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Basi legali: Dal 1° febbraio 2016 saranno soppresse nella banca dati 

dell'UE le ultime quattro cifre dei numeri dei mittenti conosciuti 
(KC) e degli agenti regolamentati (RA). Questa modifica viene 
operata automaticamente dal gestore della banca dati. Tutti i 
certificati di mittente conosciuto e di agente regolamentato man-
tengono la loro validità fino alla data di scadenza.  

 
  Entro il 31 dicembre 2016, il programma di sicurezza di ogni 

sede del mittente conosciuto dovrà riportare anche il nome del 
viceresponsabile della sicurezza titolare di un certificato dell'U-
FAC in corso di validità. 

 

Corsi di formazione: Nel 2016, il corso di ripetizione per i responsabili della sicu-

rezza degli agenti regolamentati sarà impartito in aula. Da su-
bito, sono aperte le iscrizioni ai corsi di ripetizione del 2016 or-
ganizzati dall'organismo di formazione esterno 2assistU GmbH. 

 La periodicità dei corsi per i responsabili della sicurezza dei mit-
tenti conosciuti sarà ridotta da cinque a due anni. A partire dal 
2017, i responsabili e i viceresponsabili della sicurezza dei mit-
tenti conosciuti dovranno seguire un corso di ripetizione ogni 
due anni. Come in passato, la formazione sarà impartita dagli 
organi di controllo indipendenti. Il certificato dell'UFAC sarà in 
futuro valido sei anni. La partecipazione al corso di ripetizione 
sarà confermata da un attestato rilasciato dall'organo indipen-
dente.  

Nuovi documenti:  I nuovi codici di sicurezza pubblicati dalla IATA saranno recepiti in 
Svizzera nella revisione del NASP che entrerà in vigore il 1° aprile 
2016. Attualmente non sono disponibili basi legali concernenti l'ap-
plicazione dei codici.  

Esperienze pratiche: Nessuna 

Varia: Con decisione del 1° gennaio 2016, l'impresa 2assistU GmbH è 

stata nominata organismo di controllo indipendente per i mittenti 
conosciuti. In Svizzera si contano adesso tre imprese che su 
mandato dell'UFAC si occupano della certificazione dei mittenti 
conosciuti e organizzano le formazioni dei responsabili della si-
curezza dei mittenti conosciuti. 
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