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(h) Il registratore dei dati di volo deve iniziare a registrare i dati prima che il velivolo sia in grado 

di muoversi con i propri mezzi e deve smettere dopo che il velivolo non sia più in grado di 

muoversi con i propri mezzi. 

 

(i) Il registratore dei dati di volo deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la 

localizzazione in acqua. 

 

OPS 1.725 

Registratori dei dati di volo - 3 

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.725) 

 

(a) L’operatore non impiega un velivolo a turbina il cui certificato di navigabilità individuale sia 

stato rilasciato per la prima volta anteriormente al 1º giugno 1990 e la cui massa massima 

certificata al decollo sia superiore a 5 700 kg a meno che non sia dotato di un registratore dei 

dati di volo che impiega un metodo digitale di registrazione e memorizzazione dei dati e non sia 

disponibile un sistema che permette di estrarre facilmente tali dati dal supporto di 

memorizzazione. 

 

(b)  Il registratore dei dati di volo è in grado di conservare in memoria i dati registrati durante 

almeno le ultime 25 ore di funzionamento. 

 

(c) Il registratore dei dati di volo deve registrare, con riferimento ad una scala del tempo: 

 

(1) i parametri di cui alla tabella A dell'appendice 1 alla norma OPS 1.725; 
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(2) in caso di velivoli con una massa massimo al decollo superiore a 27 000 kg, il cui 

primo certificato per tipo sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 

30 settembre 1969, i parametri addizionali da 6 a 15b di cui alla tabella B 

dell'appendice 1 alla norma OPS 1.725 di questo punto. I seguenti parametri non 

devono essere registrati, se accettabili per l'Autorità: 13, 14 e 15b di cui alla tabella 

B dell'appendice 1 alla norma OPS 1.725 qualora sia soddisfatta una delle seguenti 

condizioni: 

 

(i) il sensore non è prontamente disponibile; 

 

(ii) il sistema di registrazione di volo non dispone di sufficiente capacità; 

 

(iii) è necessario modificare gli equipaggiamenti di produzione dei dati; e 

 

(3) se il sistema di registrazione di volo dispone di sufficiente capacità, il sensore è 

prontamente disponibile e non è necessario modificare gli equipaggiamenti di 

produzione dei dati: 

 

(i) per i velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la 

prima volta dopo il 1º gennaio 1989 incluso, con una massa massima certificata al 

decollo superiore a 5 700 kg ma inferiore a 27 000 kg, i parametri da 6 a 15b di 

cui alla tabella B dell'appendice 1 alla norma OPS 1.725; e 

 

(ii) per i velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la 

prima volta dopo il 1º gennaio 1987 incluso, con una massa massima certificata al 

decollo superiore a 27000 kg, i restanti parametri di cui alla tabella B 

dell'appendice 1 alla norma OPS 1.725. 
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(d) I singoli parametri che possono essere desunti dal calcolo degli altri parametri registrati non 

devono essere registrati se accettabili per l'Autorità. 

 

(e) I dati devono essere ottenuti da fonti del velivolo che permettano di stabilire una correlazione 

precisa con le informazioni presentate all’equipaggio di condotta. 

 

(f) Il registratore dei dati di volo deve iniziare a registrare i dati prima che il velivolo sia in grado 

di muoversi con i propri mezzi e deve smettere dopo che il velivolo non sia più in grado di 

muoversi con i propri mezzi. 

 

(g) Il registratore dei dati di volo deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la 

localizzazione in acqua. 

 

OPS 1.727 

Registratore combinato 

 

(a) Il rispetto dei requisiti in materia di fonoregistratore in cabina di pilotaggio e di registratore 

dei dati di volo può essere conseguito tramite: 

 

(1) un solo registratore combinato se il velivolo deve essere unicamente dotato di un 

fonoregistratore in cabina di pilotaggio o di un registratore dei dati di volo; oppure 

 

(2) un solo registratore combinato se il velivolo con una massa massima certificata al 

decollo fino a 5 700 kg deve essere dotato di un fonoregistratore in cabina di pilotaggio 

e di un registratore dei dati di volo; oppure 
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(3) due registratori combinati se il velivolo con una massa massima certificata al decollo 

superiore a 5 700 kg deve essere dotato di un fonoregistratore in cabina di pilotaggio e 

di un registratore dei dati di volo. 

 

(b) Un registratore combinato è un registratore dei dati di volo che registra: 

 

(1) tutte le comunicazioni vocali e l'ambiente sonoro di cui alla pertinente norma sul 

fonoregistratore in cabina di pilotaggio; e  

 

(2) tutti i parametri di cui alla pertinente norma sul registratore dei dati di volo, con le 

stesse specifiche richieste in dette norme. 

 

OPS 1.730 

Posti a sedere, cinture di sicurezza, bretelle e dispositivi di sicurezza per bambini 

 
(a) L’operatore non impiega un velivolo a meno che non sia equipaggiato con quanto segue: 

 

(1) un posto o una cuccetta per ogni persona di età uguale o superiore a 2 anni; 

 

(2) una cintura di sicurezza, con o senza cintura a bandoliera, o una cintura di sicurezza 

utilizzabile su ciascun sedile passeggeri per ogni passeggero di età uguale o superiore a 

2 anni; 

 

(3) una cintura supplementare ad anello o altro sistema di vincolo per ciascun neonato; 
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(4) salvo nei casi previsti alla seguente lettera b), una cintura di sicurezza con bretelle per 

ogni sedile dei membri d’equipaggio di condotta e per ogni sedile accanto ad un sedile 

pilota, dotata di un sistema che trattiene automaticamente il busto dell’occupante in caso 

di decelerazione rapida; 

 

(5) salvo nei casi previsti alla seguente lettera b), una cintura di sicurezza con bretelle per 

ogni sedile dei membri dell’equipaggio di cabina e per ogni sedile osservatori. Questo 

requisito non preclude tuttavia l’utilizzazione di sedili passeggeri da parte dei membri 

dell’equipaggio di cabina in eccesso rispetto al numero minimo richiesto; e 

 

(6) sedili per i membri dell’equipaggio di cabina, situati vicino ad un’uscita di emergenza, 

richiesta a livello pavimento, salvo che sia possibile ubicare tali sedili altrove se ciò può 

facilitare un’evacuazione d’urgenza dei passeggeri. Tali sedili sono orientati verso la 

parte anteriore o posteriore del velivolo, entro un angolo di 15° rispetto all’asse 

longitudinale del velivolo; 

 

(b) tutte le cinture di sicurezza con bretelle devono avere un unico punto di sgancio; 

 

(c) una cintura di sicurezza con cintura a bandoliera (su velivoli con una massa massima 

certificata al decollo non superiore a 5 700 kg) o una cintura di sicurezza (su velivoli con una 

massa massima certificata al decollo non superiore a 2 730 kg) può essere utilizzata al posto 

di una cintura di sicurezza con bretelle, se quest'ultima non può essere installata per ragioni 

pratiche. 
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OPS 1.731 

Segnali "Allacciare le cinture di sicurezza" e "Vietato fumare" 

 

L’operatore non impiega un velivolo in cui dal posto di pilotaggio non si possano vedere tutti i 

sedili passeggeri, a meno che il velivolo non sia dotato di un sistema di segnalazione che informa 

tutti i passeggeri ed i membri dell’equipaggio di cabina quando devono essere allacciate le cinture e 

quando è vietato fumare. 

 

OPS 1.735 

Porte e tende interne 

 

L’operatore non impiega un velivolo se non vi sono installati i seguenti elementi: 

 

(a) in un velivolo con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19, 

una porta che separa il compartimento passeggeri dalla cabina di pilotaggio, dotata di un 

cartello "crew only" (riservato all’equipaggio) e di un sistema di bloccaggio per impedire ai 

passeggeri di aprirla senza l’autorizzazione di uno dei membri dell’equipaggio di condotta; 

 

(b) un sistema per aprire ogni porta che separa un compartimento passeggeri da un altro 

compartimento dotato di uscite di emergenza. Tali sistemi di apertura devono essere 

facilmente accessibili; 
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(c) se è necessario passare attraverso una porta o una tenda che separa la cabina passeggeri da 

altri compartimenti per raggiungere un’uscita di emergenza da qualunque posto passeggeri, 

tale porta o tenda deve essere dotata di un sistema che permetta di bloccarla in posizione 

aperta; 

 

(d) su ogni porta interna o vicino ad ogni tenda che costituisce il mezzo di accesso ad un’uscita di 

emergenza passeggeri è apposto un cartello indicante che tale porta o tenda deve essere 

bloccata in posizione aperta durante il decollo e l’atterraggio; e 

 

(e) un sistema che permetta ad ogni membro dell’equipaggio di sbloccare qualsiasi porta 

normalmente accessibile ai passeggeri e che può essere bloccata dai passeggeri. 

 

OPS 1.745 

Kit di pronto soccorso 

 

(a) L’operatore non impiega un velivolo a meno che non sia dotato di kit di pronto soccorso, 

facilmente accessibili in caso di bisogno, il cui numero è stabilito dalla seguente tabella: 

 

Numero di sedili 
passeggeri installati

Numero di kit di 
pronto soccorso 

richiesti 
da 0 a 99 1 

da 100 a 199 2 

da 200 a 299 3 

da 300 in poi 4 
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(b) L’operatore assicura che i kit di pronto soccorso siano: 

 

(1) controllati periodicamente per assicurare, per quanto possibile, che il loro contenuto sia 

mantenuto in condizioni di utilizzazione; e 

 

(2) ricostituiti ad intervalli regolari conformemente alle istruzioni che figurano sulle loro 

etichette e ogni volta che le circostanze lo richiedano. 

 

OPS 1.755 

Kit di pronto soccorso medico 

 

(a) L’operatore non impiega un velivolo con configurazione massima approvata di posti 

passeggeri superiore a 30 a meno che non sia equipaggiato con un kit di pronto soccorso 

medico se qualunque punto della rotta prevista si trova a più di 60 minuti di volo (a velocità di 

crociera normale) da un aeroporto in cui si suppone possa essere disponibile un’assistenza 

medica qualificata. 

 

(b) Il comandante assicura che non vengano somministrati farmaci se non da medici o infermieri 

qualificati o da altro personale competente in questo campo. 

 

(c) Condizioni di trasporto 

 

(1) Il kit di pronto soccorso medico deve essere impermeabile alla polvere e all’umidità e 

deve essere trasportato in condizioni di sicurezza, se possibile nella cabina di pilotaggio; e 
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(2) l’operatore assicura che i kit di pronto soccorso medico siano: 

 

(i) controllati periodicamente per assicurare, per quanto possibile, che il loro 

contenuto sia mantenuto in condizioni di utilizzazione; e 

 

(ii) ricostituiti ad intervalli regolari conformemente alle istruzioni che figurano sulle 

loro etichette e ogni volta che le circostanze lo richiedano. 

 

OPS 1.760 

Ossigeno di pronto soccorso 

 

(a) L’operatore non impiega un velivolo pressurizzato ad altitudini superiori a 25 000 ft, quando 

deve essere trasportato un membro dell’equipaggio di cabina, a meno che non sia dotato di 

un’alimentazione di ossigeno non diluito per i passeggeri che, per ragioni fisiologiche, 

potrebbero avere bisogno di ossigeno a seguito della depressurizzazione della cabina. La 

quantità di ossigeno deve essere calcolata in base ad una portata media di almeno 

3 litri/minuto/persona in unità STPD e deve essere sufficiente per alimentare almeno il 2% dei 

passeggeri trasportati, e comunque mai meno di una persona, per l’intera durata del volo ad 

altitudini-pressioni cabina superiori a 8 000 ft dopo una depressurizzazione cabina. Le unità di 

distribuzione ossigeno devono essere in numero sufficiente, e comunque mai meno di due, e 

devono essere dotate di un dispositivo che permetta all’equipaggio di cabina di utilizzare la 

fonte di alimentazione. 

 

(b) La quantità di ossigeno di pronto soccorso richiesta per un dato volo è determinata sulla base 

delle quote barometriche e della durata del volo tenendo conto delle procedure operative 

stabilite per ciascun volo e ciascuna rotta. 
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(c) L’equipaggiamento di ossigeno fornito è in grado di generare una portata verso ciascun 

utilizzatore di almeno 4 litri/minuto, in unità STPD. Possono essere forniti mezzi atti a ridurre 

la portata ad una quantità che non sia inferiore a 2 litri/minuto, in unità STPD, a qualsiasi 

altitudine. 

 

OPS 1.770 

Ossigeno – Velivoli pressurizzati 

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.770) 

 

(a) Generalità 

 

(1) L’operatore non utilizza un velivolo pressurizzato al di sopra di 10 000 ft a meno che 

non sia munito di un sistema in grado di immagazzinare e distribuire l’ossigeno 

richiesto da questa norma. 

 

(2) La quantità di ossigeno richiesta è determinata sulla base delle quote barometriche, della 
durata del volo e supponendo che si produrrà una depressurizzazione della cabina 

all’altitudine o al momento del volo più critico dal punto di vista del bisogno di 

ossigeno e che, a seguito di tale depressurizzazione, il velivolo scenderà, 
conformemente alle procedure di emergenza specificate nel Manuale di volo del 

velivolo, fino ad un’altitudine sicura tenuto conto della rotta da seguire, che consentirà 

di continuare il volo e di atterrare in sicurezza. 
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(3) In caso di depressurizzazione della cabina, l’altitudine-pressione della cabina è 
considerata uguale a quella del velivolo, a meno che non sia dimostrato all’Autorità che 

nessun guasto probabile del sistema di pressurizzazione della cabina ha come 

conseguenza un’altitudine-pressione cabina uguale all’altitudine-pressione del velivolo. 
In tal caso, l’altitudine-pressione cabina massima dimostrata può essere usata come base 

per determinare l’alimentazione di ossigeno. 

 
(b) Requisiti relativi agli equipaggiamenti di ossigeno e all’alimentazione di ossigeno 

 

(1) Membri dell'equipaggio di condotta 

 
(i) Ciascun membro dell’equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio è 

alimentato in ossigeno conformemente alle disposizioni dell’appendice 1. Se tutti 

gli occupanti dei posti della cabina di pilotaggio sono alimentati in ossigeno a 
partire dalla fonte di alimentazione riservata ai membri dell’equipaggio di 

condotta, devono essere considerati tutti come membri dell’equipaggio di 

condotta in servizio in cabina di pilotaggio ai fini dell’alimentazione di ossigeno. 
Gli occupanti dei sedili della cabina di pilotaggio che non sono alimentati dalla 

fonte dell’equipaggio di condotta devono essere considerati come passeggeri ai 

fini dell’alimentazione di ossigeno. 
 

