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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: Il regolamento (UE) n. 687/2014 come pure il NASP introducono 
la definizione di codice di sicurezza SPX/RA. L'agente regola-
mentato può così predisporre un invio di carichi sicuro con merci 
immagazzinate nel suo deposito che non erano state inizialmente 
contrassegnate come carico aereo e dichiararle con il codice 
SPX/RA. SPX/RA significa che l'invio non era un carico aereo al 
momento della consegna all'agente regolamentato, che è stato 
definito da lui come tale soltanto nel deposito (conforme alle pre-
scrizioni in materia di sicurezza) dell'agente regolamentato, e che 
da quel momento deve essere protetto. La merce non deve ob-
bligatoriamente provenire da un mittente conosciuto. Se un de-
posito è adibito soltanto alla spedizione di carichi aerei, non è 
ammesso il codice SPX/RA.  

 

Corsi di formazione: Nessuno 

 

Nuovi documenti:  La nuova versione del NASP sarà pubblicata il 1° novembre 2014. 
Agli agenti regolamentati, per ciascuna sede, sarà inviato un CD-
ROM del NASP. Il destinatario dell'invio sarà il responsabile della 
sicurezza designato. Il vecchio CD-ROM dovrà essere distrutto 
oppure rispedito all'UFAC. 

 

Esperienze pratiche: In caso di certificazione di un agente regolamentato come Autho-
rized Economic Operator (AEO), l'autorità doganale è autorizzata 
a prendere visione del programma di sicurezza dell'agente rego-
lamentato. Per fare ciò, l'autorità doganale non deve richiedere 
alcuna autorizzazione all'UFAC. 

 

Varia: Occorre annunciare immediatamente all'UFAC le ispezioni e gli 
audit da parte di autorità straniere. Non appena contattati a tale 
scopo da un'autorità straniera, l'agente regolamentato o il mitten-
te conosciuto devono rimandarla all'UFAC.  
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Contatto:   holger.caspari@bazl.admin.ch /   
 

                                               jonathan.zimmerli@bazl.admin.ch 
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