
SICURA
Gli autisti sono tenuti ad effettuare i controlli di sicurezza del veicolo al 
momento in cui viene caricato per la prima volta. Assicurarsi di mettere in 
sicurezza i veicoli dotati di sponde morbide con un cavo di inclinazione, fatto 
passare attraverso tutti gli occhielli e gli avvolgitori. Fissare le estremità del cavo 
di inclinazione con un sigillo o un lucchetto numerati in modo univoco. Registrare 
il numero del sigillo sulla lista di controllo. Se l’interno del veicolo viene controllato 
durante il viaggio, l’autista é tenuto a riattaccare la serratura, il cavo di inclinazione 
o altro dispositivo di sicurezza e/o mettere un nuovo sigillo.
Proteggi i veicoli rigidi e refrigerati con un sigillo, una serratura o un altro 
dispositivo di sicurezza. Gli autisti devono disporre di sigilli di ricambio con cui 
risigillare il veicolo dopo ogni controllo. I proprietari dei veicoli devono fornire agli 
autisti i mezzi per fissare adeguatamente il veicolo, tra cui: cavo di inclinazione, 
sigili o serrature.

CONTROLLA
Gli autisti devono effettuare un controllo di sicurezza del veicolo al momento 
in cui viene caricato per la prima volta, in modo da verificare che non vi 
siano segni di accesso non autorizzato. Dopo ogni fermata gli autisti sono 
tenuti ad effettuare controlli relativi alla sicurezza del veicolo per assicurarsi che 
nessuna persona non autorizzata sia entrata nel carico. Controllare eventuali sigilli, 
serrature, cavi di inclinazione o altri dispositivi di sicurezza per rilevare eventuali 
segni di danni o manomissioni prima e durante il viaggio. Controlla la parte laterale 
e il tetto del veicolo nonché tutti i vani esterni.

REGISTRA
Gli autisti devono compilare in una lista di controllo tutti i controlli effettuati 
durante il viaggio. Devono essere registrati la data, le ore e l’ubicazione di ogni 
controllo effettuato e registrare tutti i numeri di sigillo sulla lista di controllo. Gli 
autisti devono tenere a disposizione liste di controllo di riserva.Qualora siano 
necessarie molte fermate, occorre utilizzare più liste di controllo. I proprietari dei 
veicoli devono fornire agli autisti mezzi di registrazione quali: checklist e istruzioni 
scritte prima dell’inizio di ogni viaggio.
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Il sistema di accreditamento delle sanzioni 
civili della forza di frontiera del Regno Unito 
Mettiamo a disposizione un programma per i trasportatori che si attengono e 
mantengono costantemente alti i livelli di sicurezza dei veicoli. L’adesione al 
programma può ridurre significativamente una sanzione.

Qualora volessi che la tua azienda venisse presa in considerazione per 
beneficiare di tale programma, compila il modulo di iscrizione (www.gov.uk/
government/publications/civil-penalty-accreditation-scheme) sul sito 
web di GOV.UK e inviarlo a BF.CPAS@homeoffice.gov.uk

Per ulteriori informazioni sulla legislazione in materia di sanzioni civili, 
contattare:
Clandestine Entrant Civil Penalty Team
Border Force South East 
Ground Floor, Martello House, Shearway Road, Shearway Business Park,
Folkestone, Kent, CT19 4RH, Regno Unito
Telefono: +44 (0)300 071 0104
BF.CECPT@homeoffice.gov.uk

Aiutaci a
proteggere i confini
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Per ulteriori informazioni sul sistema di 
sanzioni civili per gli ingressi clandestini, 
scansiona il codice QR:

https://www.gov.uk/government/publications/civil-penalty-accreditation-scheme
https://www.gov.uk/government/publications/civil-penalty-accreditation-scheme

