONE 

Questo documento ha lo scopo di regolare i rapporti intercorrenti tra CEPAS, che opera quale 

organismo di certificazione del personale, e le persone fisiche che richiedono la certificazione delle 

proprie competenze come “Addetto alla Security – Screener”.  

 

2. GENERALITÁ E CONTESTO DI APPLICAZIONE 

CEPAS, per lo svolgimento dell’attività di certificazione, opera, a propria scelta, anche come organismo 

di valutazione dei candidati, oppure si avvale a tal scopo di enti e/o soggetti esterni appositamente 

selezionati, qualificati ed approvati. Gli eventuali organismi di valutazione sono provvisti di locali, 

attrezzature, strumentazione e personale tecnico per lo svolgimento delle attività. Quanto appena 

descritto verrà costantemente monitorato da parte di CEPAS, che potrà approvare un numero 

illimitato di organismi di valutazione. 

Dai compiti svolti dalla figura dell’addetto screener si escludono tutti quelli attinenti alle figure delle 
guardie particolari giurate (GpG) come previsto dai decreti ministeriali DM85/99 e DM154/09  Ambiti 
del Trasporto in concessione (Aeroporti, Porti, Stazioni Ferroviarie e Trasporti Urbani compresi i 
depositi).  
Infatti l’addetto screener è colui che svolge compiti di prevenzione, in ambito  Security, sotto il diretto 
controllo di altre figure in svariati  contesti, tra i quali:  

- aziende pubbliche o private del settore energetico (sia strutture di produzione di energia che di 
centrali di distribuzione nelle aree urbane) e delle forniture idriche (compresi gli impianti di 
potabilizzazione o distribuzione nella rete idrica urbana); 

- aziende pubbliche o private del settore delle telecomunicazioni (in particolare centrali di 
collegamento, smistamento e gestione di reti telefoniche, sia fisse che mobili) e sedi di emittenti 
radiotelevisive a carattere nazionale; 

- raffinerie, centri oli per la raccolta ed il trattamento del greggio, depositi di carburante e lubrificanti 
con capacità di stoccaggio superiore a 100 tonnellate. 

- aziende o presidi ospedalierie/o sanitari, ovvero siti dove operano persone che svolgono compiti di 
pubblico interesse  

- siti contenenti banche dati sensibili il cui accesso è riservato solo a persone autorizzate (ad esempio 
strutture pubbliche con centri elaborazione dati e/o a forte affluenza di pubblico, Enti Locali, etc.) 

- siti dove l’accesso sia subordinato al controllo con macchinari radiogeni o rilevatori di metalli o 
all’identificazione personale (ad esempio tribunali, uffici giudiziari, musei, pinacoteche, mostre di 
alto valore artistico ed economico, ambasciate e similari 

- altri siti ove si svolgono eventi pubblici dove è richiesta la presenza dell’addetto screener 
nell’ambito della prevenzione, vigilanza e sicurezza dei partecipanti.  

 

3. COMPITI E ATTIVITÁ SPECIFICHE  

L’addetto di Security – Screener:  

- Usa le tecniche di screening, comprese le tecniche di ispezione manuale dei siti e sugli utenti; 

- Utilizza le apparecchiature radiogene ai fini dei controlli di sicurezza Check Point (Apparecchiature 

radioscopiche RX;WTMD;HHMD;ETD) e gli apparati per la rilevazione di metalli e/o esplosivi al fine 

di riconoscere e identificare oggetti sospetti e proibiti; 

- adotta azioni appropriate e correttive per la risoluzione di situazioni sospette, nell’ambito del suo 

incarico ; 

- controlla gli elementi di rischio che gli sono stati comunicati dal responsabile della security. 
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3.1 IMPEGNI DI CEPAS 
CEPAS concede libero accesso ai propri servizi ai candidati, senza alcuna discriminazione di carattere 

finanziario o altre condizioni indebite. CEPAS riconosce l’importanza dell’imparzialità nella 

certificazione. Per tale ragione, svolge le proprie attività con obiettività, evitando eventuali conflitti 

d’interesse.  In particolare, CEPAS si vincola a non utilizzare come esaminatori per la valutazione del 

candidato coloro che abbiano effettuato formazione allo stesso sulle tematiche oggetto del presente 

regolamento. Tale vincolo è esteso anche agli esaminatori degli eventuali organismi di valutazione 

qualificati. Tutte le funzioni coinvolte nel processo di certificazione sono vincolate al rispetto del 

Codice Etico del gruppo Bureau Veritas, disponibile sul sito  www.cepas.it. 

