
 
 

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,  

dell’energia e delle comunicazioni DATEC 

Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC 

Divisione Sicurezza delle infrastrutture 

 

SISE Newsletter Aviation Security  
 
 
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:   Nessuna novità 
 

 
 

Corsi di formazione:  I corsi di ripetizione per responsabili della sicurezza degli agenti 
regolamentati, concepiti in forma di e-learning, sono disponibili 
sul sito di 2assistU nelle versioni tedesca e francese da fine 
giugno mentre la versione italiana seguirà a fine agosto. 

Nuovi documenti:   Se una spedizione viene inviata da un agente regolamentato con-
formemente alle prescrizioni dei mittenti responsabili (account 
consignor) con il codice SCO/AC, occorre attenersi a quanto se-
gue: l'«Account consignor declaration» (NASP allegato 6-D) deve 
essere firmata dal cliente e salvata dall'agente regolamentato in 
una banca dati. Se nell'arco di due anni non viene inviata alcuna 
spedizione del cliente, l'«Account consignor declaration» decade 
e deve essere cancellata dalla banca dati. Il trasporto ha luogo 
solo con riserva del consenso della compagnia aerea. Pertanto, il 
mittente dovrebbe richiedere preventivamente una conferma 
all'impresa di trasporto aereo. 

Esperienze pratiche:  Con una certa periodicità, succede che la menzione «X-Ray re-
quired» o «unsecure» venga riportata su un AWB. In caso di 
merce che non proviene da un mittente conosciuto o che non è 
stata messa in sicurezza, sull'ABW non deve figurare alcuna 
menzione.  

  Per il ritiro delle merce sicura, sia presso il mittente conosciuto 
che presso un agente regolamentato, occorre preventivamente 
comunicare il nome dell'impresa di trasporto incaricata all'indi-
rizzo di ritiro. Al ritiro, analogamente alla consegna, deve es-
sere controllata l'identità della persona con documento rila-
sciato dal datore di lavoro. Entro il 30 settembre 2015, occorre 
procedere all'adeguamento di tale processo nel programma di 
sicurezza. 

Varia:  Il numero di certificazione dell'agente regolamentato rimane im-
mutato anche dopo una ricertificazione. Le ultime quattro cifre 
sono state congelate e con ogni probabilità non saranno più uti-
lizzate in futuro. 
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