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lnformazioni concernenti la nuova procedura di autorizzazione dei fornitori di
provviste di bordo
Gentili signore, egregi signori,
come giä comunicato ii 19 agosto 2014, l‘Ufficio federale delraviazione civile (UFAC), quale autoritä
competente, designa lorganismo di controllo indipendente per l‘attivitä di autorizzazione e vigilanza
relative ei fornitori di provviste di bordo, secondo le disposizioni del programme nazionele di sicurezza
per l‘aviazione civile (NASP) svizzero.
In base a ciö I‘UFAC. con effetto dal 10 marzo 2015, ha designato la societä Checkport Switzerland
Ltd. quale organismo di controllo indipendente per l‘autorizzazione dei “fornitori conosciuti di provviste
di bord«.
Questo organismo di controllo si occuperä in futuro della corrispondente formazione dei responsabili
delle sicurezza e della validazione dei programmi di sicurezza dei “fornitori conosciuti di provviste di
bord«, ed effeftuerä un sopralluogo neue Ioro sedi su mandato deIrUFAC. Vi preghiamo quindi di
informare tutti i vostri fomitori delle nuove disposizioni (NASP 8.1.4) e di assicurare, con misure da
nee, che essi si mettano in contatto con la societä Checkport per chiarire i termini dell‘autorizzazione
richiesta.
L‘UFAC ha deciso di accordare ai fornitori di provviste di barda gi oggi conosciuti un termine transita
rio fino al 30 marzo 2015.
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Per ulteriori informazioni vi rinviamo alla nostra homepage Internet:
http://www.bazl.admin.ch/experten/flupolaetze/03294/indexhtml?ianQ=it
Rimaniamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti
Ufficio federale deII‘aviazione civile
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