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URGENTE – IMPORTANTE
All’attenzione
Oggetto

Del Legale Rappresentante
Traffico aereo: controlli di sicurezza merce, posta, catering, provviste e materiali di bordo.
Scheda sicurezza no. 3

Con riferimento al regolamento CE nr. 2320/20021 del Parlamento Europeo, disponibile anche in lingua italiana, ed alla successiva
delibera dell’ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile, Comitato Interministeriale Sicurezza Italiano – è stata recentemente emanata
una nuova normativa per la sicurezza del trasporto aereo e nello specifico per merci imbarcate su aeromobili passeggeri e tutto
merci (cargo).
Tale normativa prevede l’applicazione da parte di tutte le DCA Italiane (Direzione di circoscrizione Aeroportuale) delle procedure
previste nella scheda no. 3 in oggetto indicata, con decorrenza 1 marzo 2003.
Tra le varie prescrizioni atte a prevenire qualsiasi illecita introduzione negli aeromobili di armi non autorizzate, di ordigni esplosivi e
di ogni altro oggetto in grado di causare turbativa al normale svolgimento del traffico aereo, la scheda 3 contempla che tutte le fasi e
gli attori coinvolti nel trasporto via aerea, dal produttore, agente spedizioniere sino al vettore, garantiscano specifiche osservanze
per quanto di loro pertinenza in materia di sicurezza.
A questo proposito la normativa prescrive che ogni mittente sottoscriva, a favore dello spedizioniere incaricato per il trasporto delle
merci, l’allegata dichiarazione (Allegato B – scheda n. 3), fornendo quindi una prima garanzia per il segmento di trasporto dalla
fabbrica allo spedizioniere, il quale dovrà comunque rilevare i dati della persona che fisicamente effettua la consegna.
Tale documento dovrà essere compilato, firmato e timbrato da un Vostro Legale Rappresentante e restituito nel più breve tempo
possibile all’indirizzo dell’ufficio con il quale voi trattate le spedizioni.
Attiriamo la Vostra attenzione sul fatto che il Regolamento emanato dalla CE è vincolante non solo per gli Stati membri ma anche per
le persone fisiche e giuridiche che risiedono
( o che hanno la propria sede) negli Stati Membri. Le norme in esso contenuto
disciplinano l’oggetto da esso contemplato e come tali devono essere osservate dai suoi destinatari.
Vi comunichiamo che, in assenza della suddetta dichiarazione, le vostre merci dovranno essere considerate come “merce non sicura”
e pertanto le stesse saranno assoggettate a tutte le misure di sicurezza/controlli previsti dalle normative ENAC (quarantena, controlli
radiogeni, camere di decompressione etc..)
Tutte le procedure di controlli di cui sopra comporteranno costi addizionali e tempistiche superiori alle normali condizioni.
Per eventuali ulteriori informazioni siamo a Vostra completa disposizione e, certi della Vostra collaborazione su tale argomento di
estrema importanza, restiamo in attesa di ricevere quanto sopra e con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti.
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