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Spray
al peperoncino

di Alfredo Luzi

menti di autodifesa non letali per poi diventare
strumenti accessibili anche ai cittadini comuni. Negli USA tali dispositivi sono utilizzati dai cacciatori per difendersi da eventuali attacchi degli orsi. Attualmente negli Stati Uniti e anche in gran parte dei
Paesi europei sono in continuo aumento i dipartimenti di polizia che adottano, come alternativa alla forza letale, gli spray antiaggressione. In particolar modo questo strumento si presta ottimamente
a essere usato in quei luoghi dove l’impiego o anche
il semplice porto dell’arma da fuoco non è consentito come negli istituti di pena.

2. Tipologia

In merito ai timori da parte dell’opinione pubblica
riguardo all’eventuale pericolosità sull’utilizzo di
tali strumenti da parte degli operatori di polizia,
è utile considerare che a livello mondiale vengono
prodotte diverse tipologie di spray antiaggressione, alcune delle quali contenenti sostanze chimiche fortemente irritanti – il Cs (ortoclorobenzalmalononitrile), il Cn (cloroacetofenone) e il Cr (dibenzoxazepine), e di conseguenza potenzialmente dannose per la salute. Altri sono ottenuti mescolando sia sostanze chimiche che naturali, altri anco-

1. Come nasce

Lo strumento di difesa in formula spray a
base di Oleoresin capsicum nasce in Europa, precisamente in Germania, quale risoluzione al problema dei cani mordaci che
insidiavano i portalettere nelle campagne
tedesche: i quadrupedi, una volta entrati in
contatto con la sostanza, cambiavano immediatamente direzione dandosi alla fuga
a causa del bruciore indotto alle mucose.
Successivamente, dispositivi simili vennero adottati anche dalle forze di polizia
dello stesso Paese e americane come struII POLIZIAMODERNA dicembre 2017

ra, pur essendo a base di sostanze naturali vengono
erogati utilizzando propellenti non conformi ai dettami della nostra legislazione. Lo spray in uso agli operatori della Polizia di Stato, come testimoniano le risultanze dell’Istituto superiore di sanità, è innocuo
per la salute.
Una sostanziale differenziazione poi può essere
effettuata in base alla quantità erogata prevista dalla confezione e/o dal tipo di erogazione che può essere a getto balistico, a cono, nebulizzante, a schiuma o gel.
L’erogazione nebulizzante emette un getto simile a quello delle bombolette dei deodoranti. Sono
spray particolarmente apprezzati perché non dovendosi prendere la mira per colpire il volto dell’aggressore, risultano molto rapidi ed istintivi. Tuttavia però c’è il rischio di auto contaminazione, se impiegati in ambienti chiusi, poiché tendono alla saturazione con molta rapidità, costringendo tutti gli occupanti ad abbandonare il locale. Un rapinatore non potrebbe usare questo tipo di spray per effettuare una rapina all’interno di un appartamento, di una banca o di
un negozio poiché ne subirebbe gli effetti. Come ultimo si vuole sottolineare che sono particolarmente
inadatti in caso di vento per l’accertato rischio di auto contaminazione. Il tempo di reazione sul soggetto
è di 2 secondi.
L’erogazione a cono o mista è stata ideata in alternativa a quella nebulizzante e prende il nome dal getto che assume la forma di un cono, con un’anima più
concentrata rispetto a quella nebulizzante. Infatti,
per un’azione che richieda un utilizzo istintivo e rapido, i tempi di reazione del capsicum sul soggetto risultano ridotti a 1-2 secondi, mentre quelli di saturazione dell’ambiente si allungano. Anche in questo caso, in presenza di vento, vi è il rischio di auto contaminazione.
L’erogazione a getto balistico diffonde il prodotto
con un getto simile a quello prodotto da uno schizzo
d’acqua proveniente da una siringa priva di ago. Sono
state effettuate sperimentazioni durante il suo impiego all’interno di locali chiusi (stanze, treni, stazioni
della metropolitana, etc.) e in presenza di vento, per
ridurre al minimo il rischio di auto contaminazione.
Inoltre, da quanto si evince dagli esperimenti, diventa una condicio sine qua non la mira, necessaria per

