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Nuovo codice di sicurezza SPX/RA 

Il paragrafo 6.3.2.6 del NASP definisce il nuovo codice di sicurezza SPX/RA relativo alla 
messa in sicurezza dei carichi aerei non sicuri. L'agente regolamentato può così predisporre 
un invio di carichi sicuro con merci immagazzinate nel suo deposito che non erano state ini-
zialmente contrassegnate come carico aereo e dichiararle con il codice SPX/RA. L'attribu-
zione del codice SPX/RA è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni: 

 Il deposito in cui è immagazzinato l'invio non identificabile come carico aereo deve 
essere certificato come sede di agente regolamentato ed essere riportato nella banca 
dati dell'UE.  

 Il deposito certificato deve servire non soltanto alle spedizioni dei carichi aerei, ma 
quanto meno anche alla spedizione di carichi per via marittima, stradale o ferroviaria. 
Alla versione aggiornata del programma di sicurezza devono essere allegate le cifre 
annuali delle spedizioni dei carichi, suddivise per modalità di trasporto.  

 All'interno del deposito, gli invii devono essere immagazzinati senza un ordine pre-
ciso per evitare che si possa risalire agli stessi.  

 Al momento dell'arrivo nel deposito dell'agente regolamentato, la merce destinata 
all'immagazzinamento non deve essere riconoscibile come carico aereo. 

 L'ordine di consegna deve essere dato dall'agente regolamentato oppure da un mit-
tente conosciuto certificato. Non appena un mittente non certificato identifica le merci 
immagazzinate che saranno spedite come carico aereo, il codice SPX/RA non è più 
consentito. 

Gli agenti regolamentati che intendono implementare il processo descritto devono darne co-
municazione all'UFAC entro il 15 febbraio 2015. Sarà necessario presentare una nuova ver-
sione del programma di sicurezza corredata della descrizione del nuovo processo. L'UFAC 
provvederà all'approvazione del processo previa ispezione sul posto.  
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