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Manuale sulla sicurezza delle merci aeree Agenti regolamentati 

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha pubblicato un nuovo manuale «Misure di sicurezza 

per merci e posta» destinato ai responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati. Il manua-

le, attualmente disponibile in francese e tedesco, verrà spedito nei prossimi giorni per raccomandata a 

tutti i responsabili della sicurezza. La versione italiana seguirà presumibilmente a ottobre 2017. Il ma-

nuale è legato alla sede dell'impresa e in caso di cambio del responsabile della sicurezza deve essere 

lasciato presso la sede.  

 

Corso di ripetizione 2017 per i responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati 

Agenti regolamentati 

Il corso di ripetizione 2017 per i responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati verrà di-

spensato online. Periodo d’effettuazione del corso: 

dal 10 luglio 2017 al 31 dicembre 2017 (tedesco) 

dal  21 agosto 2017 al 31 dicembre 2017 (italiano/francese) 

 

Messa in sicurezza mediante ETD Agenti regolamentati/Agenti di assistenza a terra 

La messa in sicurezza delle merci non sicure avviene presso gli agenti regolamentati, che sono espli-

citamente autorizzati a svolgere questa attività, solitamente mediante il metodo principale dei raggi X 

(esame radioscopico). In determinate circostanze, le merci aeree possono essere controllate anche o 

soltanto mediante dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivo (explosive trace detection equip-

ment). Tali dispositivi devono soddisfare determinati requisiti ed essere certificati per l'impiego nel 

settore delle merci. Per una panoramica delle apparecchiature certificate si rimanda all'indirizzo 

https://www.ecac-ceac.org/cep. Cliccando su «Link» in corrispondenza della categoria «Explosive 

Trace Detection (ETD) equipment» si potrà prendere visione della versione aggiornata della panora-

mica. Particolare attenzione deve essere riservata al campo «Field of use». I dispositivi impiegati 

presso gli agenti regolamentati devono essere conformi alla configurazione indicata (tra l'altro alla 

versione del software) o a una delle configurazioni indicate qualora ve ne fosse più di una. 

 

Per quanto concerne i dispositivi ETD, che non figurano nell'elenco e che erano già in uso prima 

del 1° luglio 2014, è possibile richiedere all'UFAC un'autorizzazione per continuare a utilizzarli fino al 

termine ultimo del 1° luglio 2020. La domanda, che non richiede particolari adempimenti di forma, 

deve essere inoltrata per iscritto al più tardi entro il 30 giugno 2017, specificando con esattezza la 

denominazione del dispositivo, la configurazione, nonché informazioni sulla messa in esercizio e le 

relative attestazioni al seguente indirizzo: security@bazl.admin.ch  

 

 

Newsletter SISE Sicurezza delle merci e della 
posta 
  

UFAC SISE-2017-7 | 10 luglio 2017 

 

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