(ii) I membri dell’equipaggio di condotta che non sono contemplati dalla precedente 

lettera b), punto 1) i) devono essere considerati come passeggeri ai fini 
dell’alimentazione di ossigeno. 

 

(iii) Le maschere ad ossigeno sono situate a portata immediata dei membri 
dell’equipaggio di condotta quando occupano la postazione loro assegnata. 
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(iv) Le maschere ad ossigeno ad uso dei membri dell’equipaggio di condotta nei 
velivoli pressurizzati che volano a quote superiori a 25 000 ft sono maschere ad 

utilizzo immediato. 

 
(2) Membri dell'equipaggio di cabina, membri d’equipaggio supplementari e passeggeri 

 

(i) I membri dell’equipaggio di cabina ed i passeggeri sono alimentati in ossigeno 
conformemente all’appendice 1, salvo i casi in cui si applica il seguente punto (v). 

I membri dell’equipaggio di cabina trasportati in eccesso rispetto al numero 

minimo richiesto ed i membri d’equipaggio supplementari devono essere 

considerati come passeggeri per quanto riguarda l’alimentazione di ossigeno. 
 

(ii) I velivoli che si intende impiegare ad altitudini-pressione superiori a 25 000 ft 

sono dotati di un numero sufficiente di prese e di maschere e/o un numero 
sufficiente di unità portatili di ossigeno con maschere ad uso di tutti i membri 

dell’equipaggio di cabina. Le prese disponibili e/o le unità portatili di ossigeno 

devono essere distribuite in modo uniforme in cabina onde assicurare che ciascun 
membro dell'equipaggio di cabina minimo richiesto possa essere immediatamente 

alimentato in ossigeno indipendentemente dal posto in cui si trovava al momento 

della depressurizzazione. 
 

(iii) I velivoli che si intende impiegare ad altitudini-pressione superiori a 25 000 ft 

sono dotati di un impianto di erogazione di ossigeno collegato a terminali di 
alimentazione immediatamente utilizzabili da ciascun occupante, 

indipendentemente dal sedile che occupa. Il numero totale di distributori e di prese 

è superiore di almeno il 10% al numero di sedili. I distributori in eccesso devono 
essere distribuiti equamente all’interno della cabina. 
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(iv) I velivoli che si intende impiegare ad altitudini-pressione superiori a 25 000 ft o che, se 

impiegati a 25 000 ft o al di sotto, non possono scendere in sicurezza a 13 000 ft entro  

4 minuti e il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima 

volta a partire dal 9 novembre 1998 incluso sono dotati di maschere a presentazione 

automatica utilizzabili immediatamente da ciascun occupante, qualunque sia il posto 

che occupa. Il numero totale di distributori e di prese è superiore di almeno il 10% al 

numero di sedili. I distributori in eccesso devono essere distribuiti equamente all’interno 

della cabina. 

 

(v) I requisiti in materia di alimentazione in ossigeno, specificati nell’appendice 1, per i 

velivoli non certificati per altitudini superiori a 25 000 ft possono essere ridotti a quelli 

richiesti, per l’intera durata del volo ad altitudini-pressione cabina comprese tra 10 000 

e 13 000 ft, per tutti i membri dell’equipaggio di cabina richiesti e per almeno il 10% 

dei passeggeri, a condizione che, in qualunque punto della rotta da seguire, il velivolo 

possa scendere in sicurezza in meno di 4 minuti ad un’altitudine-pressione cabina di 

13 000 ft. 

 

OPS 1.775 

Ossigeno - Velivoli non pressurizzati 

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.775) 

 

(a) Generalità 

 

(1) L’operatore non utilizza un velivolo non pressurizzato ad altitudini superiori a 10 000 ft 

a meno che non sia munito di un sistema in grado di immagazzinare e distribuire 

l’ossigeno richiesto. 
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(2) La quantità di ossigeno richiesta per un dato volo è determinata in base all’altitudine e 

alla durata del volo tenendo conto delle procedure operative stabilite per ciascuna 

operazione nel Manuale delle operazioni e delle rotte da seguire nonché delle procedure 

di emergenza specificate nel suddetto Manuale. 

 

(3) Un velivolo che si intende impiegare ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft è 

munito di un sistema in grado di immagazzinare e distribuire le quantità di ossigeno 

richieste. 

 

(b) Requisiti in materia di alimentazione di ossigeno 

 

(1) Membri dell'equipaggio di condotta. Ciascun membro dell’equipaggio di condotta in 

servizio in cabina di pilotaggio deve essere alimentato in ossigeno conformemente alle 

disposizioni dell’appendice 1. Se tutti gli occupanti dei posti della cabina di pilotaggio 

sono alimentati in ossigeno a partire dalla fonte di alimentazione riservata ai membri 

dell’equipaggio di condotta, devono essere considerati tutti come membri 

dell’equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio ai fini dell’alimentazione 

di ossigeno. 

 

(2) Equipaggio di cabina, membri d’equipaggio supplementari e passeggeri. I membri 

dell'equipaggio di cabina ed i passeggeri devono essere alimentati in ossigeno 

conformemente all'appendice 1. I membri dell'equipaggio di cabina trasportati in 

eccesso rispetto al numero minimo richiesto ed i membri d'equipaggio supplementari 

devono essere considerati come passeggeri ai fini dell'alimentazione di ossigeno. 
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OPS 1.780 

Equipaggiamento protettivo per la respirazione ad uso dell’equipaggio 

 

(a) L’operatore non impiega un velivolo pressurizzato, o un velivolo non pressurizzato con una 

massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con una configurazione massima 

approvata di posti passeggeri superiore a 19, a meno che: 

 

(1) non sia dotato di equipaggiamenti idonei a proteggere gli occhi, il naso e la bocca di 

ogni membro dell’equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio e ad erogare 

ossigeno per un periodo non inferiore a 15 minuti. I dispositivi respiratori protettivi 

(PBE) possono essere alimentati dalla fonte di ossigeno richiesta dalla norma 

OPS 1.770, lettera b), punto 1) o dalla norma OPS 1.775, lettera b), punto 1). Inoltre, se 

i membri dell’equipaggio di condotta sono più di uno e non vi è a bordo personale di 

cabina, devono essere trasportati in volo dispositivi respiratori protettivi portatili per 

proteggere gli occhi, il naso e la bocca di ogni membro dell’equipaggio di condotta e 

per fornire gas respirabile per un periodo non inferiore a 15 minuti; e 

 

(2) non sia dotato di un numero sufficiente di dispositivi respiratori protettivi portatili per 

proteggere occhi, naso e bocca di tutti i membri dell’equipaggio di cabina richiesti e per 

fornire gas respirabile per un periodo non inferiore a 15 minuti. 

 

(b) I dispositivi respiratori protettivi ad uso dell’equipaggio di condotta devono essere situati in 

un posto adeguato nella cabina di pilotaggio ed essere facilmente accessibili per uso 

immediato da parte di ciascun membro dell’equipaggio di condotta quando occupa la propria 

postazione di lavoro. 

 

(c) I dispositivi respiratori protettivi ad uso dell’equipaggio di cabina devono essere installati in 

prossimità di ogni postazione di lavoro dei membri dell’equipaggio di cabina. 
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(d) Deve inoltre essere fornito un dispositivo respiratorio protettivo portatile supplementare, 

facilmente accessibile e situato in prossimità degli estintori a mano richiesti dalla norma OPS 

1.790, lettere c) e d), salvo che, nel caso in cui l’estintore si trovi all’interno del 

compartimento di carico, il suddetto dispositivo respiratorio protettivo deve trovarsi fuori di 

tale compartimento ma in prossimità della sua entrata. 

 

(e) I dispositivi respiratori protettivi, quando sono in funzione, non devono impedire le 

comunicazioni richieste dalle norme OPS 1.685, 1.690, 1.810 e 1.850. 

 

OPS 1.790 

Estintori a mano 

 

L’operatore non impiega un velivolo a meno che non sia dotato di estintori a mano da usare in 

cabina di pilotaggio, nel compartimento passeggeri e, se del caso, nel compartimento di carico e 

nelle aree di servizio, conformemente alle disposizioni seguenti: 

 

(a) il tipo e il quantitativo di sostanze estinguenti devono essere adeguati ai tipi di incendi che 

potrebbero svilupparsi nel compartimento dove deve essere usato l’estintore e, nel 

compartimento passeggeri, devono ridurre al minimo il pericolo di concentrazione di gas tossici; 

 

(b) nella cabina di pilotaggio deve trovarsi almeno un estintore a mano contenente halon 1211 

(bromoclorodifluorometano, CBrCIF2) o una sostanza estinguente equivalente, ubicato in un 

luogo adeguato per essere usato dall’equipaggio di condotta; 

 

(c) almeno un estintore a mano deve trovarsi in ogni area di servizio, o deve essere facilmente 

accessibile per essere usato in ogni area di servizio, che non sia sul ponte passeggeri 

principale; 
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(d) almeno un estintore a mano facilmente accessibile deve essere disponibile ed utilizzabile in 

ogni compartimento di carico o bagagli di classe A o di classe B ed in ogni compartimento di 

carico di classe E, accessibile in volo ai membri d’equipaggio; e 

 

(e) nel/i compartimento/i passeggeri deve essere adeguatamente collocato almeno il seguente 

numero di estintori: 

 

 

Configurazione 
massima approvata 
di posti passeggeri 

Numero di 
estintori 

da 7 a 30 1 

da 31 a 60 2 

da 61 a 200 3 

da 201 a 300 4 

da 301 a 400 5 

da 401 a 500 6 

da 501 a 600 7 

da 601 in poi 8 

 

Se sono richiesti 2 o più estintori, questi devono essere distribuiti uniformemente nel 

compartimento passeggeri. 
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(f) Almeno uno degli estintori richiesti nel compartimento passeggeri di un velivolo che abbia 

una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 31 ma non superiore a 

60 e almeno due degli estintori richiesti nel compartimento passeggeri di un velivolo che 

abbia una configurazione massima approvata di posti passeggeri uguale o superiore a 61 

devono contenere halon 1211 (bromoclorodifluorometano, CBrCIF2), o una sostanza 

estinguente equivalente. 

 

OPS 1.795 

Asce di salvataggio e piedi di porco 

 

(a) L’operatore non utilizza un velivolo con una massa massima certificata al decollo superiore a 

5 700 kg o con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9, a 

meno che non sia equipaggiato con almeno un’ascia o un piede di porco in cabina di 

pilotaggio. Se la configurazione massima approvata di posti passeggeri è superiore a 200 il 

velivolo deve trasportare un'ascia ed un piede di porco supplementari, situati nell’area di 

servizio più arretrata o in prossimità di quest’ultima. 

 

(b) Le asce ed i piedi di porco posti nel compartimento passeggeri non devono essere visibili ai 

passeggeri. 
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OPS 1.800 

Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera 

 

L’operatore assicura che, se in un velivolo vi sono zone della fusoliera adatte ad essere penetrate 

dalle squadre di salvataggio, tali aree sono contrassegnate come indicato più sotto. I segni devono 

essere di colore rosso o giallo e, se necessario, devono essere contornati di bianco per offrire un 

migliore contrasto con lo sfondo. Se la distanza tra segni d’angolo è superiore a 2 metri, devono 

essere aggiunti segni intermedi di 9 cm x 3 cm in modo che la distanza tra segni consecutivi non 

superi 2 metri. 

 

 

 
 

 

OPS 1.805 

Dispositivi di evacuazione di emergenza 

 

(a) L’operatore non impiega un velivolo in cui l’altezza della soglia delle uscite di emergenza 

passeggeri dal suolo: 

 

(1) è superiore a 1,83 m (6 ft) se il velivolo è a terra con il carrello d’atterraggio estratto; o 
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(2) sarebbe superiore a 1,83 m (6 ft) a seguito della rottura o di un difetto di estrazione di 

una o più gambe del carrello d’atterraggio, se la prima domanda di certificato per tipo 

del velivolo è stata introdotta il 1° aprile 2000 o in data successiva,  

 

a meno che non sia dotato di equipaggiamenti o di sistemi disponibili ad ogni uscita, 

rispondenti ai criteri dei punti 1) o 2), che permettano ai passeggeri e all’equipaggio di 

raggiungere in sicurezza il suolo, in caso di emergenza. 

 

(b) Tali equipaggiamenti o sistemi non sono necessari alle uscite di emergenza situate sulle ali, se 

il percorso di evacuazione previsto sulla struttura del velivolo termina ad un’altezza inferiore 

a 1,83 m (6 ft) dal suolo con il velivolo a terra, il carrello estratto e gli ipersostentatori alari in 

posizione di decollo o di atterraggio, a seconda di quale delle due posizioni è più elevata 

rispetto al suolo. 