poter colpire sul volto l’aggressore. Il tempo di reazione verificato sul soggetto si innalza di 2-3 secondi.
L’erogazione a schiuma è stata ideata in alternativa a quella a getto balistico. La contaminazione ambientale, mentre in uno spray a getto balistico è bassa, anche se non del tutto assente, in quelli a schiuma
o gel è ridotta al minimo. La schiuma erogata è simile a quella da barba, come consistenza, ma rispetto
a quelle sopra richiamate, allunga i tempi di reazione
sul soggetto fino a 3 secondi, e, se ingerita, può provocare nausea, diarrea e persino vomito. Il rischio di
auto contaminazione risulta essere molto basso durante la presenza di vento. Le stesse caratteristiche
si attribuiscono all’erogazione in gel.

3. L’Oleoresin capsicum

L’Oc (da Oleoresin capsicum), conosciuto anche come Oleoresium capsicum, è una particolare sostanza naturale che sfrutta le proprietà vasodilatatorie
del principio attivo, cioè la capsicina, e che viene utilizzata principalmente negli spray per difesa personale. Il principio attivo alla base è la capsaicina, derivato dai frutti delle piante del genere capsicum, tra
cui vi è il comune peperoncino. La capsaicina viene
prodotta da ghiandole situate tra la parete del frutdicembre 2017 POLIZIAMODERNA III
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to e la placenta (il tessuto che sorregge i semi): soprattutto quest’ultima è ricca di capsaicina mentre
i semi, contrariamente all’opinione comune, sono ricoperti in superficie di capsaicinoidi ma ne sono internamente privi. Capsaicina e capsaicinoidi sono alcaloidi incredibilmente stabili: restano inalterati per
lungo tempo, anche dopo cottura e congelamento.
La sua intensità è misurata in circa 5.300.000 SHU,
ovvero Scoville heat unit, scala introdotta nel 1912
dal chimico statunitense Wilbur Lincoln Scoville, impiegata per valutare il livello di piccantezza del peperoncino. Questa va da 0 a 16.000.000 unità, valore
assegnato alla capsaicina pura. Va precisato che si
tratta di un test soggettivo, ovvero basato sulla percezione del piccante e non su una sua effettiva misurazione. La procedura è la seguente: 5 persone stabiliscono il valore di piccante assaggiando una soluzione di peperoncino disciolta in alcool e diluita con acqua zuccherata. Il valore viene poi espresso in multipli di 100 “Scoville units”.
Lo spray al peperoncino causa essenzialmente infiammazione, ed agisce in particolare sugli occhi e
sulle mucose, quali quelle della bocca. Tra gli effetti immediati vi sono bruciore, tosse e lacrimazione
prolungata. È considerata non un’arma, ma uno strumento antiaggressione, di autodifesa, tuttavia in
soggetti asmatici può provocare gravi complicazioni respiratorie.
L’Oc non contamina, in quanto non è né un agente
patogeno, né un contaminante. Durante il suo effetto
produce una forte infiammazione della parte esposta, che può essere alleviata unicamente tramite l’utilizzo di acqua fresca o di soluzioni fisiologiche. Un
abbondante e lungo lavaggio minimizzerà gli effetti
fino a farli sparire. Gli effetti clinici dell’esposizione
all’Oc sono caratteristici a seconda dei distretti corporei esposti. Gli effetti sugli occhi includono blefarospasmo, lacrimazione abbondante e cecità temporanea, vasodilatazione dei vasi palpebrali che porta
all’immediata chiusura degli occhi. A carico della cute l’Oc produce un’intensa sensazione di bruciore, vasodilatazione e dolore nelle aree colpite proporzionali alla dose ricevuta, della durata di circa 30 minuti.
Si può verificare una riduzione della sensibilità per la
durata di alcuni giorni. A carico delle vie aeree si verifica una risposta irritativa acuta con sensazione di

