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Nuovo certificato di disinsettazione per Aeromobili

• Conforme ANNEX 9 ICAO

• Calcolo 8 settimane automatico

• Gestione 
documentazione/lavorazione 
pratica e archivio su portale 
NSIS

• Protocollazione univoca



Abilitazione NSIS – Area pubblica

• Inserimento pratica da parte delle compagnie aeree / handler

• Controllo documentale direttamente da NSIS e successivo rilascio

• Riduzione tempi lavorazione

• Eliminazione archiviazione cartacea (Certificato -> unico documento 
da archiviare)



INSERIMENTO RICHIESTA DA PARTE 
DELLA COMPAGNIA AEREA O HANDLER
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COLLEGARSI AL SITO
https://nsis.sanita.it

ed eseguire il LOG con le proprie credenziali



Accesso al sistema

Per assicurare un adeguato livello di sicurezza, l’accesso all’applicazione è possibile soltanto previo
riconoscimento dell’utente da parte del sistema.
Affinchè gli utenti autorizzati possano essere riconosciuti dal sistema, a ciascuno di essi vengono
associati i seguenti parametri identificativi
:
o Nome utente: è l’identificativo univoco assegnato all’utente, con il quale il sistema lo

riconosce. È costituito da 6 caratteri alfanumerici. (mi………)
o Password: è la parola chiave che garantisce la sicurezza dell’accesso, legata in modo

univoco al nome utente. La password è nota solo all’utente e deve essere mantenuta
segreta.
Al generico utente che vuole accedere all’applicazione, il sistema proporrà una finestra per
l’inserimento dei propri parametri identificativi.

P.S. Disattivare il “Blocco Pop-up” per visualizzare la schermata successiva.



Selezionare “USMAF AREA 

PUBBLICA”



Aprire quindi il menù a 
tendina RICHIESTA MEZZI e 
selezionare NUOVA



Selezionare quindi DITTA e 
inserire la PARTITA IVA del 
presentatore domanda 
(Compagnia Aerea/Handler



Selezionare quindi la 
denominazione corretta e, in 
caso di sedi operative diverse, 
selezionare nel campo 
sottostante la denominazione 
di interesse, quindi 
“CONFERMA”



Indicare nel campo Email un 
indirizzo presidiato da 
personale della Compagnia 
Aerea/Handler che sia a 
conoscenza della pratica 
inserita in Nsis.



Selezionare quindi “DATI 
AEREO” e compilare i campi 
SIGLA (codice registrazione), 
COMPAGNIA (Denominazione 
Compagnia Aerea), TIPO 
(modello aeromobile).
Quindi selezionare “AVANTI”



Selezionare VIGILANZA –
ESENZIONE DISINSETTAZIONE

Selezionare dal menu a tendina 
«PREVISTA SEDE USMAF DI 
DESTINAZIONE», l’unità 
territoriale di interesse. 



Selezionare il TRIBUTO di 
proprio interesse e cliccare su 
AVANTI



Selezionare documento 

Selezionare ALTRO dal menù a 
tendina «TIPO DOCUMENTO» 
ed inserire nella successiva 
casella la dicitura “Preavviso 
disinsettazione”

















Disinsettazioni Aeroporto Malpensa: usma.varese@sanita.it

Disinsettazioni Aeroporto Bergamo: usma.bergamo@sanita.it

Disinsettazioni Aeroporto Torino: usma.torino@sanita.it

Disinsettazioni Aeroporto Linate:usma.linate.tecnici@sanita.it
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Creare un unico file PDF contenente TUTTA la documentazione inerente il processo di 
disinsettazione ovvero:

• Dichiarazione di avvenuta disinsettazione da parte della Società incaricata 
(riportante data di disinsettazione, denominazione della compagnia aerea, tipologia 
di aeromobile, codice registrazione e prodotto utilizzato);

• Versamento postale/bonifico (il CRO/TRN identificativo del versamento deve essere 
sempre visibile)





!!! IMPORTANTE !!!

Nella sezione NOTE 

AGGIUNTIVE inserire sempre 

la sigla dell’aeroporto di 

competenza (es. MXP – LIN –

BGY ecc.)



Selezionare SFOGLIA e 
selezionare il file PDF. 
Selezionare quindi AGGIUNGI 
ALLEGATO. 



Disinsettazioni Aeroporto Malpensa: usma.varese@sanita.it

Disinsettazioni Aeroporto Bergamo: usma.bergamo@sanita.it

Disinsettazioni Aeroporto Torino: usma.torino@sanita.it

Disinsettazioni Aeroporto Linate:usma.linate.tecnici@sanita.it



Il documento in formato cartaceo dovrà poi essere ritirato presso gli uffici dell’U.T competente per territorio, indicata 
precedentemente in fase di compilazione.


