
  

   

 
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA ENAC – AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 
 

ENAC E AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI AVVIANO UNA CAMPAGNA 

INFORMATIVA RIVOLTA AGLI OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI AEO E AI 

TRASPORTATORI DI MERCE E/O POSTA PER VIA AEREA PER LA DIFFUSIONE DELLA 

CERTIFICAZIONE COME ‘MITTENTE CONOSCIUTO’ 
 
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno 
avviato una campagna informativa finalizzata alla diffusione della certificazione come 
‘mittente conosciuto’ rivolta ai soggetti già certificati come AEO (operatori economici 
autorizzati) dall’Agenzia delle Dogane e ai trasportatori di merci e/o posta per via aerea. 
 
L’obiettivo è quello di rafforzare, e al contempo semplificare, l’applicazione delle misure di 
security alla merce trasportata per via aerea. 
 
Lo status di ‘mittente conosciuto’ si acquisisce con un provvedimento di approvazione 
adottato dall’ENAC attraverso la Direzione Aeroportuale competente per territorio.  
 
L’operatore interessato ad acquisire tale status, deve dimostrare all’ENAC che rispetta 
determinate misure di sicurezza, che il proprio sito sia fisicamente protetto, che 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 della lavorazione (produzione, imballaggio, 
stoccaggio, spedizione), incluso il trasporto fino al sito dell’agente regolamentato. 
 
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 alla 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 nell’ambito 
dell’aviazione civile, la cultura della sicurezza e della prevenzione. 
 
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, intesa come 
security. 
 
Le informazioni relative alla procedura per ottenere lo status di ‘mittente conosciuto’ e a cui si 
rimanda per completezza ed esaustività di informazioni, sono reperibili presso le Direzioni 
Aeroportuali ENAC, sul sito istituzionale dell’Ente www.enac.gov.it (sezione Regolazione per 
la Sicurezza), sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
www.agenziadoganemonopoli.gov.it seguendo il percorso Home - Dogane - L'operatore 
economico - Operatore Economico Autorizzato – AEO. 
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