bruciore alla gola e tosse.
Sono state descritte anche
reazioni idiosincratiche allo spray Oc. Gli effetti degli spray Oc sono in genere
transitori.
Come effetto comportamentale si verifica invece una perdita di controllo dell’attività motoria; dopo l’esposizione può verificarsi una risposta motoria
con flessione della parte
superiore del corpo e tremori. È possibile il verificarsi di reazioni di panico e
disorientamento. La maggior parte di questi effetti è transitoria, con un ritorno all’assenza di sintomi circa 30 minuti dopo l’esposizione. Come effetto
dei sintomi sopra descritti nella maggior parte dei
casi il soggetto abbandona la propria condotta aggressiva. L’efficacia è descritta in una percentuale elevata, anche se la letteratura scientifica riporta un lieve tasso di fallimento, ma fornisce elementi non univoci per spiegare i casi di mancata efficacia. Alcuni studi hanno evidenziato una minore sensibilità all’Oc in persone con condotte aggressive
per effetto di droghe, alcool o disturbi mentali mentre uno studio ha mostrato elevata efficacia nei soggetti sotto influenza di droghe e alcool. In ogni caso
è riportato come rispetto agli aggressivi chimici Cn
e Cs utilizzati in alcuni spray per autodifesa che hanno un’azione irritante diretta, l’Oc abbia un effetto
infiammatorio e quindi meno influenzato dall’effetto analgesico di droghe e alcool. Anche nei casi di minore efficacia è descritto come la chiusura degli occhi abbia l’effetto di ostacolare le reazioni oppositive della persona colpita. Alcuni studi su animali descrivono un’efficacia del 100% in una piccola serie di
aggressioni da parte di cani mentre studi di ambito
zoologico e veterinario riportano un’efficacia fra il
90 e il 100% negli orsi.
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4. Lo spray
in dotazione
alla Polizia
di Stato
Agli operatori della Polizia
di Stato addetti al controllo del territorio interessati alla sperimentazione è
stato assegnato uno strumento di difesa a cono nebulizzante capsaicina, sostanza del tutto naturale
e per questo innocua per la
salute; tra l’altro, trattandosi di uno strumento di
libera vendita e porto, risponde ai dettami del decreto interministeriale del
12.05.2011, nr. 103 più compiutamente di cui alle lettere a,b,c,d,e, dell’art. 11 .
Estratta dal peperoncino, è classificata come “infiammatore” e non come irritante perché non agisce
sulla soglia del dolore, ma su quella del fastidio che è
meno alterabile dalle sostanze stupefacenti. A contatto con l’Oc le mucose dell’apparato respiratorio e
1.

Decreto 12 maggio 2011, n. 103 (Regolamento concernente la
definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di
autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base
di Oleoresin capsicum e che non abbiano attitudine a recare
offesa alla persona, in attuazione dell’articolo 3, comma 32,
della legge n. 94/2009 dm 103 alle linee guida).
Art. 1
1. Gli strumenti di autodifesa di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di Oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti
caratteristiche:
a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
b) contenere una percentuale di Oleoresin capsicum disciolto
non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi
chimici;
d) essere sigillati all’atto della vendita e muniti di un sistema di
sicurezza contro l’attivazione accidentale;
e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.
2. Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma
1 rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi.

nel caso di un operatore delle forze di polizia.
Nessun protocollo particolare è necessario per la
decontaminazione da Oc in quanto è biodegradabile; gli effetti infiammatori della sostanza svaniscono velocemente versando dell’acqua sulle mucose interessate senza successive conseguenze per la salute dell’individuo. Inoltre non è un agente persistente
né nei locali né sugli abiti, e ciò risolve anche le problematiche legate alla contaminazione indiretta sugli operatori di polizia costretti a farne uso.

visivo si infiammano e quindi si gonfiano, provocando la chiusura involontaria e incontrollabile degli occhi dovuta alla dilatazione dei capillari, fiato corto e
infiammazione della pelle, accompagnati da una sensazione di bruciore molto elevata. Queste caratteristiche lo rendono molto efficace nei mammiferi inducendo un forte senso di disorientamento e spesso crisi di panico nel soggetto contaminato che resta
impossibilitato a tenere gli occhi aperti nei successivi minuti. Tale “diversivo” consente alla persona aggredita di darsi alla fuga – nel caso di un comune cittadino – o di fermare in tutta sicurezza l’aggressore
VIII POLIZIAMODERNA dicembre 2017

