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MITSUBISHI LOGISTICS EUROPE B.V. – Germania
Frankenstrasse 7, 20097 Amburgo / Germania 
Tel: +49 40 23881460   Fax: +49 40 23881489   e-mail: Goldmann@mleg.de 

Amburgo, 06.05.2019

Cambiamenti significativi nel trasporto aereo EXPORT 

Gentili clienti, 

In allegato trovate importanti informazioni sulla sicurezza del trasporto aereo. 

I problemi che ne derivano sono noti - gli stessi sono stati affrontati in una lettera del BDI 
(Associazione dell'Industria Tedesca) in una lettera all'Autorità Aeronautica Tedesca (LBA) - ma 
sembra che al momento non ci sia alcun risultato. 

A parte brevi avvisi nelle rispettive pubblicazioni di settore, le decisioni della LBA hanno ricevuto 
poca attenzione. Forse il giudizio sulle implicazioni si discosta dal nostro o le persone sperano che 
i problemi possano essere risolti in modo diverso. Oppure, semplicemente: Questo è il problema 
dello spedizioniere. 

In effetti, non sappiamo come la situazione possa evolversi nelle prossime 8 settimane.

Tuttavia, abbiamo deciso di informarvi circa la decisione della LBA. 

La LBA ha autorizzato una procedura di controllo speciale per rendere "sicura" l'esportazione di 
materiale per via aerea. Questo metodo si chiama "Sniffen" e consente di effettuare controlli 
sull'esterno dell'imballaggio come strumento per identificare il materiale come "sicuro" 
nell'ambito del trasporto aereo. In particolare per i nostri clienti, questo è un metodo primario 
per il controllo di sicurezza. 

Il permesso di utilizzare questa procedura scade il 30 giugno. 

Speriamo che la LBA continui a consentire l'impiego di questo approccio semplificato, ma 
dobbiamo essere preparati a una situazione difficile, in caso contrario. 

Saluti dal vostro MLE 

Detlef Goldmann Axel Frey Kai Hartmann 



MITSUBISHI LOGISTICS EUROPE B.V. -   Deutschland 
Frankenstrasse 7, 20097 Amburgo / Germania 
Tel: +49 40 23881460   Fax: +49 40 23881489   e-mail: Goldmann@mleg.de 

Francoforte, 06.05.2019

Cambiamenti significativi per le esportazioni via aerea dagli aeroporti tedeschi 

Esistono diversi strumenti per garantire la sicurezza delle spedizioni aeree di esportazione.  
Lo strumento principale è la macchina a raggi X per rilevare gli esplosivi nei vari colli. 

Nel caso in cui questo processo a raggi X non possa essere applicato (ad esempio, il pacco è 
troppo grande) o porti a risultati inconcludenti (ampie aree nere impediscono la distinzione dei 
singoli componenti), è necessario utilizzare altri metodi di controllo. 

Il processo è simile a quello del volo passeggeri. Al varco di sicurezza lei e il suo bagaglio venite 
sottoposti a raggi X. Se non c'è chiarezza, viene effettuata una perquisizione corporea e il 
bagaglio a bordo viene aperto e ispezionato da un agente di sicurezza. Con una strisciata sulle 
mani o sul computer portatile vengono controllate le tracce di esplosivi. Visibili negli aeroporti 
di destinazione, i cani possono essere utilizzati nella ricerca di oggetti proibiti.

Gli stessi metodi vengono impiegati per il controllo dei pacchi aerei: 

1. Raggi X
a. In caso di aree nere (di solito superiori alle dimensioni dei telefoni cellulari):

i. Separazione dei pallet e scansione dei singoli cartoni.
ii. Apertura della confezione per un'ispezione visiva

iii. I cani annusano le confezioni
iv. Passaggio di cotton fioc sull'esterno e direttamente sulla merce per 

scansionare le tracce di esplosivo.

Tutti questi passaggi sono costosi, richiedono tempo - e per alcuni materiali non sono fattibili: 

Come si può controllare manualmente il contenuto di un fusto con un fluido dall'odore forte? 

Un paio di anni fa, l'agenzia di sicurezza tedesca per il traffico aereo (Luftfahrt Bundesamt) ha 
permesso una semplificazione, se il processo a raggi X non riusciva a garantire una sicurezza 
definitiva: 

Lo "Sniffing" è il prelievo di un materiale recettore (vedere iv) per l'analisi di tracce di esplosivi. 
La semplificazione consisteva nel controllare solo l'imballaggio esterno. Per molti materiali, 
questo è stato il metodo di controllo semplice scelto. 