 

(c) I velivoli per i quali è richiesta un’uscita di emergenza separata riservata all’equipaggio di 

condotta e: 

 

(1) nei quali il punto più basso dell’uscita di emergenza si trova ad un’altezza superiore a 

1,83 m (6 ft) dal suolo con il carrello estratto; o 

 

(2) per i quali la prima domanda di certificato per tipo del velivolo è stata introdotta il 1° 

aprile 2000 o in data successiva e nei quali il punto più basso dell’uscita di emergenza si 

troverebbe ad un’altezza superiore a 1,83 m (6 ft) dal suolo a seguito della rottura o di 

un difetto di estrazione di una o più gambe del carrello d’atterraggio, devono essere 

dotati di un sistema che permetta a tutti i membri dell’equipaggio di condotta di 

raggiungere il suolo in sicurezza, in caso di emergenza. 
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OPS 1.810 

Megafoni 

 

(a) L’operatore non utilizza un velivolo con una configurazione massima approvata di posti 

passeggeri superiore a 60, che trasporta effettivamente uno o più passeggeri, a meno che non 

sia equipaggiato di megafoni portatili a batteria, facilmente accessibili ed utilizzabili dai 

membri d’equipaggio in caso di evacuazione di emergenza, nelle quantità sotto riportate: 

 

(1) per ogni ponte passeggeri: 

 

Numero di sedili 

passeggeri 

Numero di 

megafoni richiesti 

da 61 a 99 1 

da 100 in poi 2 

 

 

(2) Per i velivoli con più di un ponte passeggeri, in tutti i casi in cui il numero di posti 

passeggeri è superiore a 60, è richiesto almeno un megafono. 
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OPS 1.815 

Illuminazione di emergenza 

 

(a) L’operatore non utilizza un velivolo per trasporto passeggeri che abbia una configurazione 

massima approvata di posti passeggeri superiore a 9, a meno che non sia dotato di un sistema 

di illuminazione di emergenza con alimentazione indipendente, atto a facilitare l’evacuazione 

del velivolo. Il sistema di illuminazione di emergenza deve comprendere: 

 

(1) per velivoli che hanno una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore 

a 19: 

 

(i) le fonti d’illuminazione generale della cabina; 

 

(ii) l’illuminazione interna delle zone delle uscite di emergenza a livello del 

pavimento; e 

 

(iii) l’illuminazione dei segni di ubicazione e delle indicazioni delle uscite di 

emergenza; 

 

(iv) per i velivoli per cui la domanda di certificato per tipo o equivalente è stata 

introdotta prima del 1° maggio 1972, nei voli di notte, l’illuminazione esterna di 

tutte le uscite di emergenza situate sulle ali e delle uscite per le quali è richiesto un 

sistema di assistenza alla discesa al suolo; 

 

(v) per i velivoli per cui la domanda di certificato per tipo o equivalente è stata 

introdotta prima del 1° maggio 1972 o in data successiva, nei voli di notte, 

l’illuminazione esterna di tutte le uscite di emergenza passeggeri; 
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(vi) per i velivoli per cui il certificato per tipo è stato rilasciato per la prima volta il 1° 

gennaio 1958 o in data successiva, un sistema di indicazione del percorso di 

evacuazione in prossimità del pavimento nel/i compartimento/i passeggeri; 

 

(2) per i velivoli che hanno una configurazione massima approvata di posti passeggeri 

inferiore o uguale a 19 e sono certificati conformemente alle specifiche di certificazione 

di cui alla CS-25 o CS-23: 

 

i) le fonti d’illuminazione generale della cabina; 

 

ii) l’illuminazione interna delle zone delle uscite di emergenza; e 

 

iii) l’illuminazione dei segni di ubicazione e delle indicazioni delle uscite di 

emergenza; 

 

(3) per i velivoli che hanno una configurazione massima approvata di posti passeggeri 

inferiore o uguale a 19 e non sono certificati conformemente alle specifiche di 

certificazione di cui alla CS-25 o CS-23, le fonti di illuminazione generale della cabina. 

 

(b) L’operatore non impiega, di notte, un velivolo per trasporto passeggeri che abbia una 

configurazione massima approvata di posti passeggeri inferiore o uguale a 9, a meno che non 

sia dotato di un sistema d’illuminazione generale della cabina atto a facilitare l’evacuazione 

del velivolo. Il sistema può comprendere luci sul soffitto o altre fonti d’illuminazione già 

installate sul velivolo e che possono rimanere operative dopo che la batteria del velivolo sia 

stata disattivata. 
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OPS 1.820 

Trasmettitore localizzatore di emergenza automatico 

 

(a) L’operatore non impiega un velivolo il cui certificato di navigabilità individuale sia stato 

rilasciato per la prima volta il 1° gennaio 2002 o in data successiva a meno che il velivolo 

non sia dotato di un trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT) automatico in grado di 

trasmettere su 121,5 MHz e 406 MHz. 

 

(b) L’operatore non impiega un velivolo il cui certificato di navigabilità individuale sia stato 

rilasciato per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 2002 a meno che il velivolo non sia 

dotato di un qualunque tipo di ELT in grado di trasmettere su 121,5 MHz e 406 MHz. 

 

(c) L’operatore assicura che tutti gli ELT in grado di trasmettere su 406 MHz siano codificati 

conformemente all’allegato 10 dell’ICAO e siano registrati presso organismi nazionali 

incaricati di avviare operazioni di ricerca e soccorso o presso un altro organismo designato. 

 

OPS 1.825 

Giubbotti salvagente 

 

(a) Velivoli terrestri. L’operatore non utilizza un velivolo terrestre: 

 

(1) per voli su una distesa d’acqua a più di 50 NM dalla costa; o 
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(2) se deve decollare da un aeroporto o atterrare ad un aeroporto dove la traiettoria di 

decollo o di avvicinamento è disposta in modo tale, sopra l’acqua, che in caso di 

problemi esista la probabilità di un ammaraggio forzato,  

 

a meno che non sia dotato di giubbotti salvagente, per ciascuna persona a bordo, muniti di luci 

di localizzazione di sopravvivenza. Ciascun giubbotto salvagente deve essere posto in un 

luogo facilmente accessibile dal sedile o dalla cuccetta della persona cui è destinato. I 

salvagente per neonati possono essere sostituiti da altri mezzi galleggianti approvati muniti di 

una luce di localizzazione di sopravvivenza. 

 

(b) Idrovolanti e velivoli anfibi. L’operatore non impiega un idrovolante o un velivolo anfibio 

sull’acqua a meno che non sia dotato di giubbotti salvagente, per ciascuna persona a bordo, 

muniti di luci di localizzazione di sopravvivenza. Ciascun giubbotto salvagente deve essere 

posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile o dalla cuccetta della persona cui è 

destinato. I salvagente per neonati possono essere sostituiti da altri mezzi galleggianti 

approvati muniti di una luce di localizzazione di sopravvivenza. 

 

OPS 1.830 

Canotti di salvataggio e trasmettitori localizzatori di emergenza (ELT) di sopravvivenza per voli 

prolungati sopra l’acqua 

 

(a) Per voli sopra l’acqua l’operatore non impiega un velivolo ad una distanza dalla terra, dove 

sia possibile effettuare un atterraggio di emergenza, maggiore di quella corrispondente a: 

 

(1) 120 minuti di volo a velocità di crociera o 400 NM, a seconda di quale delle due è 

minore, per i velivoli in grado di continuare il volo fino ad un aeroporto in caso di 

avaria del/i motore/i critico/i che si verifichi in qualsiasi punto della rotta o delle 

deviazioni previste; o 
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(2) 30 minuti di volo a velocità di crociera o 100 NM, a seconda di quale delle due è 

minore, per tutti gli altri velivoli, a meno che non siano trasportati a bordo tutti gli 

equipaggiamenti specificati alle seguenti lettere b) e c). 

 

(b) Un numero sufficiente di canotti di salvataggio per trasportare tutte le persone a bordo. A 

meno che non sia trasportato un numero supplementare di canotti di salvataggio di capacità 

sufficiente, la galleggiabilità e la capacità al di là della capacità nominale dei canotti devono 

permettere di accogliere tutti gli occupanti del velivolo in caso di perdita di uno dei canotti 

con maggiore capacità nominale. I canotti di salvataggio sono dotati di: 

 

(1) una luce di localizzazione di sopravvivenza; e 

 

(2) un equipaggiamento di sopravvivenza comprendente anche i mezzi per mantenersi in 

vita, adeguati al tipo di volo da intraprendere; e 

 

(c) almeno due trasmettitori localizzatori di emergenza (ELT) di sopravvivenza, in grado di 

trasmettere sulle frequenze di soccorso prescritte all’allegato 10 dell’ICAO, volume V, capo 2. 

 

OPS 1.835 

Equipaggiamento di sopravvivenza 

 

L’operatore non impiega un velivolo in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio 

sarebbero particolarmente difficili, a meno che non sia dotato dei seguenti equipaggiamenti: 

 

(a) equipaggiamento di segnalazione che permette di inviare i segnali pirotecnici di soccorso 

descritti nell’allegato 2 dell’ICAO; 
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(b) almeno un trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT) in grado di trasmettere sulle 

frequenze di soccorso prescritte all’allegato 10 dell’ICAO, volume V, capo 2; e 

 

(c) l’equipaggiamento di sopravvivenza supplementare per l’itinerario da seguire, tenendo conto 

del numero di passeggeri a bordo. 

 

Tuttavia, gli equipaggiamenti di cui alla lettera (c) non sono obbligatori a bordo se il velivolo: 

 

(1) rimane a una distanza da una zona dove le operazioni di ricerca e di salvataggio non 

sono particolarmente difficili, inferiore a: 

 

(i) 120 minuti di volo a velocità di crociera con un motore inoperativo per i velivoli 

in grado di continuare il volo fino ad un aeroporto in caso di avaria del/i motore/i 

critico/i che si verifichi in qualsiasi punto della rotta o delle deviazioni previste; o 

 

(ii) 30 minuti a velocità di crociera per tutti gli altri velivoli, 

 

oppure 

 

(2) per i velivoli certificati secondo le specifiche di certificazione di cui alla CS-25 o 

equivalenti, non si allontana oltre la distanza corrispondente a 90 minuti di volo a 

velocità di crociera da una zona in cui si può effettuare un atterraggio di emergenza. 



  
  

 
13376/1/05 REV 1  GC/rm 288 
ALLEGATO DG C III   IT 

 

OPS 1.840 

Idrovolanti e velivoli anfibi - Equipaggiamenti vari 

 

(a) L’operatore non impiega un idrovolante o un velivolo anfibio sull’acqua a meno che non sia 

dotato di: 

 

(1) un’ancora galleggiante e di altro equipaggiamento necessario per facilitare l’ormeggio, 

l’ancoraggio o la manovra dell’aeromobile sull’acqua, appropriato alle sue dimensioni, 

al suo peso e alle sue caratteristiche di manovrabilità; e 

 

(2) equipaggiamenti che permettano di emettere i segnali acustici prescritti nei regolamenti 

internazionali al fine di evitare le collisioni in mare, se applicabile. 

 

Appendice 1 alla norma OPS 1.715 

Registratori dei dati di volo - 1 - Elenco dei parametri da registrare 

 

Tabella A1 - Velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg 

 

Nota: il numero nella colonna di sinistra riflette i numeri di serie riportati nel documento ED55 

dell'EUROCAE 

 

 

N. PARAMETRO 

 

1 CONTEGGIO DEL TEMPO O DEL TEMPO RELATIVO 

 

2 ALTITUDINE-PRESSIONE 
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3 VELOCITA' INDICATA  

 

4 PRUA 

 

5 ACCELERAZIONE NORMALE 

 

6 INCLINAZIONE LONGITUDINALE 

 

7 INCLINAZIONE LATERALE 

 

8 TEMPI DI OGNI COLLEGAMENTO RADIO 

 

9 POTENZA/SPINTA PROPULSIVA SU OGNI MOTORE E POSIZIONE DELLA LEVA DI 

COMANDO/SPINTA DELLA CABINA DI PILOTAGGIO SE APPLICABILE 

 

10 POSIZIONE BORDO D’USCITA DIPOSITIVI IPERSOSTENTATORI O POSIZIONE DEL 

COMANDO DEI DISPOSITIVI 

 

11 POSIZIONE BORDO D'ATTACCO DISPOSITIVI IPERSOSTENTATORI O POSIZIONE 

DEL COMANDO DEI DISPOSITIVI 

 

12 POSIZIONE DI CIASCUN INVERTITORE DI SPINTA  

 

13 POSIZIONE DIRUTTORE E/O POSIZIONE DEL COMANDO DEGLI AEROFRENI 

 

14 TEMPERATURA DELL'ARIA TOTALE O ESTERNA  

 

15 MODO AUTOPILOTA, AUTOMANETTA E SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO 

DEL VOLO E RELATIVO INSERIMENTO 

 

16 ACCELERAZIONE LONGITUDINALE (ASSI AEROMOBILE) 

 

17 ACCELERAZIONE LATERALE 
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Tabella A2 - Velivoli con una massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg 

 

Nota: il numero nella colonna di sinistra riflette i numeri di serie riportati nel documento ED55 

dell'EUROCAE 

 

 

N. PARAMETRO 

 

1 CONTEGGIO DEL TEMPO O DEL TEMPO RELATIVO 

 

2 ALTITUDINE-PRESSIONE 

 

3 VELOCITA' INDICATA  

 

4 PRUA 

 

5 ACCELERAZIONE NORMALE 

 

6 INCLINAZIONE LONGITUDINALE 

 

7 INCLINAZIONE LATERALE 

 

8 TEMPI DI OGNI COLLEGAMENTO RADIO  

 

9 POTENZA/SPINTA PROPULSIVA SU OGNI MOTORE E POSIZIONE DELLA LEVA DI 

COMANDO/SPINTA DELLA CABINA DI PILOTAGGIO SE APPLICABILE 
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10 POSIZIONE BORDO D’USCITA DISPOSITIVI IPERSOSTENTATORI O POSIZIONE 

DEL COMANDO DEI DISPOSITIVI 

 

11 POSIZIONE BORDO D'ATTACCO DISPOSITIVI IPERSOSTENTATORI O POSIZIONE 

DEL COMANDO DEI DISPOSITIVI  

 

12 POSIZIONE DI CIASCUN INVERTITORE DI SPINTA 

 

13 POSIZIONE DIRUTTORE E/O POSIZIONE DEL COMANDO DEGLI AEROFRENI 

 

14 TEMPERATURA DELL'ARIA TOTALE O ESTERNA  

 

15 INSERIMENTO DELL'AUTOPILOTA/DELL'AUTOMANETTA 

 

16 ANGOLO DI ATTACCO (SE E' DISPONIBILE IL SENSORE ADATTO) 

 

17 ACCELERAZIONE LONGITUDINALE (ASSI AEROMOBILE) 
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Tabella B - Parametri supplementari per velivoli con una massa massima certificata al decollo 

superiore a 27 000 Kg 

 

Nota: il numero nella colonna di sinistra riflette i numeri di serie riportati nel documento ED55 

dell'EUROCAE 

 

 

N. PARAMETRO 

 

18 COMANDI DI VOLO PRINCIPALI - POSIZIONE DELLA SUPERFICIE DI 

CONTROLLO E/O AZIONE DEL PILOTA (BECCHEGGIO, ROLLIO, IMBARDATA) 

 

19 POSIZIONE DEL TRIM LONGITUDINALE 

 

20 ALTEZZA RADIOALTIMETRICA 

 

21 DEVIAZIONE DEL FASCIO SUL PIANO VERTICALE (SENTIERO DI DISCESA ILS O 

ELEVAZIONE MLS) 

 

22 DEVIAZIONE DEL FASCIO SUL PIANO ORIZZONTALE (LOCALIZZATORE ILS O 

AZIMUTH MLS)  

 

23 PASSAGGIO SUL RADIOFARO VERTICALE 

 

24 AVVISI 
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25 A DISPOSIZIONE (SI RACCOMANDA LA FREQUENZA SELEZIONATA PER I 

RICEVITORI PER NAVIGAZIONE) 

 

26 A DISPOSIZIONE (SI RACCOMANDA LA DISTANZA DME) 

 

27 CONDIZIONE DELL’INTERRUTTORE A COMPRESSIONE DEL CARRELLO 

D'ATTERRAGGIO O CONDIZIONE ARIA/SUOLO 

 

28 SISTEMA DI AVVISO DI PROSSIMITA' DEL TERRENO 

 

29 ANGOLO DI ATTACCO 

 