5. Modalità operative
e utilizzo
In Italia, la polizia locale di molti comuni, specialmente quelli situati nella riviera adriatica, fa uso di tale
dispositivo nel corso delle attività istituzionali.
Dal mese di dicembre 2013 è in corso la sperimentazione da parte delle forze di polizia del comunemente denominato “spray al peperoncino” e più tecnicamente definito “strumento di dissuasione che
nebulizza un principio attivo naturale a base di Oleoresin capsicum”.

La sostanza utilizzata è interamente naturale; il
propellente necessario alla sua nebulizzazione rispetta la normativa di riferimento e l’aggressività è
molto ridotta in quanto la percentuale di Oleoresin
capsicum disciolta non è superiore al 10% e la concentrazione di capsaicina e capsaicinoidi totale è pari al 2,5% al fine di evitare stati di infiammazione eccessivi e comunque non necessari. Tale sperimentazione, le cui linee guida e la stessa formazione del
personale sono state operate dal personale del Centro nazionale di specializzazione e perfezionamento
nel tiro della Polizia di Stato di Nettuno e da quello
della Scuola tecnica – centro polifunzionale di Roma,
coinvolgendo le unità addette al controllo del territorio e la specialità di polizia ferroviaria, ha interessato alcune grandi città campione quali Milano, Roma
e Napoli. Il dispositivo che nebulizza la capsaicina,
composto da un erogatore contenete 20 ml di prodotto e disponibile sul mercato in libera vendita, costituisce uno strumento che può coadiuvare l’autodifesa dell’operatore di polizia impegnato nei servizi di
controllo del territorio. L’utilizzo può, pertanto, prevedersi a fronte di un’azione violenta, minaccia, resistenza attiva in atto, rivolta verso l’operatore di polizia o altre persone coinvolte nel teatro operativo. Ciò
comporta che ogni tentativo di negoziazione, mediazione o dissuasione verbale è fallito; pertanto, nel rispetto del principio di proporzione tra offesa e difesa, può rappresentare un valido strumento intermedio per
neutralizzare temporaneamente un comportamento
aggressivo in atto ed evitare
che venga portato a conseguenze ulteriori. Non può essere utilizzato per scopo intimidatorio, tantomeno preventivo, come invece risulta
avvenire in contesti di polizie straniere.
In considerazione della tipologia di espulsione della
sostanza contaminante, prevista nella modalità “a cono
nebulizzato”, se ne sconsiglia l’uso in ambienti chiusi, o

