
   

 
 

 
 
 
 
 
Campagna informativa rivolta ai soggetti economici già autorizzati con lo status AEO 
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed ai soggetti che trasportano merce e/o 
posta per via aerea 
 
 
Il mittente conosciuto è un operatore economico di medie e grandi dimensioni che 
produce e/o distribuisce merce e/o posta per via aerea, applicando le misure di 
sicurezza normativamente richieste sia con riferimento al sito di produzione che al 
personale impiegato nel rispetto del Regolamento (CE) n. 300/2008 e del 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 nonché a quanto prescritto dal 
Programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile adottato dall’ENAC. Il 
mittente conosciuto è registrato presso la “Banca dati dell’Unione sulla sicurezza 
della catena di fornitura”. 
 
Per acquisire lo status di mittente conosciuto si deve dimostrare che il proprio sito 
risulti fisicamente protetto e siano applicate appropriate procedure di controllo 
d’accesso, nonché attuate misure pertinenti per proteggere la merce e/o posta 
destinata al trasporto per via aerea da manipolazioni non autorizzate o manomissioni 
in tutte le fasi di lavorazione (produzione, imballaggio, stoccaggio, spedizione) 
incluso il trasporto fino al sito dell’agente regolamentato. 
 
Solo rispettando tali misure di sicurezza dal luogo di origine fino alla consegna 
all’agente regolamentato, la merce e/o posta è considerata sicura (si veda l’allegato). 
 
La merce e/o posta del mittente conosciuto è esonerata dallo screening di sicurezza 
da parte dell’agente regolamentato con conseguente semplificazione delle procedure 
di controllo della merce e/o posta destinata al trasporto per via aerea. 
 
Completato l’iter previsto dalle disposizioni normative di settore, la merce e/o posta 
del mittente conosciuto potrà essere caricata a bordo dell’aeromobile dallo stesso 
agente regolamentato se certificato anche quale handler o da altro handler allo 
scopo certificato. 
 
Lo status di mittente conosciuto si acquisisce previo provvedimento di approvazione 
adottato dall’ENAC – Direzione Aeroportuale nel cui ambito di competenza territoriale 
insiste la sede legale della società; l’approvazione inoltre è relativa ad uno specifico 
sito. 
 
Ai fini dell’approvazione la Direzione Aeroportuale competente procede ad una 
verifica in loco del sito specificato nell’istanza al fine di accertare che il richiedente 
ottemperi ai requisiti di cui al Regolamento (CE) n. 300/2008 e dal Regolamento di 
esecuzione (UE) 2015/1998. 
Con particolare riferimento alla verifica in loco del sito, la normativa citata prevede 
che qualora il richiedente lo status di mittente conosciuto sia già titolare di 
autorizzazione di operatore economico autorizzato (c.d. AEOS/F), l’ENAC tiene 
conto, limitatamente al sito specifico, degli elementi già valutati dall’Agenzia delle 



Dogane e dei Monopoli, purché tale verifica sia stata effettuata nei tre anni 
precedenti la data della domanda di approvazione di mittente conosciuto. Di 
conseguenza l’iter per acquisire lo status di mittente conosciuto è agevolato per il 
soggetto AEOS/F. 
 
Gli elementi di cui tiene conto l’ENAC – Direzione Aeroportuale competente ai fini 
dell’approvazione della domanda di mittente conosciuto sono: 

- la protezione del sito operativo; 

- la protezione della merce e/o posta; 

- il controllo dei precedenti penali, e/o lavorativi, e/o di studio, e/o eventuali 

interruzioni superiori ai 28 giorni, ai sensi del Capitolo 11, punto 1 del 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, del personale addetto alla 

gestione e movimentazione della merce sicura destinata al trasporto per via 

aerea. 

Il mittente conosciuto, considerata la valenza riconosciuta ai controlli di sicurezza 
espletati direttamente presso il proprio sito, durante il trasporto e fino alla consegna 
all’agente regolamentato, beneficerà di minori controlli da parte dell’agente 
regolamentato con conseguenti facilitazioni in termini temporali (tema al quale sono 
particolarmente sensibili alcuni settori industriali). 
 
La diffusione della conoscenza delle prerogative relative allo status di mittente 
conosciuto intende non solo rafforzare l’applicazione delle misure di security alle 
merci e posta trasportate per via aerea, evitando duplicazioni di attività, ma anche 
sviluppare in tutti i soggetti che operano nella catena logistica del trasporto merce e/o 
posta la cultura della sicurezza e della prevenzione nell’ambito dell’aviazione civile. 
 
L’attuazione di un sistema integrato di sicurezza porterà benefici a tutti i soggetti 
pubblici e privati con lo snellimento delle operazioni commerciali in assoluta 
sicurezza nella sua accezione di security. 
 
Le informazioni relative alla procedura per ottenere lo status di mittente conosciuto 
sono reperibili presso le Direzioni Aeroportuali dell’ENAC o sul sito istituzionale 
dell’ENAC (www.enac.gov.it), seguendo il percorso Home - La Regolazione per la 
Sicurezza - Security - Mittente conosciuto.  
 
 
(allegato: Guida per i mittenti conosciuti) 
 

http://www.enac.gov.it/