30 AVVISO DI BASSA PRESSIONE (IMPIANTO IDRAULICO E PNEUMATICO) 

 

31 VELOCITA' AL SUOLO 

 

32 POSIZIONE DEL CARRELLO D'ATTERRAGGIO O POSIZIONE DELLA LEVA DEL 

COMANDO DEL CARRELLO 
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Tabella C  -  Velivoli equipaggiati di sistemi elettronici di visualizzazione 

 

Nota:  il numero nella colonna centrale riflette i numeri di serie riportati nel documento ED 55 

dell'EUROCAE, tabella A1.5 

 

 

N. N. PARAMETRO 

 

33 6 REGOLAZIONE BAROMETRICA SELEZIONATA (OGNI STAZIONE PILOTA) 

 

34 7 QUOTA SELEZIONATA 

 

35 8 VELOCITA' SELEZIONATA 

 

36 9 MACH SELEZIONATO 

 

37 10 VELOCITA VERTICALE SELEZIONATA 

 

38 11 PRUA SELEZIONATA 

 

39 12 TRAIETTORIA DI VOLO SELEZIONATA 

 

40 13 ALTEZZA DI DECISIONE SELEZIONATA 

 

41 14 MODO DI SELEZIONE DEGLI SCHERMI DI INDICAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI DI VOLO (EFIS) 

 

42 15 MODO DI SELEZIONE DEGLI SCHERMI MULTIFUNZIONE ANNUNCIATORI 

DEGLI AVVISI E DEI PARAMETRI DEL MOTORE  
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Appendice 1 alla norma OPS 1.720 

Registratori dei dati di volo - 2 - Elenco dei parametri da registrare 

 

Tabella A - Velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg 

 

 

N. PARAMETRO 

 

1 CONTEGGIO DEL TEMPO O DEL TEMPO RELATIVO 

 

2 ALTITUDINE-PRESSIONE 

 

3 VELOCITA' INDICATA 

 

4 PRUA 

 

5 ACCELERAZIONE NORMALE 

 

6 INCLINAZIONE LONGITUDINALE 

 

7 INCLINAZIONE LATERALE 

 

8 TEMPI DI OGNI COLLEGAMENTO RADIO MANUALE, A MENO CHE SIA PREVISTO 

UN MEZZO ALTERNATIVO PER SINCRONIZZARE LE REGISTRAZIONI DEL 

REGISTRATORE DEI DATI DI VOLO E DEL FONOREGISTRATORE IN CABINA DI 

PILOTAGGIO 

 

9 POTENZA SU CIASCUN MOTORE 
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10 POSIZIONE BORDO D'USCITA IPERSOSTENTATORI O POSIZIONE DEL COMANDO 

DEI DISPOSITIVI 

 

11 POSIZIONE BORDO D'ATTACCO IPERSOSTENTATORI O POSIZIONE DEL 

COMANDO DEI DISPOSITIVI 

 

12 POSIZIONE DI CIASCUN INVERTITORE DI SPINTA (SOLO PER TURBOREATTORI)  

 

13 POSIZIONE DEL DIRUTTORE E/O POSIZIONE DEL COMANDO DEGLI AEROFRENI 

 

14 TEMPERATURA DELL'ARIA ESTERNA O TOTALE 

 

15a INSERIMENTO DELL'AUTOPILOTA  

 

15b MODI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTOPILOTA, INSERIMENTO DELLA 

AUTOMANETTA E DEL SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DEL VOLO E MODI 

OPERATIVI SELEZIONATI  
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Tabella B - Parametri supplementari per velivoli con una massa massima certificata al decollo 

superiore a 27 000 kg  

 

 

N. PARAMETRO 

 

16 ACCELERAZIONE LONGITUDINALE 

 

17 ACCELERAZIONE LATERALE 

 

18 COMANDI DI VOLO PRINCIPALI - POSIZIONE DELLA SUPERFICIE DI 

CONTROLLO E/O AZIONE DEL PILOTA (BECCHEGGIO, ROLLIO, IMBARDATA) 

 

19 POSIZIONE DEL TRIM LONGITUDINALE 

 

20 QUOTA RADIOALTIMETRICA 

 

21 DEVIAZIONE DAL SENTIERO DI DISCESA  

 

22 DEVIAZIONE DAL LOCALIZZATORE  

 

23 PASSAGGIO SUL RADIOFARO VERTICALE 

 

24 AVVISATORE PRIMARIO (MASTER WARNING)  

 

25  FREQUENZE SELEZIONATE SU NAV 1 E NAV 2 
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26 DISTANZA DME 1 E DME 2 

 

27 CONDIZIONE DELL’INTERRUTTORE A COMPRESSIONE DEL CARRELLO 

D'ATTERRAGGIO 

 

28 SISTEMA DI AVVISO DI PROSSIMITA' DEL TERRENO 

 

29 ANGOLO DI ATTACCO 

 

30 IMPIANTO IDRAULICO, CIASCUN SISTEMA (AVVISO BASSA PRESSIONE) 

 

31 DATI DI NAVIGAZIONE 

 

32 POSIZIONE DEL CARRELLO D'ATTERRAGGIO O POSIZIONE DELLA LEVA DEL 

COMANDO DEL CARRELLO 
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Appendice 1 alla norma OPS 1.725 

Registratori dei dati di volo - 3 - Elenco dei parametri da registrare 

 

 

Tabella A - Velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg 

 

 

N. PARAMETRO 

 

1 CONTEGGIO DEL TEMPO O DEL TEMPO RELATIVO 

 

2 ALTITUDINE-PRESSIONE 

 

3 VELOCITA' INDICATA  

 

4 PRUA 

 

5 ACCELERAZIONE NORMALE 
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Tabella B - Parametri supplementari per velivoli con una massa massima certificata al decollo 

superiore a 27 000 kg  

 

 

N. PARAMETRO 

 

6 INCLINAZIONE LONGITUDINALE 

 

7 INCLINAZIONE LATERALE 

 

8 TEMPI DI OGNI COLLEGAMENTO RADIOMANUALE A MENO CHE SIA PREVISTO 

UN MEZZO ALTERNATIVO PER SINCRONIZZARE LE REGISTRAZIONI DEL 

REGISTRATORE DEI DATI DI VOLO E DEL FONOREGISTRATORE IN CABINA DI 

PILOTAGGIO 

 

9 POTENZA SU CIASCUN MOTORE 

 

10 POSIZIONE BORDO D'USCITA IPERSOSTENTATORI O POSIZIONE DEL COMANDO 

DEI DISPOSITIVI 

 

11 POSIZIONE BORDO D'ATTACCO IPERSOSTENTATORI O POSIZIONE DEL 

COMANDO DEI DISPOSITIVI 

 

12 POSIZIONE DI CIASCUN INVERTITORE DI SPINTA (SOLO PER TURBOREATTORI)  

 

13 POSIZIONE DEL DIRUTTORE E/O POSIZIONE DEL COMANDO DEGLI AEROFRENI 

 

14 TEMPERATURA DELL'ARIA ESTERNA O TOTALE 

 

15a INSERIMENTO DELL'AUTOPILOTA  
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15b  MODI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTOPILOTA, INSERIMENTO 

DELL'AUTOMANETTA E DEL SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DEL VOLO 

E MODI OPERATIVI SELEZIONATI 

 

16 ACCELERAZIONE LONGITUDINALE 

 

17 ACCELERAZIONE LATERALE 

 

18 COMANDI PRINCIPALI DI VOLO - POSIZIONE DELLA SUPERFICIE DI 

CONTROLLO E/O AZIONE DEL PILOTA (BECCHEGGIO, RULLIO E IMBARDATA) 

 

19 POSIZIONE DEL TRIM LONGITUDINALE 

 

20 QUOTA RADIOALTIMETRICA 

 

21 DEVIAZIONE DAL SENTIERO DI DISCESA  

 

22 DEVIAZIONE DAL LOCALIZZATORE  

 

23 PASSAGGIO SUL RADIOFARO VERTICALE 

 

24 AVVISATORE PIMARIO (MASTER WARNING) 

 

25 FREQUENZA SELEZIONATA SU NAV 1 E NAV 2 

 

26 DISTANZA DME 1 E DME 2 
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27 CONDIZIONE DELL’INTERRUTTORE A COMPRESSIONE DEL CARRELLO 

D'ATTERRAGGIO 

 

28 SISTEMA DI AVVISO DI PROSSIMITA' DEL TERRENO 

 

29 ANGOLO DI ATTACCO 

 

30 IMPIANTO IDRAULICO, CIASCUN SISTEMA (AVVISO BASSA PRESSIONE) 

 

31 DATI DI NAVIGAZIONE (LATITUDINE, LONGITUDINE, VELOCITA' AL SUOLO E 

ANGOLO DI DERIVA) 

 

32 POSIZIONE DEL CARRELLO D'ATTERRAGGIO O POSIZIONE DELLA LEVA DEL 

COMANDO DEL CARRELLO 
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Appendice 1 alla norma OPS 1.770 

 

Ossigeno - Requisiti minimi per l’ossigeno per i velivoli pressurizzati  

durante e dopo una discesa di emergenza 

 

 

Tabella 1 

(a) (b) 

ALIMENTAZIONE PER: DURATA E ALTITUDINE-PRESSIONE CABINA 

1. Tutti gli occupanti dei 

posti cabina di 

pilotaggio in servizio di 

volo 

L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione della cabina superiori a 

13 000 ft e l'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 

10 000 ft ma non superiori a 13 000 ft dopo i primi 30 minuti passati 

a tali altitudini, ma in nessun caso inferiore a: 

 

i) 30 minuti per i velivoli certificati per volare ad altitudini non 

superiori a 25 000 ft (nota 2) 

 

ii) 2 ore per i velivoli certificati per volare ad altitudini superiori a 

25 000 ft (nota 3). 

2. Tutti i membri 

d'equipaggio di cabina 

richiesti 

L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 13 000 ft 

ma non meno di 30 minuti (nota 2) e l'intero tempo di volo ad 

altitudini-pressione superiori a 10 000 ft ma non superiori a 13 000 ft 

dopo i primi 30 minuti passati a tali altitudini. 

3. 100% dei passeggeri 

(nota 5) 

L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 15 000 ft 

ma in nessun caso meno di 10 minuti (nota 4). 

4. 30% dei passeggeri 

(nota 5) 

L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 14 000 ft 

ma non superiori a 15 000 ft. 

5. 10% dei passeggeri 

(nota 5) 

L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 10 000 ft 

ma non superiori a 14 000 ft dopo i primi 30 minuti passati a tali 

altitudini. 
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Nota 1: l’alimentazione prevista deve tenere conto dell’altitudine-pressione della cabina e del 

profilo di discesa delle rotte in questione. 

 

Nota 2: l’alimentazione minima richiesta corrisponde alla quantità di ossigeno necessaria per 

una velocità di discesa costante a partire dall’altitudine operativa massima certificata del 

velivolo fino a 10 000 ft in 10 minuti e successivamente 20 minuti a 10 000 ft. 

 

Nota 3: l’alimentazione minima richiesta corrisponde alla quantità di ossigeno necessaria per 

una velocità di discesa costante a partire dall’altitudine operativa massima certificata del 

velivolo fino a 10 000 ft in 10 minuti e successivamente 110 minuti a 10 000 ft. La 

quantità di ossigeno richiesta dalla norma OPS 1.780, lettera (a), punto (1) può essere 

presa in considerazione per determinare l’alimentazione richiesta. 

 

Nota 4: l’alimentazione minima richiesta corrisponde alla quantità di ossigeno necessaria per 

una velocità di discesa costante a partire dall’altitudine operativa massima certificata del 

velivolo fino a 15 000 ft in 10 minuti. 

 

Nota 5: ai fini della presente tabella, per "passeggeri" si intende i passeggeri effettivamente 

trasportati, compresi i neonati. 
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Appendice 1 alla norma OPS 1.775 

Ossigeno per velivoli non pressurizzati 

 

 

Tabella 1 

 

a (b) 

ALIMENTAZIONE PER: DURATA E ALTITUDINE-PRESSIONE 

1. Tutti gli occupanti dei 

posti cabina di 

pilotaggio in servizio di 

volo 

L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 

10 000 ft. 

2. Tutti i membri 

d'equipaggio di cabina 

richiesti 

L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 

13 000 ft e per qualsiasi periodo superiore a 30 minuti ad 

altitudini-pressione superiori a 10 000 ft ma non superiori a 

13 000 ft. 

3. 100% dei passeggeri 

(vedi nota) 

L'intero tempo di volo ad altitudini-pressione superiori a 

13 000 ft. 

4. 10% dei passeggeri 

(vedi nota) 

L'intero tempo di volo dopo 30 minuti ad altitudini-pressione 

superiori a 10 000 ft ma non superiori a 13 000 ft. 

 

Nota: ai fini della presente tabella, per "passeggeri" si intende i passeggeri effettivamente 

trasportati, compresi i neonati (bambini di età inferiore a 2 anni). 
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CAPO L 

APPARATI DI COMUNICAZIONE E DI NAVIGAZIONE 

 

OPS 1.845 

Introduzione generale 

 

 

(a) L'operatore assicura che il volo non inizi a meno che gli apparati di comunicazione e di 

navigazione richiesti dal presente capo non siano: 

 

(1) approvati ed installati conformemente ai requisiti ad essi applicabili, ivi compresi le 

norme relative alle prestazioni minime, i requisiti operativi e quelli di aeronavigabilità; 

 

(2) installati in modo tale che l’avaria di uno qualunque degli elementi necessari per la 

comunicazione o la navigazione, o per entrambi, non comporterà il mancato 

funzionamento di un altro elemento necessario per la comunicazione o la navigazione; 

 

(3) in condizioni efficienti per il tipo di operazione da svolgere, salvo quanto previsto nella 

MEL (vedi la norma OPS 1.030); e 

 

(4) disposti in modo tale che l'apparato che deve essere utilizzato da un membro 

d'equipaggio di condotta alla propria postazione di lavoro durante il volo sia facile da 

utilizzare da quella postazione. Se un elemento di apparato deve essere utilizzato da più 

di un membro d'equipaggio di condotta, deve essere installato in modo da essere 

facilmente utilizzabile da tutte le postazioni dalle quali deve essere utilizzato. 
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(b) Le norme relative alle prestazioni minime degli apparati di comunicazione e di navigazione 

sono quelle prescritte dalle Prescrizioni relative alle norme tecniche europee (European 

Technical Standard Orders - ETSO) come riprodotte nelle Specifiche applicabili in materia di 

norme tecniche europee (CS-TSO), a meno che i regolamenti operativi o il codice di 

aeronavigabilità non prescrivano norme diverse. Gli apparati di comunicazione e di 

navigazione che rispondano a specifiche di progetto e di prestazione diverse dalle ETSO alla 

data di applicazione della norma OPS possono rimanere in servizio o essere installati, a 

condizione che non siano precisati requisiti addizionali nel presente capo. Gli apparati di 

comunicazione e di navigazione che siano già stati oggetto di un'approvazione anteriore non 

devono essere resi conformi ad una ETSO modificata o ad una specifica modificata diversa da 

una ETSO, a meno che non venga emesso un requisito retroattivo. 

