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1 Leggi e ordinanze 

Diritto nazionale 

Abbr Titolo breve Titolo completo n. RS 

Cost. Costituzione federale Costituzione federale del 18 aprile 1999 della Confederazione Sviz-
zera (Stato 23.09.2018)

101

LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Stato 01.01.2019) 910.1

LCP Legge sulla caccia Legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei 
mammiferi e degli uccelli selvatici (Stato 01.05.2017)

922.0

LFo Legge forestale Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Stato 01.01.2017) 921.0

LM Legge militare Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazio-
ne militare (Stato 28.08.2018)

510.10

LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea  
(Stato 01.01.2019)

748.0

LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque 
(Stato 01.01.2017)

814.20

LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente 
(Stato 01.01.2018)

814.01

LPN Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del 
paesaggio (Stato 01.01.2017)

451

LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio 
(Stato 01.01.2019)

700

LRAV Legge sul raccordo RAV Legge federale del 18 marzo 2005 sul raccordo della Svizzera orien-
tale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta 
velocità (Stato 01.01.2010)

742.140.3

LUMin Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione 
dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi 
a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo  
(Stato 01.01.2018)

725.116.2

OACS Ordinanza del DATEC del 24 novembre 1994 sulle categorie speciali 
di aeromobili (Stato 01.01.2019)

748.941

OAEs Ordinanza sugli atterraggi 
esterni

Ordinanza del 14 maggio 2014 sui decolli e gli atterraggi di aeromo-
bili fuori degli aerodromi (Stato 15.07.2015)

748.132.3

OAPCM Ordinanza concernente 
l'approvazione dei piani di 
costruzioni militari 

Ordinanza del 13 dicembre 1999 concernente la procedura di ap-
provazione dei piani per costruzioni e impianti militari  
(Stato 01.07.2008)

510.51

OCP Ordinanza sulla caccia Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei 
mammiferi e degli uccelli selvatici (Stato 01.03.2018)

922.01

OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto 
sull'ambiente (Stato 01.10.2016)

814.011

OEmiA Ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009 sulle emissioni degli aero-
mobili (Stato 15.07.2015)

748.215.3

OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico 
(Stato 16.04.2019)

814.318.142.1

OIF Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico 
(Stato 07.05.2019)

814.41
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Diritto nazionale 

Abbr Titolo breve Titolo completo n. RS 

OMinTA Ordinanza del 29 giugno 2011 concernente l'utilizzazione dell'impo-
sta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel 
traffico aereo (Stato 01.01.2016)

725.116.22

ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea  
(Stato 01.01.2019)

748.01

ONCA Ordinanza del 20 maggio 2015 del DATEC concernente le norme di 
circolazione per aeromobili (Stato 01.01.2019)

748.121.11

OPIR Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti 
rilevanti (Stato 01.08.2019)

814.012

OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio 
(Stato 01.05.2019)

700.1

ORNI Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni 
non ionizzanti (Stato 01.06.2019)

814.710

OSA Ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicu-
rezza aerea (Stato 01.01.2019)

748.132.1

OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull’infrastruttura aeronautica 
(Stato 01.01.2019)

748.131.1

Diritto internazionale

Aeroporto di Basilea-Mulhouse Convenzione Franco-Svizzera relativa alla costruzione e all'eser-
cizio dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse, a Blotzheim, entrata 
in vigore il 25 novembre 1950 

0.748.131.934.92

Aeroporto di Ginevra Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente la sistema-
zione dell'aeroporto di Ginevra-Cointrin e l'istituzione di uffici 
per i servizi nazionali coordinati di controllo a Ferney-Voltaire e 
a Ginevra-Cointrin, entrata in vigore il 6 marzo 1958 

0.748.131.934.91

Aeroporto di Lugano-Agno Accordo tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera 
e il Governo della Repubblica Italiana per le procedure stru-
mentali di arrivo e partenza dall'aerodromo di Lugano-Agno, 
entrato in vigore l'11 novembre 1985 

0.748.131.945.4

Aerodromo di San Gallo-Altenrhein Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Au-
stria concernente gli effetti dell'esercizio degli aerodromi situati 
in prossimità del confine sul territorio nazionale dell'altra Parte 
contraente, entrato in vigore il 1° febbraio 1992 

0.748.131.916.31

Convenzione tra il Dipartimento federale dei trasporti, delle 
comunicazioni e delle energie e il ministro federale dell'eco-
nomia pubblica e dei trasporti della Repubblica d'Austria per 
l'esecuzione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la 
Repubblica d'Austria concernente gli effetti dell'esercizio degli 
aerodromi situati in prossimità del confine 

0.748.131.916.313

Convenzione di ESPOO Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un 
contesto transfrontaliero, entrata in vigore per la Svizzera il 10 
settembre 1997 

0.814.06
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