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Basi legali: Secondo le disposizioni del NASP e i pertinenti regolamenti UE, 

l’agente regolamentato deve far rinnovare la propria certificazio-
ne ogni cinque anni dall’autorità competente. Per evitare ritardi 
nello svolgimento delle procedure di certificazione nella primave-
ra del 2015, gli ispettori incaricati dall’UFAC avvieranno le prime 
ispezioni già nell’autunno 2014. A riguardo, attiriamo l’attenzione 
sui seguenti punti: 

 Le ispezioni, annunciate, sono eseguite da ispettori 
dell’UFAC. 

 Costi di un’ispezione: fr. 600.- 

 Dopo l’ispezione viene rilasciato un nuovo certificato, valido 5 
anni. 

 Le lacune (finding) riscontrate vanno corrette entro un mese 
dall’ispezione. 

L’ispezione verte su alcuni aspetti chiave definiti preliminarmente 
dai competenti ispettori UFAC. Qualora durante l’ispezione e-
mergessero lacune o inadempienze gravi, saranno effettuati con-
trolli complementari, ossia una nuova certificazione. In questi ca-
si, i costi dell’ispezione verranno calcolati in funzione dell’onere 
di lavoro effettivo.   

 

Formazione: Nel 2014, i corsi di ripetizione (refresher) per i responsabili di 

sicurezza dell’agente regolamentato si svolgeranno in classe e 
dureranno mezza giornata. Le date saranno comunicate a partire 
da fine marzo sul sito internet di 2assistU. 

Nuovi documenti:  - - -  

 

Esperienze pratiche: In caso di «operazioni triangolari» con invii a cui è stato attribuito 

il codice di sicurezza SPX/KC (merci messe in sicurezza dal mit-
tente conosciuto) l’indirizzo del mittente conosciuto/agente rego-
lamentato menzionato nell’AWB (lettera di vettura aerea) sotto 
«Shipper’s Name and Adress» deve coincidere con i dati iscritti 
nella banca dati dell’UE. In caso contrario l’invio non può essere 
dichiarato come «messo in sicurezza».  
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Varia: Per la prima volta gli ispettori UFAC addetti alle merci sono stati 
sottoposti a una procedura di certificazione, della durata di quat-
tro di giorni. In futuro, questi ispettori saranno incaricati di tenere i 
corsi di base e i corsi di ripetizione per i responsabili della sicu-
rezza dell’agente regolamentato per conto del formatore esterno. 
Le seguenti persone hanno seguito il corso e superato l’esame 
finale: 

 Beat Leu, ATS Air Transport Service AG 

 Christoph Widmer, Dachser Spedition AG 

 Marco Marconi, IKRK 

 Robert Widmer, Fracht AG 

 Rolf Kohler, Checkport Switzerland Ltd. 

 Sandra Kaiser, Kintetsu World Express AG 

 Xavier Schmidt, Swissport International SA 

 

Contatto:                holger.caspari@bazl.admin.ch /   
 
                                               jonathan.zimmerli@bazl.admin.ch 
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