 

OPS 1.850 

Apparecchiature radio 

 

(a) L’operatore non impiega il velivolo a meno che non sia dotato delle apparecchiature radio 

necessarie per il tipo di operazioni da effettuare. 

 

(b) Se nel quadro del presente capo sono richiesti due sistemi radio indipendenti (distinti e 

completi), ciascun sistema deve essere dotato di un’antenna indipendente; tuttavia, in caso di 

antenne non filari rigide o in caso di altre installazioni di affidabilità equivalente, può essere 

utilizzata una sola antenna. 

 

(c) L’apparecchiatura di comunicazione radio di cui alla precedente lettera (a) deve anche 

permettere la comunicazione sulla frequenza aeronautica di emergenza 121,5 MHz. 
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OPS 1.855 

Pannello di selezione audio 

 

L’operatore non impiega un velivolo in IFR se non è dotato di un pannello di selezione audio 

accessibile da ciascun membro d'equipaggio di condotta richiesto. 

 

OPS 1.860 

Apparecchiature radio per operazioni VFR su rotte navigabili con riferimento visivo al suolo 

 

L'operatore non impiega un velivolo in VFR sulle rotte navigabili con riferimento visivo al suolo, a 

meno che non sia dotato di un’apparecchiatura di radiocomunicazione necessaria, in condizioni 

operative normali, per svolgere le seguenti funzioni: 

 

(a) comunicazione con le stazioni di terra appropriate; 

 

(b) comunicazione con i servizi di controllo del traffico aereo appropriati da un punto qualsiasi 

dello spazio aereo controllato all’interno del quale deve volare il velivolo; e 

 

(c) ricezione delle informazioni meteorologiche. 
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OPS 1.865 

Apparati di comunicazione e di navigazione per operazioni IFR o VFR su rotte non navigabili  

con riferimento visivo al suolo 

 

(a) L'operatore non impiega un velivolo in IFR, o in VFR su rotte non navigabili con riferimento 

visivo al suolo, a meno che non sia dotato di apparati di comunicazione radio, trasponditore di 

radar secondario ed apparati di navigazione conformi ai requisiti dei servizi del traffico aereo 

nella/e zona/e delle operazioni. 

 

(b) Apparecchiatura radio. L’operatore assicura che l’apparecchiatura radio comprenda almeno: 

 

(1) due sistemi di comunicazione radio indipendenti al fine di poter comunicare, in 

condizioni operative normali, con le stazioni di terra appropriate da qualunque punto 

della rotta, inclusi eventuali dirottamenti; e 

 

(2) un sistema idoneo a rispondere alle interrogazioni di un radar di sorveglianza secondario 

se richiesto dalla rotta. 

 

(c) Apparati di navigazione. L’operatore assicura che gli apparati di navigazione 

 

(1) comprendano almeno: 

 

(i) un sistema di ricezione VOR, un sistema ADF, un sistema DME; non è tuttavia 

necessario installare un sistema ADF se l'utilizzo dell'ADF non è richiesto in 

nessuna fase del volo previsto; 
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(ii) un sistema ILS o MLS se un ILS o un MLS è richiesto per l’avvicinamento; 

 

(iii) un sistema di ricezione del radiofaro verticale se è richiesto un radiofaro verticale 

per l’avvicinamento; 

 

(iv) un sistema di navigazione d’area se tale tipo di navigazione è richiesto dalla rotta; 

 

(v) un sistema DME supplementare per tutte le rotte, o parti di esse, in cui la 

navigazione è basata unicamente su segnali DME; 

 

(vi) un sistema di ricezione VOR supplementare per tutte le rotte, o parti di esse, in cui 

la navigazione è basata unicamente su segnali VOR; 

 

(vii) un sistema ADF supplementare per tutte le rotte, o parti di esse, in cui la 

navigazione è basata unicamente su segnali NDB; o 

 

(2) siano conformi al tipo di prestazioni di navigazione richieste (RNP) per operare nello 

spazio aereo interessato. 

 

(d) L’operatore può utilizzare un velivolo che non sia dotato di un ADF o degli apparati di 

navigazione di cui alla precedente lettera (c), punto (1) (vi) e/o lettera (c), punto (1) (vii), 

purché sia dotato di altri apparati autorizzati dall’Autorità per la rotta da seguire. 

L’affidabilità e la precisione di questi apparati devono permettere una navigazione in 

sicurezza sulla rotta prevista. 
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(e)  L'operatore assicura che l'apparato di comunicazione VHF, il localizzatore ILS ed i ricevitori 

VOR installati su velivoli da impiegare in IFR siano di un tipo considerato conforme alle 

norme di protezione dalle interferenze FM. 

 

OPS 1.866 

Trasponditore 

 

(a) L’operatore non impiega un velivolo a meno che non sia equipaggiato con quanto segue: 

 

(1)  un trasponditore SSR con capacità di riporto automatico della quota; e 

 

(2)  qualsiasi altra capacità del trasponditore SSR richiesta dalla rotta. 

 

OPS 1.870 

 

Apparati di navigazione supplementari per operazioni in spazio aereo MNPS 

 

(a) L’operatore non impiega un velivolo in spazi aerei MNPS a meno che non sia dotato di un 

apparato di navigazione conforme alle specifiche di prestazioni minime prescritte nel doc. 

7030 dell’ICAO sotto forma di procedure regionali supplementari. 

 

(b) L’apparato di navigazione richiesto dalla presente norma deve essere visibile ed utilizzabile 

da entrambi i piloti seduti alla loro postazione di lavoro. 

 

(c) Per operazioni senza restrizioni in uno spazio aereo MNPS, il velivolo deve essere dotato di 

due sistemi di navigazione a lungo raggio (LRNS) indipendenti. 
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(d) Per operazioni in spazi aerei MNPS su rotte speciali notificate, il velivolo deve essere dotato 

di un sistema di navigazione a lungo raggio (LRNS), salvo disposizioni contrarie. 

 

OPS 1.872 

Apparati per operazioni in uno spazio aereo definito 

con minimi di separazione verticale ridotta (RVSM) 

 

(a) L’operatore assicura che i velivoli impiegati in uno spazio aereo RVSM siano dotati di: 

 

(1) due sistemi indipendenti di misura della quota; 

 

(2) un sistema avvisatore di quota; 

 

(3) un sistema automatico di controllo della quota; e 

 

(4) un trasponditore alle interrogazioni di un radar di sorveglianza secondario (SSR) munito 

di un sistema di riporto automatico della quota che può essere collegato al sistema di 

misura della quota utilizzato per mantenere la quota. 
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CAPO M 

MANUTENZIONE DEL VELIVOLO 

 

OPS 1.875 

Generalità 

 

(a) L’operatore non impiega un velivolo a meno che non sia sottoposto a manutenzione e rimesso in 

servizio da un’impresa approvata/accettata conformemente alla parte 145 ad eccezione 

dell’ispezione pre-volo che non deve essere necessariamente effettuata dall’impresa certificata 

parte 145. 

 

(b) I requisiti di manutenzione del velivolo che devono essere rispettati al fine di rispondere ai 

requisiti relativi alla certificazione dell’operatore di cui alla norma OPS 1.180 sono elencati 

nella parte M. 
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CAPO N 

EQUIPAGGIO DI CONDOTTA 

 
OPS 1.940 

Composizione d'equipaggio di condotta 

(Vedi le appendici 1 e 2 alla norma OPS 1.940) 

 
(a) L’operatore assicura che: 
 

(1) la composizione dell'equipaggio di condotta ed il numero dei membri d'equipaggio di 
condotta assegnati alle postazioni di lavoro in cabina di pilotaggio siano conformi alle 
prescrizioni del Manuale di volo del velivolo e non inferiori al minimo specificato in 
tale Manuale; 

 
(2) l’equipaggio di condotta includa membri d'equipaggio di condotta supplementari 

quando ciò è richiesto dal tipo di operazioni e non sia inferiore al numero specificato nel 
Manuale delle operazioni; 

 
(3) tutti i membri d’equipaggio di condotta abbiano adeguate licenze ed abilitazioni in corso 

di validità, accettabili per l’Autorità, e siano adeguatamente qualificati e competenti per 
svolgere i compiti loro assegnati; 

 
(4) siano stabilite procedure accettabili per l’Autorità atte a prevenire la contemporanea 

presenza in equipaggio di personale di condotta inesperto; 
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(5) tra i membri d'equipaggio di condotta sia designato come comandante un pilota che 

possieda la qualifica di pilota comandante conformemente ai requisiti in materia di 
abilitazione del personale di condotta; tale comandante deve avere la facoltà di delegare 
la condotta del volo ad un altro pilota adeguatamente qualificato; e 

 
(6) qualora il Manuale di volo del velivolo richieda un operatore al pannello di controllo 

degli impianti di bordo, l’equipaggio di condotta comprenda una persona in possesso di 
una licenza di tecnico di volo oppure un membro d'equipaggio di condotta 
appropriatamente qualificato ed accettabile per l’Autorità; 

 
(7) quando ricorre ai servizi di membri d'equipaggio di condotta che siano lavoratori 

autonomi e/o freelance o a tempo parziale, siano soddisfatti i requisiti del capo N. A tale 
riguardo, è necessario prestare particolare attenzione al numero totale di tipi o varianti 
di velivoli su cui un membro d’equipaggio di condotta può volare ai fini del trasporto 
aereo commerciale, numero che non deve superare i requisiti prescritti nelle norme OPS 
1.980 e OPS 1.981, compreso il caso in cui un altro operatore fa ricorso ai suoi servizi. I 
membri dell'equipaggio che operano per l'operatore in qualità di comandanti seguono 
una formazione iniziale nella gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM) 
dell'operatore prima di intraprendere un volo in linea senza supervisione a meno che il 
membro dell'equipaggio abbia seguito in precedenza un corso di formazione iniziale 
CRM dell'operatore stesso. 

 
(b) Equipaggio di condotta minimo per operazioni in condizioni di volo strumentale (IFR) o di 

notte. Per operazioni in IFR o di notte, l’operatore assicura che: 

 

(1) l’equipaggio di condotta minimo dei velivoli a turboelica con una configurazione 

massima approvata di posti passeggeri superiore a 9 e dei velivoli a turbogetto sia di due 

piloti; o 
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(2) tutti gli altri velivoli non considerati alla precedente lettera (b), punto (1) siano 

impiegati con un solo pilota a condizione che siano soddisfatti i requisiti dell’appendice 

2 alla norma OPS 1.940. Se i requisiti dell’appendice 2 non sono soddisfatti, 

l’equipaggio minimo di condotta è di 2 piloti. 

 

JAR-OPS 1.943 

Formazione iniziale nella gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM) dell'operatore 

 

(a)  Quando un membro d'equipaggio di condotta non ha seguito in precedenza una formazione 

iniziale nella gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM) dell'operatore (destinata ai nuovi 

assunti o al personale esistente), l'operatore assicura che il membro d'equipaggio di condotta 

segua un corso di formazione iniziale CRM. I nuovi assunti seguono la formazione iniziale 

CRM dell'operatore entro il primo anno di attività presso l'operatore.  

 

(b)  Se il membro d'equipaggio di condotta non ha ricevuto in precedenza una formazione in 

materia di Fattore umano (Human Factors), questi deve seguire un corso teorico basato sul 

programma di prestazioni e limiti umani previsto dal programma per il conseguimento 

dell’ATPL (vedi i requisiti applicabili al rilascio delle licenze e qualifiche dei membri 

d’equipaggio di condotta.) Tale addestramento viene completato prima del corso di 

formazione iniziale CRM dell'operatore, oppure integrato con esso. 

 

(c)  La formazione iniziale CRM è impartita da almeno un formatore CRM accettabile per 

l'Autorità, che può essere assistito da esperti per quanto riguarda settori specifici. 

 

(d)  La formazione iniziale CRM è impartita conformemente ad un dettagliato programma di 

formazione incluso nel Manuale delle operazioni. 
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OPS 1.945 

Addestramento di conversione e controllo 

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.945) 

 

(a) L’operatore assicura che: 

 

(1) un membro d’equipaggio di condotta, quando passa da un tipo di velivolo ad un altro di 

tipo o classe diversi per cui è richiesta una nuova qualifica, segua il corso completo di 

abilitazione al tipo di velivolo conforme ai requisiti applicabili al rilascio delle licenze e 

qualifiche dei membri dell'equipaggio di condotta; 

 

 (2) un membro d’equipaggio di condotta segua un corso completo di conversione prima di 

intraprendere un volo in linea senza supervisione: 

 

(i) quando passa ad un velivolo per il quale è richiesta una nuova qualifica di tipo o 

classe; o 

 

(ii) quando si tratta di un cambiamento di operatore; 

 

(3) il corso di addestramento di conversione sia condotto da personale adeguatamente 

qualificato conformemente ad un dettagliato programma di addestramento incluso nel 

Manuale delle operazioni. L'operatore assicura che il personale che tratta ed integra 

specifici elementi del CRM nel corso di addestramento di conversione sia 

adeguatamente qualificato; 
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(4) il contenuto del corso di conversione sia determinato tenendo conto del grado di 

addestramento precedente del membro d’equipaggio di condotta, come risulta nella 

documentazione relativa al suo addestramento, di cui alla norma OPS 1.985; 

 

(5) le norme minime di qualificazione ed esperienza richieste per un membro d’equipaggio 

di condotta prima di iniziare l'addestramento di conversione siano specificate nel 

Manuale delle operazioni; 

 

(6) ciascun membro d’equipaggio di condotta sia sottoposto ai controlli richiesti dalla 

norma OPS 1.965, lettera (b) nonché all'addestramento ed ai controlli richiesti dalla 

norma OPS 1.965, lettera (d) prima di iniziare il volo in linea sotto supervisione; 

 

(7) al termine dei voli in linea sotto supervisione sia effettuato il controllo richiesto dalla 

norma OPS 1.965, lettera (c); 

 

(8) una volta che abbia iniziato un corso di conversione, il membro d’equipaggio di 

condotta non venga impiegato in volo su altro tipo o classe di velivolo fino a quando il 

corso sia completato o terminato; e 

 

(9)  elementi dell'addestramento CRM siano inclusi nel corso di conversione. 