In Germania, a partire da luglio 2019, questo semplice metodo di controllo non è più accettato. 
Se si utilizza lo "Sniffing", questo deve essere effettuato sulla merce stessa. 

Di conseguenza, i passaggi sopra menzionati devono essere impiegati per TUTTI i materiali per 
renderli "sicuri", se il processo a raggi X da solo non porta a un risultato conclusivo. 
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Conseguenze: 

1.) Molti pacchi saranno aperti (da aziende specializzate nell'imballaggio?) e la merce sarà
 controllata dal personale del magazzino.  
2.) I pallet saranno scomposti, i cartoni o i sacchi saranno controllati individualmente e

forse non saranno riassemblati correttamente. 

Ne consegue un aumento dei costi per il controllo di sicurezza e un maggior rischio di danni 
alla merce.  I magazzini di controllo devono essere in grado di migliorare la loro qualità per 
consegnare il suo materiale alle compagnie aeree in condizioni pulite, complete e sicure. Si può 
prevedere che il tempo richiesto per il controllo di sicurezza aumenterà. 

Tuttavia, per alcuni materiali potrebbe non esserci alcun tipo di controllo: 

a. Il fusto con sostanze chimiche (pericolose) non può essere controllato manualmente, a
meno che il magazzino non riempia il contenuto in un secondo fusto vuoto.

b. I raggi X non possono penetrare i sacchi più grandi con energia o granulato. Anche in
questo caso, il riempimento del contenuto in altri sacchi sembra essere l'unica
soluzione.

Quali sono le opzioni disponibili? 

 Pacchetti più piccoli

Se i raggi X non possono penetrare un sacchetto da 20 KG, potrebbe essere necessario utilizzare 
sacchetti da 2 KG - com'è possibile determinare le dimensioni accettabili del sacchetto per i 
singoli tipi di prodotto? La sua produzione sarebbe in grado di fornire questo tipo di imballaggio 
e il suo cliente sarebbe in grado di gestire il nuovo stile di imballaggio? Il processo a raggi X 
sarebbe un multiplo delle procedure esistenti, con conseguente forte aumento dei costi.   

 Invii la sua merce attraverso gli aeroporti di altri Stati dell'UE

Gli Stati membri dell'UE si trovano di fronte a requisiti identici, ma i loro metodi sono diversi. 
Vengono impiegati più cani o viene analizzata l'aria dei camion completi, alla ricerca di tracce di 
esplosivi. In parte, questi metodi non sono "sicuri" secondo la definizione tedesca, ma negli 
aeroporti di Olanda, Francia o Austria sono legalmente validi. 

Questi metodi alternativi consentono a questi aeroporti di dichiarare le merci come "sicure" in 
modo abbastanza semplice. 

Nei casi in cui i pacchi non possono essere resi meno ingombranti o non si vuole assolutamente 
aprire l'imballaggio esterno/interno, una deviazione attraverso gli aeroporti dell'UE sembra 
inevitabile. 

Questa deviazione è legata a costi aggiuntivi e complicazioni - problema destinato a diventare 
più grave, quando sempre più merci tedesche prenderanno questo percorso alternativo.  

Allo stesso modo, la capacità di controllo di questo flusso supplementare di merci potrebbe non 
essere sufficiente, con conseguenti procedure di controllo di sicurezza più lunghe e meno 
prevedibili.  
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 Richieda lo status di "Mittente 
Conosciuto".

Può darsi che si verifichi il seguente percorso per la sua merce prenotata via Vienna: In Germania, 
il suo fusto con sostanze chimiche è considerato "non sicuro". Pertanto lo trasporta a Vienna, 
effettua il controllo semplificato all'aeroporto di Vienna e consegna la merce a Lufthansa Vienna. 
Lufthansa trasporta questo fusto ora "sicuro" a Monaco e vola da Monaco a Tokyo. 

Questo scenario realistico potrebbe far pensare che anche in altri aeroporti dell'UE vengano 
applicati controlli di sicurezza più severi. C'è poi l'alternativa di diventare un "Mittente 
Conosciuto". 