La certificazione è rilasciata a seguito della positiva valutazione di ciascun candidato basata sui 

risultati di test scritti e orali. 

 

3.2 IMPEGNI DEL CANDIDATO 
Inviando la richiesta di certificazione a CEPAS, Il candidato aderisce allo schema di certificazione e ne 

accetta, sottoscrivendole, tutte le fasi del processo di valutazione, certificazione e registrazione descritte 

in seguito. 

In particolare, il candidato s’impegna a rispettare tutti gli aspetti etici e deontologici citati al Punto 14 

del presente schema di certificazione (CD01). 

Per ottenere e mantenere la certificazione, il richiedente deve rispettare e documentare 

l’applicazione di tutti i requisiti applicabili della/delle normative di riferimento per la 

certificazione, dei requisiti aggiuntivi definiti da CEPAS e dagli eventuali organismi di 

accreditamento, nonché le prescrizioni del presente documento e di quelli in esso richiamati. I 

candidati sono tenuti a rispettare le norme di comportamento al fine di tutelare la sicurezza delle 

persone e delle cose. 

 
4. RIFERIMENTI 

- Il presente schema di certificazione   

I documenti sono applicabili nell’ultima edizione valida. 

5. TERMINI E DEFINIZIONI 

Candidato: richiedente che ha soddisfatto i prerequisiti specificati, che consentono il suo/la 
sua partecipazione al processo di certificazione. 

Esaminatore:  persona  in  possesso  di  pertinenti  qualifiche  tecniche  e  personali,  competente  
a condurre un esame e/o assegnare i relativi voti. 

Esame: meccanismo che è parte della valutazione, che misura la competenza di un candidato, con 
uno o più mezzi quali prove scritte, orali, pratiche e mezzi basati su osservazione diretta. 

Valutazione: processo che  valuta  il  soddisfacimento dei  requisiti dello  schema da  parte  di  
una persona, che conduce a una decisione sulla certificazione. 

Organismo di  Valutazione (OdV):  Organizzazione qualificata  dall’Organismo di  Certificazione 
a preparare e gestire gli esami di qualifica del personale da certificare. 

http://www.cepas.it/
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6. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE 

I candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente schema di certificazione ed illustrati nel 

paragrafo successivo, possono fare richiesta di certificazione al personale CEPAS, compilando il modulo 

denominato «MD08 HSE Manager», disponibile presso il sito www.cepas.it e presentando le evidenze 

documentali richieste (si consideri il paragrafo sottostante). 

 

6.1 REQUISITI DI ACCESSO 

L’ addetto security screener deve essere in possesso dei seguenti pre- requisiti: 

- Licenza porto d’armi (facoltativo); 

- Certificazione sanitaria attinente il punto sopra;  

- Attestato rilasciato da un medico del lavoro di buona salute psico-fisica;   

- Formazione obbligatoria sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; 

- Messa a disposizione del casellario giudiziario carico pendenti. 

Inoltre, deve provenire da questo percorso formativo e professionale:  
 

FORMAZIONE DI BASE FORMAZIONE SPECIFICA ESPERIENZA LAVORATIVA 
Licenza di Scuola Secondaria di 1° 
Grado  

Attestato di Frequenza di 24 ore di 
corso in ambito “Security Screener” 

12 mesi di servizio in qualità di 
“Servizi Fiduciari” 
 
Oppure 
6 mesi di servizio in qualità di GpG 
– Guardia Particolare Giurata 
 

 
 

6.2 CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE 
Il richiedente apportando la propria firma sul modulo d’iscrizione «MD08 Addetto Screener» accetta 

le condizioni economiche e le condizioni generali del contratto e quelle previste dal presente schema di 

certificazione. 

Il contratto di certificazione ha durata quinquennale e comprende le attività necessarie per il 

mantenimento della certificazione, dettagliate al paragrafo 10 del presente regolamento. 

