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Basi legali: Prossimamente verrà inviata una newsletter speciale riguardante 

il codice SPX/RA. 

 

Corsi di formazione: Nel 2015 il corso di ripetizione sarà nuovamente dispensato in 

forma di e-learning. Le iscrizioni potranno essere effettuate sulla 
piattaforma di apprendimento di 2assistU presumibilmente a par-
tire dal prossimo mese di aprile ( www.2assistu.ch ). 

Nuovi documenti:  La nuova versione del NASP è stata spedita all'inizio di novembre. 

I responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati do-
vrebbero aver ricevuto un CD-ROM e, con invio separato, una pa-
rola d'ordine. Chi non li avesse ricevuti, è pregato di segnalarlo al 
competente ispettore dell'UFAC. 

 A partire da metà gennaio 2015, i responsabili della sicurezza 
presso gli agenti regolamentati riceveranno una nuova versione 
del programma di sicurezza. Se qualcuno non dovesse riceverla, 
è pregato di sollecitarne l'invio entro il 15 febbraio 2015. 

Esperienze pratiche: L'UFAC ha introdotto un nuovo software per le ispezioni. In parti-

colare, l'OAS verrà impiegato nella primavera del 2015 in occa-
sione delle prossime ricertificazioni degli agenti regolamentati. I 
rapporti d'ispezione continueranno a essere redatti in inglese e 
verranno spediti per posta elettronica. Invece, non saranno più 
corredati di firma e ciò sarà indicato sul documento mediante un 
apposito richiamo. 

 Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015, l'UFAC effettuerà le 
ricertificazioni per quelle imprese il cui certificato scade il prossimo 
anno. Nei primi due mesi del 2015, l'UFAC contatterà le imprese 
interessate per fissare la data dell'ispezione.  

 Alcune imprese con più sedi in Svizzera hanno designato una per-
sona che gestisce in modo centralizzato i programmi di sicurezza 
relativi alle diverse filiali. L'UFAC auspica che chi svolge attività 
legate alla gestione centralizzata dei programmi di sicurezza se-
gua a partire dal 2015 l'apposita formazione di responsabile della 
sicurezza. In ogni caso, per quanto riguarda i programmi di sicu-
rezza, soltanto i responsabili della sicurezza presso le singole sedi 
degli agenti regolamentati rispondono nei confronti dell'UFAC. 
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Varia: L'Ispettorato per la sicurezza delle merci ha effettuato nel 2014 

106 ispezioni presso gli agenti regolamentati. Il bilancio delle ispe-
zioni è positivo, risultato che l'UFAC riconduce ai corsi di ripeti-
zione annuali obbligatori, sviluppati in stretta collaborazione con 
l'organismo di formazione esterno. Anche il fatto che ogni respon-
sabile della sicurezza sia affiancato da un sostituto ha dato risultati 
positivi: il numero delle revoche delle autorizzazioni di agente re-
golamentato per vacanza del posto di responsabile della sicurezza 
è diminuito. 

Nel mese di novembre 2014, una delegazione dell'autorità aero-
nautica tedesca (Luftfahrtbundesamt) è stata accolta dall'UFAC 
nell'ambito di una visita di lavoro incentrata sulla sicurezza dei ca-
richi. Vi è stato un intenso scambio di informazioni su temi quali la 
sicurezza della catena logistica e la cooperazione tra le autorità. 
Simili incontri verranno organizzati anche in futuro nell'ottica del 
coordinamento dei processi transnazionali nel settore dei carichi. 

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