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Basi legali: Nessuna 

 

Corsi di formazione: Il corso di ripetizione per responsabili della sicurezza degli 

agenti regolamentati è adesso disponibile online nelle tre lingue 
ufficiali. I responsabili della sicurezza degli agenti regolamentati 
hanno tempo fino al 31 dicembre 2015 per svolgere questa for-
mazione online. 

Nuovi documenti:  Nessuno 

Esperienze pratiche: Nel caso di spedizioni consolidate, sulla lettera di trasporto ae-
reo (AWB) deve essere indicato lo status di sicurezza «SPX/per 
attached Manifest». All'agente di assistenza a terra (handling 

agent) deve essere consegnato un documento, il «Manifest», 
dal quale risulti chiaramente la modalità di messa in sicurezza 
di ogni singola spedizione. Questa misura deve essere appli-
cata anche in caso di spedizioni consolidate registrate in un ae-
roporto svizzero. Essa permette di evitare che una spedizione 
non sicura sia accidentalmente dichiarata sicura. 

Varia: Nell'ultima edizione della newsletter (UFAC-SISE-2015-03) è 

stato descritto il processo di ritiro della merce sicura. Al riguardo 
è necessaria ancora una puntualizzazione. Se il nome dell'im-
presa di trasporto incaricata del ritiro è riportato in modo chiaro 
sui documenti di trasporto che sono stati consegnati al mittente 
conosciuto o su quelli che il conducente del veicolo porta con sé 
durante il ritiro (in formato cartaceo o elettronico), il nome dell'im-
presa di trasporto incaricata non deve essere comunicato pre-
ventivamente all'indirizzo di ritiro. Al più tardi al momento della 
consegna della merce sicura, il mittente conosciuto deve però 
poter conoscere il nome esatto dell'impresa che ritira la spedi-
zione. Solo in questo modo, il controllo dell'identità della persona 
che effettua il ritiro potrà avvenire in conformità alle prescrizioni 
vigenti. 
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