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Basi legali: Conformemente al regolamento (UE) n. 1116/2013, per gli invii 
recanti il codice di sicurezza SPX, non è più obbligatorio indicare 
i seguenti dati sull’AWB (lettera di vettura aerea): nome, orario, 
data e firma della persona che si è occupata della messa in sicu-
rezza del carico. Ai fini della verificabilità, tali informazioni devono 
però essere conservate separatamente e, in caso di ispezione, 
sottoposte all’autorità di vigilanza.   

 I codici SPX, SCO o SHR e il metodo di messa in sicurezza 
dovranno tuttavia essere riportati sull’AWB anche in futuro.  

 

Corsi di formazione: Le date dei corsi di base e di ripetizione per i responsabili della 
sicurezza degli agenti regolamentati sono pubblicate sul sito 
Internet dell’organismo di formazione 2assistU. 

 

Nuovi documenti:  In parte, ci sono ancora dubbi circa l’invio del CD-ROM del NASP. 
Il responsabile della sicurezza di ciascuna sede dell’agente rego-
lamentato riceve un CD-ROM del NASP. In caso di nuova occupa-
zione del posto di responsabile della sicurezza, il NASP del re-
sponsabile precedente deve essere rispedito all’UFAC, specifican-
do come sarà regolamentata la sostituzione, che provvederà a ri-
lasciare un nuovo esemplare del documento. Al sostituto del re-
sponsabile della sicurezza non viene consegnato un NASP perso-
nale. I responsabili della sicurezza del mittente conosciuto non so-
no per ora in possesso del NASP. Le informazioni rilevanti sono 
comunicate dagli organi di controllo indipendenti. 

Esperienze pratiche: I competenti ispettori dell’UFAC ricevono ogni mese un resocon-
to della frequenza di utilizzazione della banca dati dell’UE. Nel 
documento figura quante volte l’agente regolamentato ha verifi-
cato la presenza dei mittenti conosciuti nella banca dati. Anche 
nel caso di clienti di lunga data, è necessario procedere alla veri-
fica a intervelli regolari (quotidianamente). 

Varie: Nessuna 
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