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Modello del programma di sicurezza Agenti regolamentati 

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) sta provvedendo a inviare a tutti i responsabili della sicu-
rezza presso gli agenti regolamentati il nuovo modello del programma di sicurezza degli agenti regola-
mentati. L'invio avviene via e-mail in modo scaglionato e si concluderà nel mese di aprile 2017. Come in 
passato, il programma di sicurezza è disponibile nelle tre lingue nazionali. 

Sicurezza informatica Agenti regolamentati Mittenti conosciuti 

Il 3 agosto 2016, l'UFAC ha svolto presso l'ATS a Kloten un audit pilota sulla sicurezza informatica. 

Sulla base del capitolo 19 del NASP sono stati verificati i sistemi informatici impiegati dall'ATS 

nell'ambito delle merci aeree. L'obiettivo di questa ispezione, svolta in collaborazione con una società 

informatica esterna, era l'acquisizione di dati empirici utili per la definizione delle prescrizioni in mate-

ria di sicurezza informatica nonché per le future ispezioni. 

 

Azione concertata mittenti conosciuti Mittenti conosciuti 

Nel mese di agosto, l'UFAC ha svolto un'azione concertata presso i mittenti conosciuti. In alcune im-

prese, le merci erano identificabili dai collaboratori come merci destinate a essere spedite per via ae-

rea già prima di essere imballate. In simili casi, anche questi collaboratori devono ricevere la specifica 

formazione.  

 

Corso di base per i responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati Agenti regola-

mentati 

Sono stati pubblicati i corsi di base che si terranno nel 2017. Sono previsti corsi in ognuna delle tre 

lingue nazionali. D'ora in poi, al momento dell'iscrizione verrà svolto un controllo dei precedenti.  

 

https://www.2assistu.ch/2assistu/it/kurse/grundkurs-sicherheitsbeauftragter-regulated-agent/ 

 

Nuovo modello del programma di sicurezza del mittente conosciuto Mittenti conosciuti 

L'UFAC ha elaborato un nuovo modello del programma di sicurezza del mittente conosciuto che com-

prende anche una nuova dichiarazione d'impegni. Essa deve essere firmata dal responsabile della 

sicurezza del mittente conosciuto e indirizzata all'organismo di controllo indipendente. Il programma di 

sicurezza potrà essere allestito anche in versione elettronica presumibilmente a partire dalla primave-

ra del 2017.Gli organismi di controllo indipendenti saranno informati di conseguenza.  

 

Compito: firmare la nuova dichiarazione d'impegni secondo le indicazioni degli organismi di controllo 

indipendenti.  

Newsletter SISE 
Sicurezza delle merci e della posta 
 

  

UFAC SISE-2016-4 | 4 novembre 2016 

 

https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/professionale/aerodromi/misure-di-sicurezza--security-.html 

https://www.2assistu.ch/2assistu/it/kurse/grundkurs-sicherheitsbeauftragter-regulated-agent/
https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/professionale/aerodromi/misure-di-sicurezza--security-.html
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Newsletter SISE Agenti regolamentati Mittenti conosciuti 

D'ora in poi, la newsletter SISE sarà pubblicata la prima settimana di ogni mese. La newsletter sarà 

pubblicata anche se non vi sono novità o informazioni da trasmettere. In questo caso, verrà specifica-

to nella newsletter «Nulla da segnalare». I responsabili della sicurezza sono tenuti a consultare la 

newsletter sul sito dell'UFAC. 

 

https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/professionale/aerodromi/misure-di-sicurezza--security-.html 

 

Compito: i responsabili della sicurezza sono tenuti a consultare la newsletter SISE ogni mese.  

 

 

Legenda: 

Informazione rilevante per gli agenti regolamentati 

Informazione rilevante per i mittenti conosciuti 

 

 

Contatti (agenti regolamentati) 

Holger.caspari@bazl.admin.ch 

Jonathan.zimmerli@bazl.admin.ch 

 

Contatti (mittenti conosciuti) 

Organismo di controllo indipendente 

https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/professionale/aerodromi/misure-di-sicurezza--security-.html
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