quantomeno in tali contesti occorrerà un’attenta valutazione dei rischi connessi allo scenario operativo
(rischio di contaminazione di terze persone e/o ambienti e auto-contaminazione) in relazione ai benefici che si potranno trarre dall’utilizzo dello stesso.
L’utilizzo del dispositivo viene inserito all’interno
delle tecniche operative già validate dal Dipartimento nel pieno rispetto del programma di addestramento previsto, in particolare:
>> gli operatori, ove si presentasse la necessità di utilizzare lo strumento, dovranno porre in essere tutti quegli accorgimenti propri delle tecniche operative di base, quali la “triangolazione” in relazione alla fonte di pericolo, rispetto delle linee di tiro,
separazione dell’obiettivo offerto all’aggressore
e rispetto delle distanze di sicurezza in merito alle
caratteristiche del sussidio;
>> lo strumento, al fine di garantire un’idonea impugnatura, dovrà essere fasciato con le dita della
mano forte lasciando il solo dito pollice libero di
azionare il pulsante di erogazione; la mano debole verrà retratta verso il volto, con il palmo della
stessa rivolto verso la fonte di pericolo, a parziale
protezione delle vie aeree, in considerazione della
tipologia di getto nebulizzato e per impedire altresì una possibile auto-contaminazione; in considerazione delle caratteristiche tecniche degli strumenti oggetto della sperimentazione, si dovrà
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avere cura di impiegarli solo ed esclusivamente in
posizione perpendicolare al suolo;
a seguito della contaminazione del soggetto aggressore, l’operatore avrà cura di riporre lo strumento in maniera idonea, sicura e al di fuori dalla
portata di chiunque attuando le indicazioni fornite in sede di formazione;
verificata l’avvenuta contaminazione del soggetto, gli operatori sinergicamente effettueranno
l’avvicinamento per immobilizzarlo, allorquando
le condizioni e l’effetto urticante dell’Oc lo consentano (es. il soggetto istintivamente porti le
mani sul volto o si raccolga su sé stesso); con idonea tecnica effettueranno l’ammanettamento in
modo da favorire sempre una buona respirazione del fermato sia in attesa che durante la fase di
decontaminazione;
al fine di gestire al meglio il soggetto contaminato, è opportuno che gli operatori interagiscano
con lo stesso, mediante la comunicazione verbale o para-verbale, informandolo e rassicurandolo
sulle procedure di decontaminazione
che seguiranno;
le modalità di accompagnamento del fermato prima di essere
decontaminato, dovranno sempre favorire la corretta respirazione dello stesso;
nel trasporto con autovettura di
servizio del soggetto contaminato, dovranno essere utilizzate le apposite cinture di sicurezza di cui il veicolo è dotato;
raggiunto un idoneo luogo ove sia presente una fonte di acqua corrente, gli operatori dovranno iniziare le operazioni di decontaminazione
come previsto; ove non disponibile si utilizzerà il
decontaminante in dotazione all’unità operativa;
verranno sempre rispettate le consuete procedure d’intervento adottate dalla singola Unità
operativa, ovvero da più Unità operative lavoranti in squadra o chiamate a intervenire nella circostanza;
nella gestione del fermato/arrestato, bisognerà
attuare ogni procedura per evitare che lo stesso,
al pari dell’arma in dotazione individuale, possa
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riuscire a impossessarsi dello strumento di dissuasione.
La distanza di utilizzo dovrà altresì tenere conto
di tutte le indicazioni fornite in sede formativa.

6. Corsi di formazione
per gli operatori di polizia
Gli operatori di polizia a cui l’uso di tale strumento
è riservato seguono un apposito percorso didattico, formativo e informativo (non si rilasciano abilitazioni in tal senso), durante il quale apprendono sia
le norme per il suo impiego in sicurezza sia le circostanze che lo autorizzano. Difatti, nel programma
didattico sono previsti momenti formativi dedicati sia alla normativa vigente sia agli aspetti sanitari
relativi al principio attivo contenuto in esso. Vengono altresì effettuate diverse esercitazioni con materiale inerte al fine di consentire le corrette modalità di impiego attraverso la ripetizione dei maneggi
da attuare in situazioni reali. L’operatore,
al termine del percorso formativo,
dovrà aver fatto proprie le caratteristiche tecniche dello strumento, i
suoi effetti, le modalità di trasporto e di impiego dello stesso.
Particolare riguardo viene dedicato alla decontaminazione – ed
eventuale soccorso – del soggetto
contaminato, dei luoghi interessati ed
al trasporto in sicurezza del fermato.
Dall’inizio della sperimentazione, non è stato mai segnalato alcun caso di soggetti contaminati che abbiano avuto in seguito necessità di
cure sanitarie. Nei periodi dedicati all’informazione/formazione all’uso dell’Oc vengono descritte le
norme di sicurezza di carattere generale e particolare da applicare nell’uso e nel maneggio dello stesso.
L’assegnatario, al momento del ritiro dello strumento dovrà posizionarlo secondo le indicazioni ricevute e al rientro dal servizio dovrà porre in essere
le procedure tecnicamente valide per la riconsegna
e conservazione nel rispetto dell’incolumità del personale e dell’integrità del dispositivo. Andranno osservate, inoltre, tutte quelle prescrizioni atte a evi-

