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Basi legali: La modifica concernente le ultime cifre dei numeri degli agenti 

regolamentati (RA) e dei mittenti conosciuti (KC) è stata effet-
tuata con successo il 1° febbraio 2016. D'ora in poi deve essere 
utilizzato il nuovo numero. Tuttavia, se per motivi di ordine tec-
nico ciò non fosse possibile, il vecchio numero RA o KC in 
corso di validità potrà ancora essere utilizzato fino al 1° febbraio 
2017, data di scadenza del periodo transitorio.  

 

Corsi di formazione: Per lo svolgimento dei corsi di base e dei corsi di ripetizione, i 

responsabili della sicurezza presso i mittenti conosciuti possono 
scegliere tra gli organismi di controllo indipendenti pubblicati. 
Possono pertanto optare anche per un organismo di controllo 
diverso da quello che aveva provveduto alla certificazione. Le 
formazioni offerte sono analoghe e portano al conseguimento di 
un certificato dell'UFAC.  

  A partire dal 2017, i responsabili della sicurezza presso i mit-
tenti conosciuti avranno la possibilità di seguire il corso di ripeti-
zione ogni due anni. Raccomandiamo ai responsabili e ai vice-
responsabili della sicurezza di seguire il corso di ripetizione nel 
2017 in modo da ottenere in tempo utile tutte le informazioni più 
aggiornate. Al più tardi, il corso deve essere svolto prima della 
scadenza del certificato. 

La nuova periodicità della formazione per i mittenti conosciuti 
come pure le modifiche riguardanti la regolamentazione della 
sostituzione comporteranno costi supplementari per le imprese. 
Per tale motivo, l'UFAC ha deciso, con effetto dal 1° gennaio 
2017, di ridurre di circa un terzo i costi delle ispezioni interme-
die e di ricertificazione svolte dagli organismi di controllo. Que-
sti cambiamenti a livello di struttura dei costi permetteranno di 
limitare i nuovi costi.  

Nuovi documenti:  Nell'estate del 2016 verrà redatto un nuovo programma di sicu-

rezza degli agenti regolamentati e spedito ai responsabili della si-
curezza interessati. 

Esperienze pratiche: Nessuna 

Varie: Nessuna 

Contatto:   holger.caspari@bazl.admin.ch 
 

jonathan.zimmerli@bazl.admin.ch 

UFAC SISE-2016-02 

27 aprile 2016 

http://www.bazl.admin.ch/org/organisation/index.html?lang=de
mailto:holger.caspari@bazl.admin.ch
mailto:jonathan.zimmerli@bazl.admin.ch