 

(b) In caso di cambio di tipo o classe di velivolo, il controllo richiesto dalla norma OPS 1.965, 

lettera (b) può essere combinato con il test di abilitazione al tipo o classe conformemente ai 

requisiti applicabili al rilascio delle licenze e qualifiche dei membri d’equipaggio di condotta. 
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(c) Il corso di conversione dell'operatore e il corso di abilitazione al tipo o alla classe richiesti per 

il rilascio delle licenze e qualifiche dei membri d'equipaggio di condotta possono essere 

combinati. 

 

OPS 1.950 

Addestramento sulle differenze e addestramento di familiarizzazione 

 

(a) L’operatore assicura che un membro d’equipaggio di condotta segua un corso completo di: 

 

(1) addestramento sulle differenze che richiede conoscenze e addestramento supplementari 

su dispositivi appropriati per il velivolo: 

 

(i) quando opera su una variante di un velivolo dello stesso tipo o su un altro tipo 

della stessa classe di quello su cui opera normalmente; o 

 

(ii) quando cambiano equipaggiamenti e/o procedure sui tipi o varianti che impiega 

normalmente. 

 

(2) Addestramento di familiarizzazione che richiede l’acquisizione di conoscenze 

supplementari: 

 

(i) quando impiega un altro velivolo dello stesso tipo o variante; o 

 

(ii) quando cambiano equipaggiamenti e/o procedure su tipi o varianti che impiega 

normalmente. 
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(b) L’operatore deve specificare nel Manuale delle operazioni in quali casi è richiesto 

l'addestramento sulle differenze o quello di familiarizzazione. 

 

OPS 1.955 

Nomina a comandante 

 

(a) L’operatore assicura che per la promozione da copilota a comandante e per coloro che sono 

assunti direttamente come comandante: 

 

(1) nel Manuale delle operazioni sia specificato un livello minimo di esperienza accettabile 

per l’Autorità; e  

 

(2) in caso di operazioni con equipaggio a più piloti, il pilota segua un adeguato e completo 

corso di comando. 

 

(b) Il corso di comando previsto alla precedente lettera (a), punto (2) deve essere specificato nel 

Manuale delle operazioni e comprendere almeno i seguenti elementi: 

 

(1) addestramento in un STD (incluso il LOFT (Line Orientated Flying Training)) e/o 

addestramento in volo; 

 

(2) un controllo di professionalità da parte dell'operatore mentre opera come comandante; 

 

(3) le responsabilità del comandante; 

 

(4) addestramento in linea come comandante sotto supervisione. È richiesto un minimo di 

10 tratte per i piloti già qualificati sul tipo di velivolo; 
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(5) l’esecuzione di un controllo in linea come comandante richiesto nella norma OPS 1.965, 

lettera (c) e la qualificazione di rotta e di aeroporto prescritta nella norma OPS 1.975; e 

 

(6) elementi di gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM). 

 

OPS 1.960 

Comandanti con Licenza di pilota commerciale 

 

(a) L’operatore assicura che: 

 

(1) il titolare di una Licenza di pilota commerciale (CPL) non venga impiegato come 

comandante di un velivolo certificato nel Manuale di volo del velivolo per un solo pilota 

a meno che: 

 

(i) per trasporto passeggeri in VFR a più di 50 NM dall’aeroporto di partenza, il 

pilota abbia totalizzato almeno 500 ore totali di volo su velivolo o possieda 

un’abilitazione IFR in corso di validità; o 
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(ii) su velivoli plurimotore in IFR, il pilota possieda almeno 700 ore totali di volo su 

velivolo, di cui 400 ore come comandante pilota (PIC), (conformemente ai 

requisiti in materia di abilitazione del personale di condotta) delle quali 100 ore di 

IFR, di cui almeno 40 ore su velivoli plurimotore. Le 400 ore come comandante 

pilota possono essere sostituite con ore di volo fatte nella funzione di copilota, 

tenendo conto che 2 ore di copilota equivalgono ad un’ora di comandante pilota, a 

condizione che queste ore siano state effettuate in un sistema di impiego  in 

equipaggio multiplo prescritto nel Manuale delle operazioni; 

 

(2) a complemento della precedente lettera (a), punto (1) (ii), per operare in IFR come unico 

pilota, siano soddisfatti i requisiti dell’appendice 2 alla norma OPS 1.940; e 

 

(3) a complemento della precedente lettera (a), punto (1), per operare in equipaggio 

multiplo, sia stato seguito il corso di comando prescritto nella norma OPS 1.955, lettera 

(a), punto (2) prima di iniziare il volo come comandante. 
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OPS 1.965 

Addestramento e controlli periodici 

(Vedi le appendici 1 e 2 alla norma OPS 1.965) 

 

(a) Generalità. L’operatore assicura che: 

 

(1) ogni membro d’equipaggio di condotta sia sottoposto ad attività di addestramento e 

controllo periodiche e che tali attività siano adeguate al tipo o alla variante del velivolo 

sul quale opera il membro d’equipaggio di condotta; 

 

(2) il programma di addestramento e di controlli periodici figuri nel Manuale delle 

operazioni e sia approvato dall’Autorità; 

 

(3) l’addestramento periodico sia impartito dal seguente personale: 

 

(i) addestramento di aggiornamento a terra – da personale adeguatamente qualificato; 

 

(ii) addestramento su velivolo/ STD – da un istruttore di abilitazione al tipo (TRI), un 

istruttore di abilitazione alla classe (CRI) o, in caso di un STD, da un istruttore di 

STD (SFI), a condizione che il TRI, il CRI e lo SFI soddisfino i requisiti di 

esperienza e di conoscenza definiti dall’operatore sufficienti all'addestramento 

sugli elementi di cui alla lettera (a), punti (1)(i)(A) e (B) dell'appendice 1 della 

norma OPS 1.965; 

 

(iii) addestramento sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza - da personale 

adeguatamente qualificato; e 
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(iv) Gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM): 

 

(A)  Inclusione di elementi di CRM in tutte le fasi dell'addestramento 

periodico - da parte di tutto il personale che impartisce l'addestramento 

periodico. L'operatore assicura che tutto il personale che impartisce 

l'addestramento periodico sia adeguatamente qualificato a trattare 

elementi di CRM nell’ambito di tale addestramento; 

 

(B)  Addestramento CRM modulare – impartito da almeno un formatore CRM 

accettabile per l'Autorità che può essere assistito da esperti per quanto 

riguarda ambiti specifici. 

 

(4) I controlli periodici siano condotti dal seguente personale: 

 

(i) Controlli di professionalità da parte dell’operatore – da un esaminatore di 

abilitazione al tipo (TRE), da un esaminatore di abilitazione alla Classe (CRE) 

oppure, se il controllo è svolto in un STD, da un esaminatore TRE, CRE o 

esaminatore di STD (SFE), che abbia ricevuto un addestramento in materia di 

CRM e di valutazione delle capacità nell’ambito del CRM.  

 

(ii) Controlli in linea - da comandanti adeguatamente qualificati proposti 

dall’operatore ed accettabili per l’Autorità; 

 

(iii) Controllo degli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza – da personale 

adeguatamente qualificato. 
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(b) Controllo di professionalità da parte dell’operatore 

 

(1) L’operatore assicura che: 

 

(i) ogni membro d’equipaggio di condotta sia sottoposto ai controlli di 

professionalità da parte dell'operatore per dimostrare la propria competenza nel 

gestire procedure normali, non normali e di emergenza; e 

 

(ii) il controllo venga effettuato senza riferimenti visivi esterni quando il membro 

d’equipaggio di condotta deve operare in IFR; 

 

(iii) ogni membro d’equipaggio di condotta sia sottoposto ai controlli di 

professionalità da parte dell’operatore all’interno dell'equipaggio di condotta 

normale. 

 

(2) Il periodo di validità del controllo di professionalità da parte dell'operatore è di 6 mesi 

di calendario a partire dalla fine del mese in cui è emesso il giudizio. Se il controllo è 

sostenuto nel corso degli ultimi 3 mesi di validità di un controllo precedente, il periodo 

di validità deve essere esteso a decorrere dalla data di emissione del giudizio fino a 6 

mesi dopo la data di scadenza del controllo precedente. 

 

(c) Controlli in linea. L’operatore assicura che ogni membro d'equipaggio di condotta sostenga 

un controllo in linea sul velivolo per dimostrare la propria competenza ad espletare le normali 

operazioni di linea descritte nel Manuale delle operazioni. Il periodo di validità del controllo 

in linea è di 12 mesi di calendario a partire dalla fine del mese in cui è emesso il giudizio. Se 

il controllo è sostenuto nel corso degli ultimi 3 mesi di validità di un controllo precedente, il 

periodo di validità deve essere esteso a decorrere dalla data di emissione del giudizio fino a 12 

mesi dopo la data di scadenza del controllo precedente. 

 



  
  

 
13376/1/05 REV 1  GC/rm 326 
ALLEGATO DG C III   IT 

(d) Addestramento e controllo sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza. L'operatore 

assicura che ogni membro d'equipaggio di condotta sostenga l'addestramento ed i controlli 

sull’ubicazione e sull'uso di tutti gli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza del velivolo. 

Il periodo di validità del controllo sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza è di 12 

mesi di calendario a partire dalla fine del mese in cui è emesso il giudizio. Se il controllo è 

sostenuto nel corso degli ultimi 3 mesi di validità del precedente controllo sugli 

equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza, il periodo di validità deve essere esteso a 

decorrere dalla data di emissione del giudizio fino a 12 mesi dopo la data di scadenza del 

controllo precedente. 

 

(e) CRM. L’operatore assicura che: 

 

(1) elementi di CRM siano inclusi in tutte le fasi appropriate dell'addestramento periodico; 

e 

 

(2) ciascun membro d'equipaggio di condotta segua un addestramento CRM modulare 

specifico. Tutti i principali elementi dell'addestramento CRM devono essere trattati nel 

corso di un periodo non superiore ai 3 anni; 

 

(f) Addestramento di aggiornamento a terra. L’operatore assicura che ciascun membro 

d’equipaggio di condotta sostenga un addestramento di aggiornamento a terra almeno ogni 12 

mesi di calendario. Se l'addestramento viene svolto entro i 3 mesi che precedono la scadenza 

dei 12 mesi, il successivo addestramento di aggiornamento a terra deve essere effettuato entro 

i 12 mesi che seguono la data di scadenza dell’ultimo addestramento di aggiornamento a terra. 
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(g) Addestramento sul velivolo/STD L’operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di 

condotta sostenga un addestramento sul velivolo/STD almeno ogni 12 mesi di calendario. Se 

l'addestramento viene svolto entro i 3 mesi che precedono la scadenza dei 12 mesi, 

l'addestramento successivo deve essere effettuato entro i 12 mesi che seguono la data di 

scadenza dell’ultimo addestramento su velivolo/STD. 

 

OPS 1.968 

Qualifica dei piloti che possono operare in entrambi i posti di pilotaggio 

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.968) 

 

(a) L’operatore assicura che: 

 

(1) il pilota autorizzato ad operare nell’uno o nell’altro dei posti di pilotaggio segua un 

addestramento adeguato e sia sottoposto ai controlli appropriati; e 

 

(2) il programma di addestramento e di controllo figuri nel Manuale delle operazioni e sia 

accettabile per l’Autorità. 
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OPS 1.970 

Attività di volo recente 

 

(a) L’operatore assicura che: 

 

(1) un pilota non sia incaricato di operare su un velivolo nell'ambito dell’equipaggio 

minimo certificato in qualità di pilota ai comandi o pilota non ai comandi a meno che 

non abbia effettuato nei precedenti 90 giorni almeno tre decolli e tre atterraggi come 

pilota ai comandi su un velivolo o su un simulatore di volo dello stesso tipo/classe; 

 

(2) un pilota che non è in possesso di un'abilitazione al volo strumentale in corso di validità 

non sia incaricato di operare su un velivolo di notte come comandante a meno che non 

abbia effettuato nei precedenti 90 giorni almeno un atterraggio notturno come pilota ai 

comandi su un velivolo o su un simulatore di volo dello stesso tipo/classe. 

 

(b) Il periodo di 90 giorni prescritto alla precedente lettera (a), punti (1) e (2) può essere esteso 

fino ad un massimo di 120 giorni, se si opera con volo in linea sotto la supervisione di un 

istruttore/esaminatore di abilitazione al tipo. Per periodi superiori a 120 giorni, il requisito di 

attività di volo recente è soddisfatto se il pilota ha effettuato un volo di addestramento o ha 

utilizzato un simulatore di volo del tipo di velivolo da impiegare. 
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OPS 1.975 

Qualificazione di rotta e di aeroporto 

 

(a) L'operatore deve garantire che, prima di essere designato come comandate o come pilota cui 

può essere delegata dal comandante la condotta del volo, il pilota abbia acquisito un'adeguata 

conoscenza della rotta da seguire, degli aeroporti (compresi gli alternati), delle assistenze e 

delle procedure da applicare. 

 

(b) Il periodo di validità della qualificazione di rotta e di aeroporto è di 12 mesi di calendario a 

decorrere dalla fine: 

 

(1) del mese della qualificazione; o 

 

(2) del mese dell’ultima utilizzazione della rotta o dell’aeroporto. 

 

(c) La qualificazione di rotta e di aeroporto deve essere rinnovata con impiego della rotta o 

dell'aeroporto durante il periodo di validità prescritto alla precedente lettera (b). 

 

(d) Se il rinnovo avviene nel corso degli ultimi 3 mesi di validità di una precedente qualificazione 

di questo tipo, il periodo di validità si estende dalla data di rinnovo fino alla fine del 

dodicesimo mese successivo alla data di scadenza della precedente qualificazione di rotta e di 

aeroporto. 
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OPS 1.978 

Programma di qualificazione avanzato 

 

(a) I periodi di validità prescritti dalle norme OPS 1.965 e 1.970 possono essere estesi nel caso in 

cui l’Autorità abbia approvato un programma di qualificazione avanzato stabilito 

dall’operatore. 

 

(b) Il programma di qualificazione avanzato deve contenere tipologie di addestramento e di 

controllo che permettano di stabilire e mantenere livelli di competenza non inferiori a quelli 

prescritti nelle norme OPS 1.945, 1.965 e 1.970. 

 

OPS 1.980 

Operazioni su più di un tipo o variante 

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.980) 

 

(a) L'operatore assicura che un membro d'equipaggio di condotta non operi su più di un tipo o 

variante, a meno che non abbia la competenza richiesta per farlo. 

