Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

Roma, 6 luglio 2006
Circolare n. 82/2006
Oggetto: Trasporti internazionali – Regno Unito – Legislazione sulla immigrazione clandestina.
Nel Regno Unito è operante da svariati anni una legislazione sull’immigrazione clandestina – l’Immigration and Asylum Act 1999 – che prevede l’applicazione di pesanti sanzioni a carico delle imprese di trasporto che vengono scoperte con clandestini
nascosti a bordo dei veicoli (fino a 2.000 sterline per clandestino).
Nel corso di un recente incontro tenutosi presso l’Ambasciata Britannica a Roma,
rappresentanti del Dipartimento Immigrazione del Ministero dell’Interno inglese
hanno illustrato la normativa chiarendo che, in caso di ritrovamento di clandestini,
le sanzioni possono essere evitate solo se i conducenti dimostrano di aver messo in
atto una serie di misure preventive, individuate dalle stesse autorità inglesi ed elencate in un’apposita check-list. Si tratta di normali misure di controllo, quali la custodia del mezzo nei momenti di sosta, l’esame delle parti del veicolo dove si potrebbero nascondere i clandestini, nonché l’immediata denuncia alle autorità della
presenza di clandestini.
E’ opportuno, pertanto, che le imprese che effettuano trasporti nel Regno Unito
tengano a bordo dei veicoli la suddetta check-list debitamente compilata per attestare l’avvenuta esecuzione delle misure di sicurezza.
Per poter escludere completamente la loro responsabilità ed evitare le sanzioni è
inoltre necessario che le imprese si facciano accreditare dal Ministero dell’Interno
inglese. A tal fine debbono compilare e spedire al Ministero un apposito modulo descrivendo le procedure di sicurezza messe in atto.
f.to dr. Piero M. Luzzati
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CHECK-LIST PER SICUREZZA DEL VEICOLO

NOME AZIENDA………….

NUMERO VEICOLO……….

CARICATO A…………IL………

NUMERO RIMORCHIO…….

CONTROLLI

DOPO IL CARICO

PRIMA SOSTA

SECONDA SOSTA

DATA:

DATA:

DATA:

CONTROLLO FINALE

CONTROLLO EXTRA

se tra controllo autorità e imbarco
periodo >15 min

Interno veicolo/rimorchio

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Danni al telone e al tetto

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Parti esterne veicolo

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Sotto veicolo

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Tiranti per telone in ordine

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Sigilli in ordine

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Lucchetti in ordine

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Controllo delle autorità

Yes

No

Cabina veicolo

Yes

No

Yes

No

Numeri sigilli e lucchetti

Orario dei controlli
Firma del conducente

Modulo di domanda per la partecipazione allo Schema
di Accreditamento con Esclusione della responsabilità
Per aiutarci a valutare il sistema da voi adottato vi preghiamo di completare
questo modulo nel modo più completo possibile, aggiungendo spiegazioni
laddove necessario.
Società
Ragione sociale
Nome del proprietario
Indirizzo completo della sede legale
della società

Sede operativa (se differente)

Numero telefonico della società
Numero di fax della società
Indirizzo e-mail della società
Nome del rappresentante della
società (con cui sia possibile
discutere i dettagli della presente
domanda) e sua posizione all’interno
dell’azienda
Approssimativamente quanti veicoli
Propri:
propri/a noleggio possiede la società?
Approssimativamente quanti autisti in
pianta stabile ha alle dipendenze la
vostra azienda?
Con quale frequenza impiegate autisti
avventizi?
Approssimativamente con quale
frequenza i vostri veicoli vengono
portati nel Regno Unito?
Attraverso quali porti del Regno Unito
si spostano la maggior parte dei vostri
veicoli?