Il "Mittente Conosciuto" mantiene il controllo completo della sua merce in fase di produzione, 
imballaggio e spedizione e vieta l'accesso al materiale a qualsiasi persona/società non autorizzata.

Questo status va di pari passo con una modifica della documentazione e del controllo in azienda. Il 
personale deve essere formato e la sua gestione della conformità deve avere una presa salda sui 
processi. 

Può richiedere lo status di "Mittente Conosciuto" all'LBA - Autorità Federale dell'Aviazione, che le 
ha consigliato che ci vogliono circa 3 mesi per controllare e verificare la sua azienda. La difficoltà 
maggiore potrebbe essere quella di realizzare i cambiamenti interni obbligatori all'interno della 
sua organizzazione. 

Tuttavia, nel lungo periodo potrebbe trarre vantaggio da questo passo. Avendo lo status di 
"Mittente Conosciuto", le sue spedizioni sono considerate "sicure" e può evitare i controlli di 
sicurezza in aeroporto, risparmiando così un bel po' di denaro. Considerando il potenziale di un 
ulteriore aumento dei requisiti di sicurezza, le sue esportazioni potrebbero subire un impatto 
minore. 

Una nota di cautela: 

Se lei è effettivamente un "Mittente Conosciuto" ma consegna la merce ad uno spedizioniere 
senza il corretto status di sicurezza di "Agente Regolamentato", allora, automaticamente, lo status 
della sua merce passa da "sicuro" a "non sicuro".  

Anche in questo caso, si troverebbe ad affrontare i controlli di sicurezza e potrebbe tornare 
all'alternativa di spedire la merce attraverso gli aeroporti dell'UE. 

Il parallelo con il volo passeggeri: Soprattutto quando prende un volo per gli Stati Uniti, il 
personale della compagnia aerea le chiederà se ha preparato lei stesso la valigia e se ne ha 
mantenuto il controllo per tutto il tempo. Se non può rispondere positivamente, molto 
probabilmente la sua valigia verrà ispezionata prima del volo. 

Avere una catena di approvvigionamento documentata e "sicura" fino all'aereo è di grande 
importanza, così come la scelta del suo spedizioniere.  
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L'Autorità Federale per l'Aviazione (LBA) ha revocato una semplificazione sui controlli di 
sicurezza delle esportazioni via aerea. 

Nel caso in cui le procedure a raggi X non forniscano sufficiente chiarezza sulla natura sicura 
della sua spedizione, è necessario ricorrere a metodi manuali e di altro tipo. 

Se vuole evitare che terzi aprano i suoi pacchi, o che la natura della sua merce/imballaggio 
renda quasi impossibile un controllo di successo, conosciamo 3 possibili vie d'azione: 

- ridurre le dimensioni dei suoi pacchi
- esportazione attraverso un altro aeroporto dell'UE
- ottenere lo status di "Mittente Conosciuto".

Abbiamo cercato di presentare la questione nel modo più chiaro e pratico possibile. Se desidera 
avere informazioni legali, non esiti a contattarci. Le consigliamo anche di parlare con la sua 
associazione di categoria e con la sua camera di commercio. 

Non appena avremo ulteriori notizie rilevanti, la informeremo. Allo stesso modo, apprezzeremmo 
molto se ci facesse sapere quali sono i trattamenti alternativi che potrebbe incontrare. 

Faremo del nostro meglio per mitigare l'impatto sulla sua attività. Ci contatti per verificare i 
percorsi alternativi o per qualsiasi altro argomento. 

Quanto prima riusciremo a trovare una soluzione per le sue esportazioni, tanto meglio potremo 
battere i problemi previsti per luglio. 

Francoforte, 06.05.2019 

Distinti saluti 
Mitsubishi Logistics Europe B.V. - Deutschland 

(frey@mleg.de) 069-650056-12 
(hartmann@mleg.de) 069-650056-21 

(goldmann@mleg.de) 040-238814-61 

Esperti di trasporto aereo:
Axel Frey, Responsabile Stazioni 
Kai Hartmann, Responsabile esportazioni 

Detlef Goldmann, GM Germania Toshihiko 
Sahashi, Jap. Vendite  (sahashi@mleg.de) 0211-17109-59 

mailto:frey@mleg.de
mailto:hartmann@mleg.de
mailto:goldmann@mleg.de
mailto:sahashi@mleg.de



