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Imprese con status di agente regolamentato Agenti regolamentati 

Conformemente al NASP, soltanto le imprese che svolgono i controlli di sicurezza di cui al capitolo 

6.3.2 possono ottenere lo status di agente regolamentato. Pertanto, la certificazione per operare come 

tale è prevista soltanto per le imprese che partecipano materialmente alla catena di trasporto o che 

emettono lettere di vettura aerea (Air Waybills; AWBs) in virtù di un numero IATA. Possono ottenere la 

certificazione le imprese che stoccano, trattano o spediscono merci aeree (3PL) oppure che gestisco-

no l'assistenza a terra per dette merci. Sono invece escluse dalla certificazione di agente regolamen-

tato quelle che svolgono attività puramente amministrative (documenti doganali, 4PL), senza entrare 

materialmente in contatto con le merci aeree. Le imprese di trasporto su strada che non svolgono 

attività legate allo stoccaggio non potranno più ottenere lo status di agente regolamentato, ma conti-

nueranno a operare in base alla «Dichiarazione del trasportatore» dell'agente regolamentato o del 

mittente conosciuto.  

 

Le imprese autorizzate a operare in qualità di agente regolamentato che non soddisfano più i criteri 

del capitolo 6.3.2 del NASP non otterranno la ricertificazione. La formazione di responsabile della 

sicurezza è comunque possibile anche per i collaboratori che si occupano di questo aspetto all'interno 

di imprese che non hanno lo status di agente regolamentato. 

 

Misure di garanzia della qualità presso gli agenti regolamentati Agenti regolamentati 

I responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati possono richiedere agli ispettori compe-

tenti dell'UFAC le statistiche di validazione della banca dati dell'Unione europea. Questi dati possono 

essere utilizzati nel quadro di una misura interna di garanzia della qualità allo scopo di verificare l'uti-

lizzo di tale banca dati presso la propria sede.  

 

Nuove direttive Agenti regolamentati Mittenti conosciuti 

Nel mese di gennaio 2017 sarà pubblicata la nuova direttiva relativa agli organismi di controllo indi-

pendenti dei mittenti conosciuti, che comporterà l'adeguamento delle tariffe. Tali organismi provvede-

ranno a comunicare queste nuove tariffe ai propri mittenti conosciuti. Al termine dei corsi di base o di 

ripetizione, i partecipanti riceveranno un certificato rilasciato dall'organismo di controllo indipendente. 

Questo documento attesta la formazione seguita e sostituisce il certificato dell'UFAC, che verrà rila-

sciato soltanto su richiesta del responsabile della sicurezza.  

 

La nuova direttiva concernente gli organismi di formazione esterni per gli agenti regolamentati sarà 

pubblicata nel mese di gennaio 2017. In futuro, tali organismi rilasceranno un certificato attestante la 

formazione seguita, che sostituirà quello dell'UFAC; quest'ultimo verrà rilasciato, a pagamento, soltan-
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to su richiesta del responsabile della sicurezza. 

 

 

 

Imballaggi Agenti regolamentati Mittenti conosciuti 

Le merci devono essere imballate dai mittenti conosciuti o dagli agenti regolamentati in modo da esse-

re protette contro le manomissioni e da non presentare né buchi né altre fessure in cui poter inserire le 

mani. Qualora ve ne siano, il mittente conosciuto o l'agente regolamentato deve coprirli con nastro 

adesivo. In caso contrario, la spedizione deve essere messa in sicurezza conformemente alle prescri-

zioni che regolamentano le merci non sicure o, se necessario, le merci e la posta ad alto rischio 

(HRCM). 

 

 

 

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 

mailto:Holger.caspari@bazl.admin.ch
mailto:Jonathan.zimmerli@bazl.admin.ch