 

7. PROCESSO DI VALUTAZIONE 
La valutazione di idoneità del Candidato, ai fini del rilascio della certificazione CEPAS, avviene 

attraverso la sequenza, temporale e vincolante, di ciascuna delle seguenti fasi: 

I. Valutazione della documentazione prodotta  dal  Candidato,  per  accertare il possesso  dei  
requisiti richiesti dallo Schema di certificazione; 

II. Esame di certificazione, eseguito dalla Commissione di Esame CEPAS o dell’OdV, come 
definito nel paragrafo 8 del presente documento; 

III. Analisi e delibera della documentazione di esame, eseguita dal Gruppo di  
Approvazione Settoriale di CEPAS; 

IV. Rilascio del certificato e iscrizione al Registro CEPAS. 

http://www.cepas.it/
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Qualora l’esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo, viene interrotto il processo di 

valutazione ed informato il Candidato. Per proseguire nell’iter di certificazione sarà necessario 

risolvere prima le carenze riscontrate, entro i tempi indicati da CEPAS. 

8. PROCESSO DI ESAME 
8.1 REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE 

Sono ammessi a sostenere l’esame di certificazione tutti coloro che, avendo presentato richiesta 
attraverso il modulo MD08 e documentato il possesso dei requisiti minimi richiesti, sono stati 
dichiarati idonei. 
 

8.2 FINALITÀ  
Le finalità dell'esame sono le valutazioni delle conoscenze e delle abilità pratiche del candidato. I  

Commissari sono  responsabili della  valutazione delle prove d’esame del  Candidato e,  per  questo, 

ne rispondono a CEPAS e all’OdV per tutte le attività di valutazione. 

 

8.3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  
Le sessioni di esame sono pianificate e gestite, quando non sia CEPAS a farlo direttamente, dagli 

OdV qualificati. Il candidato, per accedere alla prova d’esame, è tenuto a pagare la quota prevista dal 

modulo d’iscrizione e a fornire un documento di identità in corso di validità. La lista dei Candidati 

all’esame e l’elenco della documentazione presentata dagli stessi è verificata dagli esaminatori. 

 

L’esame s i  comp on e di  un a p rova s critt a  e  di  p rova p rati ca .  Entrambe le  p rove si  

s volg erann o nelle località, nelle date e secondo il programma comunicati da CEPAS o dall’OdV ai 

candidati. 

Prima dell’inizio delle prove d’esame, i candidati sono tenuti a: 

- esibire un documento di identità valido; 

- firmare il foglio presenze; 

- presentare la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota prevista per la partecipazione 

all’esame. 

L’esame scritto e la prova pratica si svolgono consequenzialmente, possibilmente nella stessa giornata. 

Il candidato può accedere alle varie fasi dell’esame solo dopo aver superato quelle precedenti 

nell’ordine esame scritto-prova pratica. 

 

 

8.4 ARGOMENTI D’ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione della sussistenza dei requisiti di accesso all’esame di certificazione in oggetto 
devono essere utilizzati i seguenti strumenti: 
- analisi del "curriculum vitae", integrato da documentazione comprovante le attività lavorative e 
formative dichiarate dal candidato.  
E' sulla base di tale analisi che è determinata I'ammissibilità o meno del candidato alle successive 
valutazioni. 
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L’esame consiste in: 

- una prova scritta con 30 domande a risposta chiusa con 3 soluzioni di risposta 

Ogni domanda corretta vale 1 punto, ogni risposta errata vale 0 punti e per superare la prova il 
candidato deve raggiungere l’85% del punteggio massimo conseguibile. 

La prova scritta ha una durata massima di 45 minuti .  
 
Solo se il candidato supera positivamente la prova scritta, accede a: 

 una prova pratica sui compiti indicati al punto 3 per verificare le abilità del candidato   

La prova pratica si svolge in una struttura attrezzata con l’opportuna strumentazione e munita di tutte 
le autorizzazioni di sicurezza previste per legge. 
La prova pratica è finalizzata all'accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle 
tecniche di sicurezza e consiste nella verifica: 

- per i metaldetector, di diverse tipologie di verifica (persona priva di oggetti rilevabili; persona 

recante oggetti metallici; persona recante oggetti proibiti occultati in diverse posizioni). 

