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SISE è l’abbreviazione della Sezione Misure di sicurezza dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).
http://www.bazl.admin.ch/org/organisation/index.html?lang=it

Basi legali:

Nessuna

Corsi di formazione:

Il corso di ripetizione dell’organismo di formazione esterno sarà
disponibile online a partire dall’inizio del mese di settembre 2013
in lingua tedesca e, a partire dalla fine di settembre, in lingua
francese e italiana.. D’ora in poi il certificato del responsabile della sicurezza sarà valido cinque anni, a condizione che
l’interessato segua ogni anno un corso di ripetizione annuale, al
termine del quale gli viene rilasciato un attestato di frequenza del
corso. Questi attestati dovranno essere presentati agli ispettori
UFAC in occasione di eventuali ispezioni. D’ora in poi i certificati
dei responsabili della sicurezza e i rapporti d’ispezione non verranno più redatti nelle tre lingue ufficiali della Svizzera ma soltanto in inglese. Su esplicita richiesta, i rapporti continueranno tuttavia a essere pubblicati in tedesco, francese e italiano.

Nuovi documenti:

Il nuovo programma di sicurezza per gli agenti regolamentati è in
vigore a partire dal 31.08.2013; entro il 31.12.2013 il programma
sarà sostituito da un nuovo modello. Nel nuovo programma di sicurezza saranno adeguati e strutturati in maniera più chiara soprattutto gli allegati. Il modello del programma, che deve essere richiesto dai responsabili della sicurezza, è destinato esclusivamente
all’uso interno delle diverse imprese. È vietato trasmetterlo a terzi.

Prassi:

I mittenti conosciuti non devono necessariamente sottoporsi a
un’ispezione intermedia da parte dell’organismo di controllo indipendente che ha svolto anche la prima certificazione. Se la ditta
lo auspica, può chiedere a un altro organismo di controllo indipendente di effettuare l’ispezione intermedia. Anche i corsi di ripetizione destinati ai responsabili della sicurezza del mittente conosciuto possono essere seguiti presso qualsiasi altro organismo
di controllo indipendente.
Per ulteriori informazioni riguardo agli organismi di controllo
indipendenti si consulti il sito Internet:
http://www.bazl.admin.ch/experten/ausbildung_lizenzen/03160/0
3596/03609/index.html?lang=it

Varia:

Il 31.08.2013 l’elenco degli agenti regolamentati verrà cancellato
dal sito Internet dell’UFAC. A partire da tale data, lo statuto degli
agenti regolamentati potrà essere verificato soltanto attraverso la
banca dati UE.
I responsabili della sicurezza, i loro sostituti e un membro responsabile della direzione devono provvedere affinché, qualora
un responsabile della sicurezza lasci la propria funzione, la ditta
ne nomini rapidamente uno nuovo, facendogli seguire
un’adeguata formazione. L’UFAC deve essere informato qualora
vi sia un cambiamento dell’organico o un responsabile della sicurezza (o il suo sostituto) lasci il proprio incarico.
Il relativo processo dev’essere descritto nel capitolo 8 (Misure di
garanzia della qualità) del programma di sicurezza. Un membro
della direzione è pertanto responsabile, nei confronti dell’UFAC,
del rispetto del processo descritto.
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