tare il verificarsi di incidenti con conseguenti contaminazioni di persone o ambienti.
In particolare:
>> non puntare mai lo strumento verso persone a
meno che le circostanze non lo prevedano;
>> effettuare tutti i maneggi previsti per il corretto utilizzo in caso di necessità, al fine di impedire
eventuali contaminazioni di terze persone;
>> se utilizzato, si dovranno rispettare le norme, gli
accorgimenti e le indicazioni tecnicamente idonei per la messa in sicurezza del luogo interessato, notiziando il reparto di appartenenza;
>> adottare tutti quegli accorgimenti che, seppur
non specificatamente espressi, siano ritenuti idonei a consentirne l’impiego in sicurezza;
>> durante il trasporto sul mezzo di servizio di persona contaminata, si avrà cura di regolare l’aerazione dell’autovettura in conformità alle dotazioni della stessa;
>> nel caso di utilizzo, il dispositivo deve essere impugnato con una
sola mano (mano
forte), mai contestualmente
all’arma;
>> prestare attenzione a non occludere con le
proprie mani, anche parzialmente, l’ugello erogatore al fine di
non auto-contaminarsi; in caso
di contaminazione del mezzo di
servizio si dovrà
procedere, prima
del suo reimpiego, alla sua decontaminazione.
Gli istrut tori di
tiro vengono tu tti abilitati all’insegnamento dell’uso
di questo dispositiXII POLIZIAMODERNA dicembre 2017

vo durante i corsi di qualificazione e aggiornamento che si tengono presso il Centro nazionale di specializzazione e perfezionamento nel tiro di Nettuno.

7. Le misure di soccorso

Tra le misure di soccorso, quella più importante per
chi è stato esposto al capsicum è di lasciare l’area
contaminata e spostarsi in una ben ventilata, per facilitare la dispersione delle particelle contaminanti. Dovrebbero essere rimossi i vestiti e lavati in acqua fredda. La cute dovrebbe essere lavata con acqua corrente e sapone e le ustioni dovrebbero essere trattate secondo le procedure raccomandate per
la contaminazione da agenti chimici, con l’uso di steroidi applicati localmente in caso di dermatiti e eritemi in forma grave. Particolare cura deve essere posta
rispetto alla contaminazione oculare; generalmente
è consigliata l’irrigazione con acqua corrente. Le lenti a contatto dovrebbero essere prontamente rimos-
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se e quelle morbide eliminate. Sono anche descritte procedure di decontaminazione
con agenti decontaminanti
ad hoc anche se la sperimentazione di diverse tecniche
di decontaminazione (soluzione di idrossido di alluminio – idrossido di magnesio,
gel di lidocaina 2%, shampoo
neutro, latte o acqua) in soggetti volontari sani non ha mostrato differenze significative e il principale fattore coinvolto nella scomparsa del dolore è risultato essere
il tempo trascorso dall’esposizione al capsicum. Soggetti asmatici
e che soffrono di broncopneumopatie ostruttive hanno in generale
una maggiore reattività bronchiale a un numero di sostanze in grado
di indurre broncocostrizione, come
istamina e metacolina. La capsaicina può indirettamente causare il
rilascio di istamina e quindi alcuni
pazienti possono trovarsi a rischio
di sviluppare una reazione di broncocostrizione a dosi di capsaicina
inferiori rispetto ad altri soggetti. Queste persone potrebbero costituire un gruppo a rischio rispetto all’impiego di spray Oc. Per questo è necessario definire procedure di emergenza in caso di reazioni di ipersensibilità allo spray Oc.
Farmaci steroidi e broncodilatatori dovrebbero essere facilmente disponibili e i soggetti che sviluppano
difficoltà respiratorie dovrebbero essere visitati da un medico. La
somministrazione di ossigeno può
portare a una remissione dei sintomi così come, in alcuni casi, possono
essere necessarie misure di rianimazione. L’infiammazione cutanea
regredisce spontaneamente.