- per le apparecchiature radiogene e per i rilevatori di tracce di esplosivi, fissi e portatili, 

verifica, anche con ricerca manuale e rilevamento di tracce di esplosivo siti in diverse parti dei 

bagagli opportunamente predisposti, di cui almeno 5 recanti: simulacri di ordigni esplosivi 

(IED), armi e/o oggetti pericolosi. 

In tale prova potrà essere utilizzato il CBT (Computer Based Training), simulatore di apparati 
radioscopici conformi al reg. EU 1998/2015. 
La prova pratica ha una durata massima di 45 minuti e il punteggio conseguibile è di 70 punti. 
Per superare la prova pratica il candidato dovrà superare la soglia di 85%  dei 70 punti disponibili.  
 
La soglia minima per il superamento dell’esame è d i  85/100 sommando i punteggi delle 2 prove. 
 
8.5 REGOLE GENERALI 

Durante lo svolgimento delle prove d’esame, i candidati non possono consultare alcuna 

documentazione in formato cartaceo, né usare telefoni cellulari, né scambiare informazioni con altri 

candidati. Il mancato rispetto di tali prescrizioni è causa di interruzione dell’esame stesso. 

 

8.6 ESAMINATORI 

L’esame è condotto da esaminatori approvati da CEPAS, anche se proposti dall’OdV. 

L’esaminatore deve documentare il possesso di almeno 10 anni di esperienza lavorativa specifica nel 

settore “Security”, con conoscenza approfondita delle apparecchiature utilizzate dal candidato. 

 

Tutti gli esaminatori sono tenuti: 

- a mantenere la riservatezza sulle prove di esame 

- ad attenersi a criteri di oggettività nella valutazione 

- a comunicare eventuali legami e rapporti e interessi in conflitto che potrebbero 

compromettere la loro imparzialità e la riservatezza nello svolgimento delle loro funzioni  

- al rispetto del presente regolamento. 
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La Commissione d’esame è costituita da uno o più esaminatori in modo da coprire tutte le competenze. 

Qualora l’esame sia svolto da un OdV, la Commissione d’esame può essere supervisionata da un 

membro CEPAS incaricato di vigilare sul corretto svolgimento della sessione. 

 

8.7 PRESENZA DI OSSERVATORI 

Alle sessioni di esame CEPAS può prevedere la presenza di osservatori propri, degli enti di 

accreditamento o di eventuali autorità competenti. 

 

8.8 RIPETIZIONE DELL’ESAME 

I candidati che non avessero superato le singole prove e/o l’intero esame, possono ripeterlo effettuando 

il pagamento della sola tariffa riportata sul documento «MD08». 

In ogni caso le prove devono essere superate entro un arco di tempo non superiore a 12 mesi. 

 

9. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE 

Al Candidato che ha superato positivamente l’esame e che è in possesso di tutti i requisiti richiesti, 

CEPAS rilascia la certificazione su delibera dell’Organo deliberante a condizione che il candidato 

abbia pagato gli importi previsti. La persona certificata viene quindi iscritta nel Registro CEPAS. 

Il certificato riporta i seguenti dati: 

- nome dell’organismo di certificazione 

- nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita della persona certificata 

- numero del certificato 

- regolamento e/o norma di riferimento 

- data di inizio validità 

- data di scadenza 

- firma del responsabile dell’OdC autorizzato. 

Il certificato è inviato all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione, alla voce “dati di fatturazione”. 

 

9.1 ISCRIZIONE AL REGISTRO E COMUNICAZIONE 

L’iscrizione nei Registri CEPAS verrà effettuata dopo la delibera del certificato. Il registro è 

consultabile sul sito web  www.cepas.it. 

La certificazione può essere comunicata dalla persona certificata sulla propria carta stampata 

personale o nel sito personale con il semplice riferimento al numero del certificato accompagnato dal 

nome di CEPAS. L’uso del marchio non è consentito. 

 

9.2 INTEGRITA’ DEI DATI E PRIVACY 

CEPAS, in qualità di titolare, garantisce che il trattamento dei dati dei Candidati alla certificazione 

avvenga nel rispetto della Normativa di legge vigente.  