A noleggio:

Società affiliate
La vostra azienda ha società affiliate?
Quali sono le ragioni sociali e gli
indirizzi di queste società affiliate (se
necessario continuare su un foglio a
parte)?
Le vostre società affiliate
presenteranno domanda per essere
inserite in questo schema? Se sì,
desiderate che vengano incluse in
questa domanda?
Ragione sociale e indirizzo delle
società affiliate che presentano
domanda (se necessario continuare
su un foglio a parte).
Il loro sistema relativo alla
prevenzione dell’immigrazione
clandestina è uguale a quello
dettagliato qui? Se no, compilare un
modulo di domanda separato.
Sicurezza dei veicoli
Quali equipaggiamenti vengono forniti
agli autisti per assicurare e controllare
i loro veicoli? Si prega di dettagliare in
un elenco.
Quali istruzioni vengono fornite agli
autisti relativamente all’uso delle
dotazioni di sicurezza?
Fate circolare istruzioni scritte
relativamente alla sicurezza dei
veicoli? Se sì, si prega di allegare
documentazione
Con quale frequenza i veicoli
vengono controllati alla ricerca di
danni che possano consentire
l’accesso di persone (per es. tagli ai
lati del telone)?
La vostra azienda fornisce agli autisti
dispositivi di sicurezza sostitutivi da
usare in caso di danni? Se sì,
dettagliare in un elenco.
Se prendete veicoli a noleggio/in

leasing, l’impresa di leasing limita
l’uso di dispositivi di sicurezza sui
suoi veicoli? Si prega di fornire i
dettagli.
Come monitorate l’uso degli
equipaggiamenti di sicurezza sui
vostri veicoli?
Controllo dei veicoli
Quali procedure sono adottate per
verificare se i veicoli trasportano
persone non autorizzate al momento
delle operazioni di carico ?
Chi effettua questi controlli?
Quali istruzioni vengono fornite agli
autisti relativamente ai controlli da
effettuare durante il tragitto verso il
Regno Unito? Si prega di fornire i
dettagli sugli orari dei controlli e sulle
modalità con cui vengono effettuati o
di allegare eventuali istruzioni scritte.
Documentazione
La vostra ditta applica un proprio
codice professionale relativamente
alla prevenzione dell’immigrazione
clandestina? Se sì, allegare una
copia.
Avete una copia del Codice
professionale del Ministero degli
Interni?
Trasmettete liste di controllo ai vostri
autisti? Se sì, allegare una copia.
Monitorate l’uso di queste liste di
controllo per assicurarvi che siano
utilizzate? Se sì, in che modo?
Addestramento
Impartite un addestramento/corso di
formazione ai vostri autisti in materia
di prevenzione dell’immigrazione

clandestina? Se sì, quando, con
quale frequenza e in che forma?
Tenete un registro
dell'addestramento/ corso di
formazione impartito? Se sì, vi
preghiamo di fornirne prova.
Che tipo di addestramento impartite
agli autisti nuovi/avventizi/in
subappalto relativamente alla
prevenzione dell’ingresso non
autorizzato nei veicoli?
Altre informazioni
Avete avuto problemi con immigranti
clandestini in passato? Se sì, quali
misure avete preso per evitare altri
problemi?
Se la vostra società o i vostri autisti
hanno preso una o più multe in
passato, vi chiediamo cortesemente
di fornire il/i relativo/i numero/i di
riferimento.
In che modo aggiornate i vostri autisti
sui cambiamenti nel vostro sistema?
Se avete più di un deposito, come vi
assicurate che le vostre procedure in
materia di prevenzione del trasporto
di immigranti clandestini vengano
seguite?

Fornite qui sotto eventuali commenti o informazioni addizionali che
consideriate rilevanti

Dopo aver completato questo modulo, speditelo unitamente all’eventuale
documentazione a supporto a:
Accreditation Scheme
Civil Penalty Central Administration Unit
Status Four
3 Nobel Drive
Harlington
UB3 5EY
Regno Unito.
e-mail: civilpenaltyunit@homeoffice.gsi.gov.uk

