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Introduzione:  La Sezione Misure di sicurezza ha deciso di pubblicare ogni due 

mesi una newsletter con tutte le informazioni rilevanti per il nostro 
settore. Le rubriche oggetto delle pubblicazioni figurano nella 
presente newsletter.  

Basi legali: Verifica dei dossier dei nuovi collaboratori: al momento di entrare 
in servizio, il collaboratore deve presentare un estratto del casel-
lario giudiziale e un CV completo. L'impresa è libera di affidare 
queste formalità al servizio HR oppure demandarlo al responsa-
bile della sicurezza. Un'apposita menzione deve figurare nel pro-
gramma di sicurezza. 

 A breve il modello del programma di sicurezza destinato agli 
agenti regolamentati sarà sostituto da una nuova versione. Le 
modifiche principali concernono gli annessi, che saranno riclassi-
ficati e rinominati. Non appena disponibile, il programma di sicu-
rezza sarà pubblicato in una newsletter. 

 In futuro, i programmi di sicurezza e tutta la corrispondenza 
dovranno essere trasmessi direttamente agli ispettori dei carichi 
aerei, unicamente in formato elettronico; ciò consentirà di ridurre 
al minimo gli invii di versioni cartacee. 

Formazione: L'UFAC ha certificato l'organismo di formazione esterno 

2assistU. Si tratta di una ditta con sede in Svizzera che, su man-
dato dell'UFAC, provvederà d'ora in poi alla formazione dei re-
sponsabili della sicurezza degli agenti regolamentati. 2assistU 
organizzerà sia corsi di base che corsi di ripetizione. Questi ultimi 
saranno disponibili da fine agosto 2013 in formato elettronico (e-
learning).   

Attuazione: Durante le ispezioni, è stata rilevata occasionalmente la seguen-

te fattispecie: un mittente sconosciuto mette in sicurezza i propri 
invii (carichi), affidandoli a un mittente conosciuto. Quest'ultimo 
provvede all'invio dei carichi senza sottoporli a ulteriori controlli, 
dichiarandoli "sicuri". Una simile procedura è inammissibile e 
conduce alla revoca dello statuto di "mittente conosciuto". Il cari-
co è in ogni caso da considerarsi non conforme ai requisiti di si-
curezza e, in quanto tale, va messo in sicurezza.  

In occasione delle passate ispezioni, dall'inizio dell'anno abbiamo 
posto l'accento sulla formazione e sulle misure di controllo della 
qualità. Entrambi i settori sono suscettibili di miglioramento e su 
di essi si concentreranno le misure di attualizzazione. 
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Varia: Gli episodi soggetti a notifica devono essere comunicati diretta-

mente agli ispettori dei carichi aerei dell'UFAC. 
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