I documenti relativi all’attività di certificazione sono conservati con la massima cura da CEPAS e dagli 

organismi di valutazione approvati. Le informazioni ottenute dal personale operante per conto di 

CEPAS, compreso l’organo deliberante, sono soggette al vincolo di riservatezza. 
  

http://www.cepas.it/
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10. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (SORVEGLIANZA) 

L’aggiornamento professionale deve prevedere un minimo di 4 ore annue, preferibilmente distribuite 

in modo omogeneo nel periodo di validità, dedicate a formazione, addestramento anche attraverso la 

partecipazione a seminari e workshop organizzati da enti formatori riconosciuti ai sensi della 

legislazione vigente in materie si screening security.  

La validità della certificazione durante il periodo contrattuale dei 5 anni (decorrenti dalla data del 

rilascio del certificato) è soggetta all’esito positivo delle attività di sorveglianza annuale, svolte da 

CEPAS. Il mantenimento della certificazione è inoltre soggetto al pagamento delle quote annuali 

previste.  

11. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE  

Il certificato è rinnovabile prima della sua scadenza in seguito a specifica richiesta e a un nuovo 

accordo contrattuale.  Il rinnovo prevede:  

- continuità professionale secondo il profilo certificato  

- esito positivo dei precedenti mantenimenti 

- partecipazione alle attività di aggiornamento professionale di almeno 20 ore nel quinquennio  

- assenza di reclami non gestiti. 

 

12. SOSPENSIONE, RITIRO E ANNULLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 

CEPAS ha il diritto di sospendere, ritirare o annullare la certificazione in qualsiasi momento della 

durata del contratto con notifica tramite raccomandata con ricevuta di ritorno,  o   mezzo  equivalente, 

verificandosi una o più delle condizioni riportate nei paregrafi seguenti. 

A seguito della notifica del provvedimento di sospensione, di ritiro o di annullamento della 

certificazione, la persona certificata deve sospendere l’utilizzo del certificato, restituendolo a CEPAS. 

 

12.1 CONDIZIONI PER LA SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE 

La certificazione può essere sospesa da CEPAS per un periodo massimo di 6 mesi, verificandosi una o 

più di queste condizioni: 

- in violazione di quanto previsto al paragrafo 10 del presente schema di certificazione; 

- in presenza di gravi carenze nell’attività svolta dalla persona certificata, in seguito a reclami, azioni 

legali ed altre evidenze oggettive; 

- se la persona certificata fa uso scorretto o ingannevole della certificazione CEPAS; 

- se la persona certificata è inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali di tipo economico 

accettati per l’iscrizione, lo svolgimento degli esami e il mantenimento del certificato; 

- qualora la persona certificata richieda la sospensione. 

 

12.2 CONDIZIONI PER LA REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE 

La certificazione può essere revocata da CEPAS in questi casi: 

a) qualora  persistano le  situazioni  citate  nel  paragrafo  precedente  nonostante l’attuazione  del 

provvedimento di sospensione. 

b) qualora la gravità del comportamento della persona certificata, suffragata da evidenze 

oggettive inconfutabili, renda necessario tutelare l’immagine CEPAS con provvedimenti di tipo 

drastico ed urgente, ricorrendo contestualmente alle vie legali nei confronti della persona 
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certificata. 

La certificazione può inoltre essere annullata da CEPAS nel caso in cui la persona certificata faccia 

volontaria richiesta di interrompere il rapporto contrattuale in corso. 

 

12.3 PROCEDURA DI SOSPENSIONE, RITIRO E ANNULLAMENTO 

CEPAS notifica alla persona certificata le ragioni del provvedimento di sospensione, ritiro o 

annullamento della certificazione, definendo se applicabile le azioni necessarie a riattivare il 

certificato e indicano termini e condizioni per l’utilizzo della certificazione. 

 

12.4 DIRITTI ED OBBLIGHI DELLA PERSONA CERTIFICATA 

La persona certificata può appellarsi ai provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione in 

accordo a quanto stabilito dalle proprie procedure consultabili sul sito  www.cepas.it. 

Il ritiro e l’annullamento della certificazione comportano la rescissione del relativo contratto con la 

persona in questione e l’obbligo per quest’ultima di restituire a CEPAS il proprio certificato di 

conformità, cessando nel contempo ogni riferimento ad esso. La persona certificata concede a 

CEPAS il diritto di monitorare la propria attività anche con breve preavviso. 