 

(b) Quando si tratta di operare su più di un tipo o variante, l’operatore assicura che le differenze 

e/o le similarità dei velivoli in questione giustifichino tali operazioni, tenendo conto dei 

seguenti elementi: 

 

(1) il livello di tecnologia; 

 

(2) le procedure operative; 
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(3) le caratteristiche di pilotaggio. 

 

(c) L’operatore assicura che un membro d'equipaggio di condotta che opera su più di un tipo o 

variante soddisfi tutti i requisiti prescritti nel capo N per ciascun tipo o variante, a meno che 

l’Autorità non abbia approvato l’uso di crediti relativi ai requisiti in materia di addestramento, 

controlli e attività di volo recente. 

 

(d) L’operatore specifica nel Manuale delle operazioni, per ciascuna operazione su più di un tipo 

o variante, le procedure e/o restrizioni operative adeguate approvate dall’Autorità e 

riguardanti: 

 

(1) il grado di esperienza minima del membro d'equipaggio di condotta; 

 

(2) il grado di esperienza minima su un tipo o variante prima di iniziare l’addestramento o 

l’attività operativa su un altro tipo o variante; 

 

(3) il programma mediante il quale i membri d'equipaggio di condotta qualificati per 

operare su un tipo o variante saranno addestrati e qualificati per operare su un altro tipo 

o variante; 

 

(4) tutti i requisiti applicabili in materia di attività di volo recente per ciascun tipo o 

variante. 
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OPS 1.981 

Impiego di elicotteri ed aerei 

 

(a) Quando un membro d'equipaggio di condotta è impiegato sia su elicotteri sia su aerei: 

 

(1) l’operatore deve assicurare che l’impiego su elicotteri e su aerei sia limitato ad un solo 

tipo di ciascuno. 

 

(2) L’operatore deve specificare nel Manuale delle operazioni le procedure e/o le restrizioni 

operative adeguate approvate dall’Autorità. 

 

OPS 1.985 

Documentazione sull'addestramento 

 

(a) L’operatore: 

 

(1) mantiene aggiornata la documentazione di tutti gli addestramenti, i controlli e le 

qualificazioni seguiti da un membro d'equipaggio di condotta e prescritti nelle norme 

OPS 1.945, 1.955, 1.965, 1.968 e 1.975; e  

 

(2) tenere a disposizione del membro d’equipaggio di condotta interessato, su richiesta di 

quest’ultimo, i dati relativi a tutti i corsi di conversione, addestramento e controlli 

periodici. 
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Appendice 1 alla norma OPS 1.940 

Sostituzione in volo di membri d'equipaggio di condotta 

 

(a) Un membro d'equipaggio di condotta può essere sostituito ai comandi in volo da un altro 

membro d'equipaggio di condotta adeguatamente qualificato. 

 

(b) Sostituzione del comandante 

 

(1) Il comandante può delegare la condotta del volo a: 

 

(i) un altro comandante qualificato; o 

 

(ii) soltanto per operazioni al di sopra del livello di volo FL 200, a un pilota che 

possieda le qualifiche specificate alla seguente lettera (c). 

 

(c) Requisiti minimi per il pilota che sostituisce il comandante: 

 

(1) licenza di pilota di linea in corso di validità; 

 

(2) addestramento di conversione e controllo (compreso l'addestramento per l’abilitazione 

al tipo) conformemente alla norma OPS 1.945; 

 

(3) tutti gli addestramenti e i controlli periodici conformemente alle norme OPS 1.965 e 

OPS 1.968; e  

 

(4) qualificazione di rotta conformemente alla norma OPS 1.975. 
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(d) Sostituzione del copilota 

 

(1) Il copilota può essere sostituito da: 

 

(i) un altro pilota adeguatamente qualificato; o 

 

(ii) un copilota di rinforzo in crociera qualificato conformemente alla seguente lettera (e). 

 

(e) Requisiti minimi del copilota di rinforzo in crociera 

 

(1) Licenza di pilota commerciale in corso di validità con abilitazione al volo strumentale; 

 

(2) addestramento di conversione e controllo (compreso l'addestramento per l’abilitazione 

al tipo) conformemente alla norma OPS 1.945, fatta eccezione per la parte relativa al 

decollo ed all’atterraggio che può essere omessa; 

 

(3) tutti gli addestramenti e i controlli periodici conformemente alla norma OPS 1.965, fatta 

eccezione per la parte relativa al decollo ed all’atterraggio che può essere omessa; e 

 

(4) operare come copilota esclusivamente in crociera e non al di sotto del livello di volo  

FL 200. 

 

(5) Non è richiesta l'attività di volo recente prescritta nella norma OPS 1.970. Il pilota deve 

tuttavia effettuare su un simulatore di volo, ad intervalli non superiori a 90 giorni, un 

addestramento volto ad aggiornare e mantenere l’abilità di pilotaggio. Tale 

addestramento di aggiornamento può essere combinato con l’addestramento prescritto 

nella norma OPS 1.965. 
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(f) Sostituzione dell'operatore al pannello di controllo degli impianti di bordo. L'operatore al 

pannello può essere sostituito in volo da un membro dell'equipaggio in possesso della licenza 

di tecnico di volo o da un altro membro dell'equipaggio di condotta avente una qualificazione 

accettabile per l'Autorità. 

 

Appendice 2 alla norma OPS 1.940 

Operazioni con un solo pilota in IFR o di notte 

 

(a) I velivoli menzionati nella norma OPS 1.940, lettera (b), punto (2) possono essere condotti da 

un solo pilota in IFR o di notte a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti: 

 

(1) L’operatore deve includere nel Manuale delle operazioni un programma di conversione 

del pilota e di addestramento periodico che comprenda i requisiti addizionali necessari 

per operazioni con un solo pilota. 

 

(2) In particolare le procedure di pilotaggio devono comprendere: 

 

(i) la gestione dei motori e le manovre di emergenza; 

 

(ii) l’uso delle liste di controllo normali, non normali e di emergenza; 

 

(iii) le comunicazioni ATC; 

 

(iv) le procedure di partenza e di avvicinamento; 
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(v) la gestione del pilota automatico; e 

 

(vi) l’uso di una documentazione semplificata da utilizzare in volo. 

 

(3) I controlli periodici prescritti dalla norma OPS 1.965 devono essere effettuati in 

condizioni di condotta con un solo pilota sul tipo e classe di velivolo in questione e in 

un ambiente rappresentativo delle condizioni operative; 

 

(4) il pilota deve avere al suo attivo almeno 50 ore di volo su quello specifico tipo o classe 

di velivolo in IFR, 10 delle quali come comandante; e  

 

(5) l’attività di volo recente minima richiesta per un pilota che operi solo a bordo in IFR o 

di notte deve essere di 5 voli IFR, di cui 3 avvicinamenti strumentali eseguiti nel corso 

dei 90 giorni precedenti il volo previsto, sullo stesso tipo o classe di velivolo come solo 

pilota a bordo. Tali requisiti possono essere sostituiti da un controllo durante un 

avvicinamento strumentale IFR con lo stesso tipo o classe di velivolo. 

 

Appendice 1 alla norma OPS 1.945 

Corso di conversione dell’operatore 

 

(a) Il corso di conversione dell’operatore deve comprendere: 

 

(1) addestramento ed esami a terra che riguardino gli impianti del velivolo, le procedure 

normali, non normali e di emergenza; 
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(2) un addestramento e un controllo sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza da 

compiere prima di iniziare l’addestramento sul velivolo; 

 

(3) un addestramento e un controllo sul velivolo o sul simulatore di volo; e 

 

(4) un volo in linea sotto supervisione e un controllo in linea. 

 

(b) Il corso di conversione deve essere impartito nell’ordine indicato alla precedente lettera (a). 

 

(c) Al termine di un corso di conversione "zero flight time" un pilota: 

 

(1) deve intraprendere il volo in linea sotto supervisione entro 15 giorni; e 

 

(2) deve effettuare con il velivolo quattro decolli e atterraggi iniziali sotto la supervisione di 

un TRI (A) che occupa un posto di pilota. 

 

(d)  Elementi di gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM) sono inclusi nel corso di 

conversione, condotto da personale adeguatamente qualificato. 

 

(e) Se un membro d'equipaggio di condotta non ha seguito in precedenza un corso di 

conversione, l’operatore assicura che, oltre a quanto prescritto alla precedente lettera (a), il 

membro d'equipaggio di condotta segua una formazione sul pronto soccorso e, se del caso, un 

addestramento sulle procedure di ammaraggio utilizzando gli equipaggiamenti in acqua. 
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Appendice 1 alla norma OPS 1.965 

Addestramento e controlli periodici - Piloti 

 

(a) Addestramento periodico. – L’addestramento periodico comprende: 

 

(1) Un addestramento di aggiornamento a terra 

 

(i) Il programma di tale addestramento comprende: 

 

(A) gli impianti di bordo del velivolo; 

 

(B) le procedure ed i requisiti operativi, comprese la rimozione/prevenzione 

delle formazioni di ghiaccio e la sopravvenuta inabilità di un pilota; e  

 

(C) un'analisi degli incidenti e degli inconvenienti occorsi. 

 

(ii) Le conoscenze acquisite con l’addestramento di aggiornamento a terra sono 

verificate mediante un questionario o altri metodi idonei. 

 

(2) Addestramento sul velivolo/STD 

 

(i) Il programma di addestramento sul velivolo/STD è elaborato in modo che tutte le 

principali avarie degli impianti di bordo del velivolo e le relative procedure siano 

trattati nel corso dei 3 anni precedenti. 
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(ii) Quando sono eseguite in un velivolo manovre con un motore in avaria, l’avaria 

motore deve essere simulata. 

 

(iii) L’addestramento su velivolo/STD può essere combinato con il controllo di 

professionalità da parte dell’operatore. 

 

(3) Addestramento sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza 

 

(i) Il programma di addestramento sugli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza 

può essere combinato con il controllo degli equipaggiamenti di emergenza e di 

sicurezza e deve essere svolto su un velivolo o altro dispositivo di addestramento 

appropriato. 

 

(ii) Tutti gli anni, il programma di addestramento sugli equipaggiamenti di emergenza 

e di sicurezza deve includere quanto segue: 

 

(A) utilizzo effettivo di un giubbotto salvagente, se del caso; 

 

(B) utilizzo effettivo di un dispositivo respiratorio protettivo, se del caso; 

 

(C) azionamento effettivo di un estintore; 

 

(D) istruzione sull’ubicazione e sull’uso di tutti gli equipaggiamenti di 

emergenza e di sicurezza presenti a bordo del velivolo; 

 

(E) istruzione sull’ubicazione e sull’uso di tutti i tipi di uscita; e 

 

(F) procedure di sicurezza. 
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(iii) Ogni 3 anni, il programma di addestramento deve includere quanto segue: 

 

(A) impiego effettivo di tutti i tipi di uscita; 

 

(B) dimostrazione del metodo utilizzato per servirsi di uno scivolo, se del caso; 

 

(C) esercitazione di estinzione effettiva d’incendio realizzata su fuoco reale o 

simulato, mediante equipaggiamenti rappresentativi di quelli del velivolo; 

tuttavia, nel caso di estintori ad halon, può essere utilizzato un altro metodo 

accettabile per l’Autorità; 

 

(D) effetti del fumo in un locale chiuso ed impiego effettivo di tutti gli 

equipaggiamenti appropriati in ambiente simulato saturo di fumo; 

 

(E) se del caso, utilizzazione effettiva di dispositivi pirotecnici, reali o 

dispositivi rappresentativi; e 

 

(F) dimostrazione dell’impiego dei canotti di salvataggio, se del caso. 

 

(4) Addestramento sulla gestione delle risorse dell'equipaggio 

 

(i)  Elementi di CRM sono inclusi in tutte le fasi appropriate dell'addestramento 

periodico; e 
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(ii)  È messo a punto un programma di addestramento CRM modulare specifico in 

modo che tutti i principali elementi dell'addestramento CRM siano contemplati 

nel corso di un periodo non superiore ai 3 anni come segue: 

 

(A) Errore umano ed affidabilità, catena degli errori, prevenzione e rilevamento 

degli errori; 

 

(B)  Cultura della sicurezza aziendale, SOP, fattori organizzativi; 

 

(C)  Stress, gestione dello stress, stanchezza e vigilanza; 

 

(D)  Acquisizione ed elaborazione delle informazioni, consapevolezza delle 

situazioni, gestione del lavoro; 

 

(E)  Elaborazione delle decisioni; 

 

(F)  Comunicazione e coordinamento all'interno ed all'esterno della cabina di 

pilotaggio; 

 

(G)  Leadership e comportamento di squadra, sinergie; 

 

(H)  Automazione e filosofia dell'utilizzo dell'automazione (se attinente al tipo); 

 

(I)  Differenze specifiche in funzione del tipo; 

 

(J)  Studi basati su eventi; 
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(K)  Ulteriori ambiti che richiedono maggiore attenzione individuati dal 

programma di prevenzione degli incidenti e di sicurezza dei voli (vedi la 

norma OPS 1.037). 

 

(b) Controlli periodici. I controlli periodici comprendono: 

 

(1) controlli di professionalità da parte dell’operatore; 

 

(i) se applicabili, tali controlli devono comprendere le seguenti manovre: 

 

A) decollo interrotto se è disponibile un simulatore di volo, altrimenti soltanto 

esercizio gestuale; 

 

B) decollo con avaria motore tra V1 e V2 o appena le condizioni di sicurezza lo 

permettono; 

 

C) avvicinamento strumentale di precisione fino ai minimi con un motore 

inoperativo, in caso di velivoli plurimotore; 

 

(D) avvicinamento non di precisione fino ai minimi; 

 

(E)  riattaccata ai minimi con un motore inoperativo, in caso di velivoli 

plurimotore; e 
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(F) atterraggio con un motore inoperativo. Per i velivoli monomotore è richiesto 

un esercizio di atterraggio forzato. 

 

(ii) Quando sono eseguite in un velivolo manovre con un motore fuori uso, l’avaria 

motore deve essere simulata. 

 

(iii) Oltre ai controlli prescritti ai precedenti punti da (i) (A) fino ad (i) (F), i requisiti 

contenuti nelle regole relative al rilascio delle licenze e qualifiche dei membri 

d'equipaggio di condotta devono essere soddisfatti ogni 12 mesi e possono essere 

combinati con il controllo di professionalità da parte dell’operatore. 

 

(iv) Nel caso di un pilota che operi esclusivamente in VFR, i controlli prescritti ai 

precedenti punti da (i) (C) fino ad (i) (E) possono essere omessi, salvo il caso di 

avvicinamento e riattaccata su velivolo plurimotore con un motore inoperativo. 

 

(v) I controlli di professionalità da parte dell’operatore devono essere effettuati da un 

esaminatore di abilitazione al tipo (TRE). 