Un amico in borsa
Uno strumento di autodifesa efficace e veloce che permette di rendere inoffensivo l’aggressore almeno per il tempo che basta per allontanarsi e chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Lo spray al peperoncino è acquistabile, da chi ha più di 16
anni, nei negozi specializzati, nelle armerie ma anche nei supermercati.
A regolamentare il porto, a scopo di autodifesa, di tale strumento è intervenuto il decreto del 12 maggio 2011, n. 103 (Regolamento concernente la definizione
delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un
principio attivo naturale a base di Oleoresin capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona) che specifica quali caratteristiche debba avere il prodotto per essere venduto e portato liberamente. Esse sono le seguenti:
>> contenere una miscela non superiore a 20 ml;
>> contenere una percentuale di Oleoresin capsicum disciolto non superiore al
10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi
totali pari al 2,5 per cento;
>> la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili,
corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
>> essere sigillato all’atto della vendita e munito di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale;
>> avere una gittata utile non superiore a tre metri.
Tutti i dispositivi che non rispettano le indicazioni sopra elencate sono soggetti alla normativa sulle armi.
Su tali prodotti devono inoltre essere riportate, in lingua italiana visibile e leggibile, le seguenti indicazioni:
a) la denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) il divieto di vendita ai minori degli anni 16;
c) il nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore, o, se prodotti all’estero, dell’importatore;
d) i materiali impiegati e i metodi di lavorazione, la quantità di miscela e tutte
le sue componenti;
e) le istruzioni, le precauzioni d’uso e l’indicazione che l’uso dei prodotti è consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in
pericolo la propria incolumità;
f) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e l’avvertenza “irritante”.
Mauro Valeri
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In Italia e nel mondo
Ogni Paese attua una propria politica riguardo all’uso dello spray al peperoncino.
In Belgio, Danimarca, Gran Bretagna
Irlanda, Islanda, Norvegia, Olanda e
Ungheria è considerato un’arma il cui
trasporto è consentito esclusivamente alle forze di polizia.
In Finlandia e Svezia è paragonato
dalla legge ad armi da fuoco e il suo
possesso richiede una licenza; le licenze sono rilasciate per difesa personale o per utilizzo agli addetti alla vigilanza.
In Germania gli spray destinati alla difesa dagli animali sono legali e utilizzabili da chiunque, non essendo considerati armi. Altri spray invece, essendo classificati come armi, sono
proibiti e altri ancora sono legali solo per i maggiori di 14 anni e utiliz-
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zabili sull’uomo solo per giustificato motivo.
In Canada è vietato per l’impiego contro persone, ma consentito per autodifesa contro animali.
A Hong Kong il gas Oc è considerato
un’arma il cui possesso è reato punibile con multa e carcere.
In Australia, India, Israele, Lettonia,
Polonia, Russia, Slovacchia, Spagna,
e Sud Africa gli spray Oc sono di libero porto per autodifesa.
Negli Usa, ogni Stato regolamenta in
modo autonomo l’uso del gas Oc; in
genere, il possesso e il trasporto sono
consentiti al di sopra dei 18 anni.
In Italia, il gas Oc è stato a lungo considerato un’arma propria, con un numero ristrettissimo di prodotti a ridotta concentrazione (tre) elencati sul sito della Polizia di Stato e approvati dal ministero dell’Interno, dei
quali era consentito l’uso, il trasporto

e il porto senza autorizzazione prefettizia. Peraltro la Corte di Cassazione, con le sentenze 21932/2006
e 44994/2007, entrambe pronunciate dalla Sezione I penale, ha ritenuto la natura di arma comune da sparo delle bombolette caricate con gas
irritante non approvate dal ministero dell’Interno; conseguentemente il
porto di bombolette non approvate
dal ministero, in assenza della licenza prefettizia, costituiva reato perseguibile a norma di legge. Il 12 maggio 2011, con decreto n°103, il ministero dell’Interno ha liberalizzato l’acquisto, la detenzione e il porto in pubblico per tutti i maggiori degli anni 16 di
ogni e qualsiasi strumento di autodifesa che nebulizzi un principio attivo naturale a base di Oleoresin capsicum e che non abbia attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione
dell’articolo 3, comma 32, della legge
n. 94/2009 (G.U. 8 luglio 2011 n. 157).
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