 

13. RECLAMI E RICORSI 

CEPAS tratta i reclami e i ricorsi sulle proprie decisioni in merito alla certificazione in accordo agli art. 

4 e 5 del Regolamento Generale (REG01) pubblicato sul sito  www.cepas.it. Tali articoli prevedono: 

- l’obbligo di registrare e trattare ciascun reclamo o ricorso, confermando al reclamante o 

ricorrente; 

- il ricevimento dello stesso entro tempi stabili; 

- l’avvio di un’istruttoria specifica; 

- la comunicazione della decisione finale al reclamante o ricorrente; 

- l’adozione, se necessaria, di ogni azione correttiva nel caso il ricorso o il reclamo abbia segnalato 

una carenza da parte di CEPAS. 

 

Nel caso di reclamo relativo a una persona certificata, la decisione finale può prevedere l’avvio di 

opportune verifiche presso il cliente. Gli esiti di tali verifiche sono comunicati al reclamante, nel 

rispetto dei vincoli di riservatezza. 

In caso di ricorsi, i costi relativi al ricorso sono a carico di CEPAS se questo è accolto e del 

ricorrente se il ricorso è respinto. 

Per qualunque controversia fra una parte interessata e CEPAS che non risulti risolta con le attività 

descritte nei casi precedenti (reclami e ricorsi) si deve fare ricorso al Foro competente di Milano. 

 

14. CODICE DEONTOLOGICO (CD01)  

Le  persone certificate e/o in iter di certificazione si impegnano, a  rispettare gli aspetti etici e 

deontologici riportati nel documento CEPAS CD01 accettato con la sottoscrizione del contratto di 

certiifcazione MD08. Il Codice Deontologico è pubblicato e reso disponibile nel sito www.cepas.it. 

  

http://www.cepas.it/
http://www.cepas.it/
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ALLEGATO 1  - ARGOMENTI D’ESAME teorico e pratico  
- Conoscenza teorica e pratica del funzionamento delle apparecchiature di controllo quali: metal 

detector (ad arco e manuali), apparecchiature RX , EDS, PEDS e EDDS, rilevatori di tracce di 

esplosivi e camere di simulazione;  

- conoscenza ed impiego dello strumento dei test standard usati per verificare il funzionamento 

delle apparecchiature di controllo al punto precedente; 

- tecniche di lettura dell'immagine sugli schermi, relative alle armi, agli esplosivi ed altri articoli 

pericolosi, in base alla forma, colore, posizione, ecc.; 

- tecniche di individuazione di oggetti sospetti e di merci pericolose;  

- tecniche di individuazione degli ordigni esplosivi e degli ordigni incendiari;  

- tecniche ricorrenti di occultamento delle armi e dei congegni esplosivi all'interno dei bagagli e 

sulle persone e all'interno delle spedizioni postali, dei colli di provviste di bordo e delle 

spedizioni di merci; 

- conoscenza delle procedure operative da seguire in caso di sospetti di occultamento, di 

rilevazione di oggetti sospetti, proibiti o pericolosi addosso alle persone o nei bagagli o 

all`interno delle spedizioni postali, dei colli di provviste di bordo e delle spedizioni di merci; 

- come compilare i rapporti in caso di rinvenimento di oggetti sospetti, proibiti o pericolosi:  

- tecniche di controllo delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile;  

- procedure da seguire per ispezione di un pacco merce o una confezione alimentare in caso 

d’ispezione manuale;  

- tecniche per il controllo manuale dei bagagli;  

- tecniche d’identificazione di bagagli, colli o spedizioni, confezione alimentare manipolati per 

l'occultamento di articoli pericolosi o proibiti;  

- definizione di articolo proibito;  

- identificazione dei vari tipi di armi da fuoco e delle sue componenti;  

- identificazione di vari tipi di munizioni;  

- identificazione delle caratteristiche dei vari tipi di esplosivi, di materiale incendiario e di 

detonatori;  

- identificazione di vari tipi di merci pericolose e di quelle spedite in colli postali;  

- differenze tecnico/giuridiche tra controllo manuale (Hand-search) effettuato sulla persona e 

perquisizione di polizia giudiziaria. 


