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Il Concetto  
Mittente Conosciuto

Quali sono i vantaggi di Mittente Conosciuto rispetto 
ad una azienda di traposto aereo merci non certificata? 
Per spiegarlo, dobbiamo dare uno sguardo al concetto 
di trasporto aereo di merci sicuro. 

I concetti di “Mittente Conosciuto” e “Agenti Regola-
mentati” sono intesi ad assicurare una consegna sicura 
del cargo aereo attraverso la catena di trasporti dal 
mittente fino a la compagnia aerea. Il cargo aereo che 
non abbandona questo programma fino alla consegna  
ai servizi di gestione di terra/Compagnia Aerea, non 
sarà soggetto a controlli di sicurezza. In contrapposizio-
ne ad un trasporto aereo non sicuro, ai cargo aderenti 
lo schema Mittente Conosciuto, non verrà richiesta la 
tassa obbligatoria dei controlli di sicurezza per ogni 
lotto trasportato. 

La formazione di base è cruciale per garantire che le 
misure di sicurezza impiegate da Mittente Conosciu-
to siano implementate con efficienza. Per cui, l’UFAC 
(Ufficio federale dell’aviazione civile) richiede obbli-
gatoriamente di riqualificare i loro responsabili della 
sicurezza in accordo con queste direttive come prere-
quisito per essere nominato come Mittente Conosciuto. 
2assistU è un organismo di controllo indipendente 
e assista la vostra azienda attraverso il processo di 
certificazione e forniamo supporto continuato.

I responsabili della sicurezza partecipano ad un corso 
base, al fine di ottenere la conoscenza necessaria ad 
implementare le misure di sicurezza applicando un pro-
gramma di sicurezza e aderendo ai requisiti dell’Ufficio 
federale dell’aviazione civile così come delle autorità 
internazionali. 

La certificazione richiederà un costo unico e le vostre  
spedizioni non saranno più soggetto ai controlli di sicurezza

Tutte le consegne sono soggette ad un controllo a spese 
del mittente

catena di trasporto sicura

catena di trasporto non  
sicura

Cargo consegnato d’un  
Mittente Conosciuto

Cargo consegnato da  
mittente sconosciuto



Fasi del processo per  
la certificazione iniziale

1. Registrazione
Siete pregati di visitare la nostra homepage, sottopagina Registrazione, per 
registrare la vostra filiale. La vostra registrazione sarà inserita nel nostro Sistema 
e passeremo ogni dato necessario all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).

2. Permesso dell’UFAC
Dopo aver controllato i vostri dati, l’Ufficio federale dell’aviazione civile darà 
l’approvazione ad iniziare il processo di certificazione Mittente Conosciuto.  
2assistU si metterà in contatto con voi nel caso siano necessarie delle informazi-
oni aggiuntive.

3. Pagamento
Dopo che l’approvazione viene concessa dall’Ufficio federale dell’Aviazione Civile, 
vi saranno fatturate le tasse di certificazione. I passi relativi al processo successi-
vo inizieranno dopo aver ricevuto il vostro pagamento.

4. Addestramento dei responsabili della sicurezza
I responsabili della sicurezza della vostra azienda saranno quindi idonei per  
l’iscrizione al corso pratico. L’addestramento si terrà presso un sala dedicata  
e avrà uno stile di insegnamento tipo scuola.

5. Elaborazione del programma di sicurezza
Il responsabile della sicurezza utilizzerà la conoscenza acquisita durante il corso 
per sviluppare ed implementare il programma di sicurezza per la sua azienda. 
L’organismo di controllo indipendente fornirà il suo supporto e darà dei consigli 
se necessario.

6. Ispezione
Al completamento dell’implementazione del programma di sicurezza, viene 
programmata un’ispezione del sito. L’ispezione sarà condotta dall’organismo di 
controllo indipendente e verrà preparato un rapporto. Se i risultati dell’ispezioni 
saranno soddisfacenti, verrà rilasciato il certificato.

7. Certificato e inscrizione banca dati UE
Una volta che le fasi del processo sono passate con successo, viene rilasciato 
alla filiale il certificato Mittente Conosciuto.Durante i successivi cinque anni di 
validità del certificato, devono essere seguite varie attività regolari, come ispezio-
ni ad intermittenza e corsi di aggiornamento.
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Fasi del processo per una  
nuova certificazione (primo anno)



Tassa base per l’amministrazione
CHF 150

Permesso dell’UFAC

Giorno di addestramento pratico per il responsabile 
della sicurezza dell’azienda e il vice-responsabile 

della sicurezza 
CHF 1’200 (2 x CHF 600)

Esaminazione del programma di sicurezza
CHF 200

Ispezione in sito
CHF 1’800

Costo totale per la certificazione iniziale

CHF 3’600

Certificato e inscrizione banca dati UE (per 5 anni)
CHF 250

Spese per la certificazione  
iniziale

I costi finali da sostenere per la certificazione iniziale sono  
composti dai costi dedicati ai moduli particolari delle fasi del 
processo nel primo anno.



Anno 1 
Certificazione Iniziale CHF 3’600

Anno 2 
Tassa annuale CHF 150 

Anno 3 
Tassa annuale CHF 150

Ispezione intermittente CHF 1’400  
 

Corso di aggiornamento del responsabile della sicurezza
CHF 400 

 
Corso di aggiornamento vice-responsabile della sicurezza

CHF 400

Anno 4 
Tassa annuale CHF 150 

Costi totali per i 5 anni di certificazione

CHF 6’250

Costi sostenuti negli anni 
successivi come Mittente  
Conosciuto

Il certificato viene rilasciato, ogni volta, per un periodo di  
cinque anni. Nel corso degli anni successivi alla certificazione 
iniziale, si sostengono dei costi per mantenere la certificazione. 
Nel quinto anno, viene eseguita una certificazione iniziale 
rinnovata (analoga all’anno uno).



Spese sostenute dai  
mittenti non certificati

Un cargo consegnato da una azienda non certificata è 
soggetto alle tasse obbligatorie per i controlli di sicurezza 
(screening). Al di sopra di un certo numero di lotti con-
segnati, la certificazione come Mittente Conosciuto offre 
vantaggi sui costi dell’azienda

Controlli di sicurezza Cargo:
Da non meno di 80 CHF e 400 CHF
(per consegna/AWB, a seconda del peso)

costi in corso



2assistU GmbH
Technopark Aargau
Badenerstrasse 13
5200 Brugg AG

T +41 44 586 46 50
info@2assistu.ch
www.2assistu.ch 

versione 1.0


