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Imballaggi Agenti regolamentati Mittenti conosciuti 

Le merci aeree sicure devono essere imballate in modo tale che sia impossibile aprire la cassa o il 

cartone d'imballaggio senza lasciare segni di manomissione. Ad esempio, se la parte superiore di un 

cartone non è chiusa con un nastro adesivo e, dunque, se può essere sollevata facilmente, la spedi-

zione deve essere messa nuovamente in sicurezza e chiusa con un nastro adesivo. Inoltre, nelle spe-

dizioni sicure, non sono ammesse le aperture laterali per sorreggere il cartone e il mittente conosciuto 

o l'agente regolamentato, che provvede all'imballaggio, deve chiuderle con un nastro adesivo.  

 

Uso della Consignment security declaration (doc. 8973 OACI) Agenti regolamentati 

La Consignment security declaration (CSD, doc.8973 OACI) figura ormai nell'allegato 13 del pro-

gramma di sicurezza degli agenti regolamentati e può essere utilizzata dallo spedizioniere. Accade 

regolarmente che un altro indirizzo (ad es. indirizzo di fatturazione) debba essere aggiunto sulla AWB, 

sotto «Shippers Name and Address», delle spedizioni ritirate presso la sede del mittente conosciuto. È 

in un caso del genere che si fa ricorso alla CSD.  

 

Se si tratta di una singola spedizione di merce aerea sicura (SPX/KC) e se l'indirizzo sull'AWB è diver-

so da quello riportato nella banca dati dell'UE, il codice «SPX/as per attached Consignment Security 

Declaration» può essere aggiunto sull'AWB. La CSD deve essere compilata in ogni sua parte dallo 

spedizioniere. L'indirizzo di ritiro e lo status di sicurezza KC devono essere riportati correttamente. La 

CSD deve essere predisposta in duplice copia: una copia va allegata all'AWB e l'altra è inserita nel 

dossier di spedizione. Occorre accertarsi che tutti gli indirizzi riportati sulla CSD siano registrati anche 

nella banca dati dell'UE. In ogni caso, spetta all'agente regolamentato fornire la prova connessa 

all'assegnazione dello status SPX/KC e i relativi documenti comprovanti in modo plausibile e completo 

il codice utilizzato devono essere allegati al dossier di spedizione.  

 

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 

Newsletter SISE Sicurezza delle merci e della 
posta 
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https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/professionale/aerodromi/misure-di-sicurezza--security-.html 
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