 

(2) Controlli sugli equipaggiamenti di sicurezza e di emergenza. Devono essere controllati 

tutti gli elementi per i quali è stato impartito l’addestramento conformemente alla 

precedente lettera (a), punto (3). 

 

(3) Controlli in linea; 

 

(i) I controlli in linea devono confermare la capacità di eseguire in modo 

soddisfacente un volo di linea completo, comprese le procedure pre-volo e post-

volo e l’impiego degli equipaggiamenti forniti conformemente al Manuale delle 

operazioni. 
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(ii) L’equipaggio di condotta deve essere valutato in merito alle capacità di gestione 

delle risorse dell'equipaggio (CRM) conformemente ad una metodologia 

accettabile per l'Autorità e pubblicata nel Manuale delle operazioni. Scopo di tale 

valutazione è: 

 

(A)  fornire un riscontro individuale e collettivo all'equipaggio e consentire di 

individuare le esigenze di aggiornamento; e 

 

(B)  contribuire al miglioramento del sistema di addestramento CRM. 

 

iii) Quando i piloti sono impiegati sia nel ruolo di pilota ai comandi (pilot flying) sia 

di pilota non ai comandi (pilot not flying), devono essere controllati in entrambi i 

ruoli. 

 

iv) I controlli in linea devono essere effettuati interamente su velivolo. 

 

(v) I controlli in linea devono essere effettuati da un comandante designato 

dall’operatore ed accettabile per l’Autorità. La persona che effettua il controllo in 

linea, descritto nella norma OPS 1.965, lettera (a), punto (4) (ii), deve aver 

ricevuto un addestramento in materia di CRM e di valutazione delle attitudini in 

ambito CRM ed occupare il posto riservato all'osservatore se installato. In caso di 

operazioni a lungo raggio per le quali sono impiegati membri di equipaggio di 

condotta supplementari, la persona può svolgere le funzioni di pilota di rinforzo in 

crociera senza occupare il posto del pilota durante il decollo, la salita, la crociera 

iniziale, la discesa, l'avvicinamento e l'atterraggio. Le sue valutazioni CRM si 

basano unicamente su osservazioni compiute durante il briefing iniziale, le 

istruzioni all’equipaggio di cabina e il briefing in cabina di pilotaggio e le fasi in 

cui la persona occupa il posto riservato all’osservatore. 
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Appendice 2 alla norma OPS 1.965 

Addestramento e controlli periodici – Operatori del pannello impianti 

 

(a) L’addestramento ed i controlli periodici degli operatori del pannello impianti devono 

soddisfare i requisiti applicabili ai piloti e comprendere tutti i compiti specifici addizionali, 

esclusi quelli che non si applicano agli operatori del pannello impianti. 

 

(b) L’addestramento ed i controlli periodici degli operatori del pannello impianti devono, quando 

possibile, essere effettuati congiuntamente ad un addestramento e controllo periodico di un 

pilota. 

 

(c) I controlli in linea devono essere effettuati da un comandante designato dall’operatore ed 

accettabile per l'Autorità oppure da un istruttore o esaminatore di abilitazione al tipo, di 

operatore del pannello impianti. 

 

Appendice 1 alla norma OPS 1.968 

Qualifica dei piloti che possono operare in entrambi i posti di pilotaggio 

 

(a) I comandanti che in base al loro compito devono operare dal posto di destra e svolgere quindi 

i compiti di copilota o i comandanti che devono impartire un addestramento o svolgere 

compiti di esaminatori dal posto di destra devono completare un addestramento addizionale e 

sostenere il relativo controllo come specificato nel Manuale delle operazioni, 

contemporaneamente ai controlli di professionalità da parte dell’operatore prescritti nella 

norma OPS 1.965, lettera (b). Tale addestramento addizionale deve includere almeno quanto 

segue: 

 

(1) un’avaria motore durante il decollo; 

 

(2) un avvicinamento e riattaccata con motore inoperativo; e  
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(3) un atterraggio con un motore inoperativo. 

 

(b) Quando sono eseguite in un velivolo manovre con un motore fuori uso, l’avaria motore deve 

essere simulata. 

 

(c) Quando si deve operare dal posto di destra, anche i controlli prescritti dalla norma OPS per 

operare dal posto di sinistra devono essere stati effettuati ed essere in corso di validità. 

 

(d) Il pilota che sostituisce il comandante deve avere dimostrato, durante i controlli di 

professionalità da parte dell'operatore prescritti dalla norma OPS 1.965, lettera (b), di avere 

familiarità con le manovre e le procedure che normalmente non gli competono. Se le 

differenze tra il posto di destra e quello di sinistra non sono significative (per es. quando si 

usa il pilota automatico) è indifferente quale posto occupi il pilota durante il controllo. 

 

(e) Un pilota che non sia il comandante e che occupi il posto di sinistra deve dimostrare, durante i 

controlli di professionalità da parte dell'operatore prescritti dalla norma OPS 1.965, lettera (b), 

di avere familiarità con le manovre e le procedure che normalmente competono al 

comandante come pilota non ai comandi. Se le differenze tra il posto di destra e quello di 

sinistra non sono significative (per es. quando si usa il pilota automatico) è indifferente quale 

posto occupi il pilota durante il controllo. 
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Appendice 1 alla norma OPS 1.980 

Operazioni su più di un tipo o variante 

 

(a) Se un membro d'equipaggio di condotta opera su più di una classe, tipo o variante di velivolo 

in base ai requisiti applicabili in materia di licenze dei membri d'equipaggio di condotta ma 

non nell’ambito di un’unica annotazione sulla licenza, l’operatore deve conformarsi a quanto 

segue: 

 

(1) un membro d'equipaggio di condotta non può operare su più di: 

 

(i) tre tipi o varianti di velivolo a motore alternativo; o 

 

(ii) tre tipi o varianti di velivolo a turboelica; o 

 

(iii) un tipo o variante di velivolo a turboelica e un tipo o variante di velivolo a motore 

alternativo; o 

 

(iv)  un tipo o variante di velivolo a turboelica e un velivolo di classe particolare. 

 

(2) La norma OPS 1.965 si applica per ciascun tipo o variante impiegati a meno che 

l’operatore non presenti procedure specifiche e/o limitazioni operative che siano 

accettabili per l'Autorità. 
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(b) Quando un membro d'equipaggio di condotta opera su più di un tipo o variante di velivolo 

nell’ambito di una o più annotazioni sulla licenza conformemente alle norme che regolano il 

rilascio delle licenze dei membri d'equipaggio di condotta (per tipo - pluripilota), l’operatore 

assicura che: 

 

(1) il numero minimo di membri d'equipaggio di condotta specificato nel Manuale delle 

operazioni sia lo stesso per tutti i tipi o varianti da impiegare; 

 

(2) un membro d'equipaggio di condotta non operi su più di due tipi o varianti di velivolo 

per i quali è richiesta una distinta annotazione sulla licenza; e 

 

(3) durante un turno di volo siano impiegati esclusivamente velivoli oggetto della stessa 

annotazione sulla licenza, a meno che l’operatore non abbia previsto procedure atte a 

garantire un tempo di preparazione sufficiente. 

 

Nota: per i casi che interessano più di una annotazione sulla licenza, si rimanda alle seguenti 

lettere (c) e (d). 

 

(c) Se un membro d'equipaggio di condotta opera su più di un tipo o variante di velivolo 

conformemente alle norme che regolano il rilascio delle licenze dei membri d'equipaggio di 

condotta (per tipo - per tipo pilota singolo e per tipo pluripilota) ma non nell’ambito di 

un’unica annotazione sulla licenza, l’operatore deve conformarsi a quanto segue: 

 

(1) alla precedente lettera (b), punti (1), (2) e (3); 

 

(2) alla seguente lettera (d). 
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(d) Se un membro d'equipaggio di condotta opera su più di un tipo o variante di velivolo 

conformemente alle norme che regolano il rilascio delle licenze dei membri d'equipaggio di 

condotta (per tipo pluripilota) ma non nell’ambito di un’unica annotazione sulla licenza, 

l’operatore deve conformarsi a quanto segue: 

 

(1) alla precedente lettera (b), punti (1), (2) e (3); 

 

(2) per poter beneficiare di due annotazioni sulla licenza: 

 

(i) i membri d'equipaggio di condotta devono avere sostenuto due controlli 

consecutivi di professionalità da parte dell’operatore e devono avere al loro attivo 

500 ore nel ruolo in questione in operazioni di trasporto aereo commerciale per lo 

stesso operatore; 

 

(ii) nel caso di un pilota che operi per un operatore e che benefici di due annotazioni 

sulla licenza e che poi sia promosso comandante per lo stesso operatore su uno dei 

tipi di velivolo in questione, l’esperienza minima richiesta come comandante è di 

6 mesi e 300 ore e il pilota deve avere sostenuto 2 controlli consecutivi di 

professionalità da parte dell’operatore prima di poter di nuovo beneficiare delle 

due annotazioni sulla licenza; 

 

(3) prima di iniziare l’addestramento e le operazioni su un altro tipo o variante, i membri 

d'equipaggio di condotta devono avere effettuato 3 mesi e 150 ore di volo sul velivolo di 

base, ivi compreso almeno un controllo di professionalità; 

 

(4) dopo avere sostenuto il controllo in linea iniziale sul nuovo tipo, devono essere 

effettuate 50 ore di volo o 20 tratte esclusivamente su velivoli del nuovo tipo; 
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(5) alla norma OPS 1.970 per ciascun tipo di velivolo impiegato, a meno che non siano stati 

accordati dei crediti dall’Autorità conformemente al seguente punto (7); 

 

(6) il periodo entro cui è richiesta un’esperienza di volo di linea su ciascun tipo deve essere 

specificato nel Manuale delle operazioni; 

 

(7) qualora s’intenda richiedere dei crediti al fine di ridurre l’addestramento, i controlli e 

l’attività di volo recente riguardo ai diversi tipi di velivolo, l’operatore deve dimostrare 

all’Autorità gli elementi che non devono essere ripetuti per ciascun tipo o variante 

grazie alla similarità; 

 

(i) la norma OPS 1.965, lettera (b) richiede due controlli di professionalità da parte 

dell'operatore all’anno. Quando è accordato un credito conformemente al 

precedente punto (7) per alternare i controlli di professionalità da parte 

dell'operatore tra i due tipi, ciascun controllo di professionalità riconvalida il 

controllo di professionalità per l’altro tipo. Se il periodo di tempo tra i controlli di 

professionalità ai fini della validità della licenza non supera quello prescritto dalla 

normativa in vigore nel settore delle licenze dei membri d'equipaggio di condotta 

per ciascun tipo di velivolo, i relativi requisiti in materia di licenze d'equipaggio di 

condotta saranno soddisfatti. Inoltre, il relativo addestramento periodico approvato 

deve essere specificato nel Manuale delle operazioni; 

 

(ii) la norma OPS 1.965, lettera (c) richiede un controllo in linea all’anno. Quando è 

accordato un credito conformemente al precedente punto (7) per alternare i 

controlli in linea tra tipi o varianti, ciascun controllo in linea riconvalida il 

controllo in linea per l’altro tipo o variante; 
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(iii) l’addestramento e i controlli annuali sugli equipaggiamenti di emergenza e di 

sicurezza devono coprire tutti i requisiti relativi a ciascun tipo; 

 

(8) alla norma OPS 1.965 per ciascun tipo o variante impiegati a meno che non siano stati 

accordati dei crediti dall’Autorità conformemente al precedente punto (7). 

 

(e) Quando un membro d'equipaggio di condotta opera su combinazioni di tipi o varianti di 

velivolo conformemente alle norme che regolano il rilascio delle licenze dei membri 

d'equipaggio di condotta (per classe -per tipo pilota singolo - pluripilota), l’operatore deve 

dimostrare che siano approvate le procedure e/o le limitazioni operative specifiche 

conformemente alla norma OPS 1.980, lettera (d). 
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CAPO O 

EQUIPAGGIO DI CABINA 

 

OPS 1.988 

Applicabilità 

 

L’operatore deve assicurare che tutti i membri d'equipaggio di cabina soddisfino i requisiti del 

presente capo e le norme di sicurezza applicabili. 

 

Ai fini del presente regolamento per "membro d'equipaggio di cabina" si intende un membro 

dell'equipaggio, che non sia membro dell'equipaggio di condotta, che svolga funzioni legate alla 

sicurezza dei passeggeri assegnategli dall’operatore o dal comandante nella cabina di un 

aeromobile. 

 

OPS 1.989 

Identificazione 

 

(a) L’operatore assicura che tutti i membri d'equipaggio di cabina indossino l’uniforme 

dell'equipaggio di cabina dell’operatore e siano chiaramente individuabili dai passeggeri come 

membri dell'equipaggio di cabina. 

 

(b) Altri membri del personale quali personale medico, personale addetto alla sicurezza, 

personale addetto all'assistenza dei minori, accompagnatori, personale tecnico, intrattenitori, 

interpreti che svolgono mansioni nella cabina non devono indossare un'uniforme che possa 

identificarli come membri dell'equipaggio di cabina se non sono soddisfatti i requisiti definiti 

nel presente capo o altri requisiti di sicurezza applicabili del presente regolamento. 
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OPS 1.990 

Numero e composizione d'equipaggio di cabina 

 

(a) L’operatore non deve impiegare un velivolo con una configurazione massima approvata di 

posti passeggeri superiore a 19, se trasporta uno o più passeggeri, a meno che nell’equipaggio 

non sia presente almeno un membro d'equipaggio di cabina incaricato di svolgere compiti 

legati alla sicurezza dei passeggeri e specificati nel Manuale delle operazioni. 

 

(b) Nel conformarsi alle disposizioni della precedente lettera (a), l’operatore assicura che il 

numero minimo di membri d’equipaggio di cabina sia il maggiore tra i seguenti: 

 

(1) un membro d'equipaggio di cabina per gruppo di 50 posti passeggeri, completo o no, 

situati sullo stesso ponte (deck) del velivolo; o 

 

(2) il numero di membri d'equipaggio di cabina che ha partecipato attivamente alla 

dimostrazione di evacuazione di emergenza relativa al velivolo o che si suppone vi 

abbia partecipato nella relativa analisi; tuttavia, se la configurazione massima approvata 

di posti passeggeri è inferiore di almeno 50 posti al numero di passeggeri evacuati 

durante la dimostrazione, il numero dei membri d’equipaggio di cabina può essere 

diminuito di 1 unità per ogni gruppo di 50 posti passeggeri di scarto tra la 

configurazione massima approvata di posti passeggeri e la capacità massima certificata. 

 

(c) L’Autorità può, in circostanze eccezionali, richiedere all’operatore di includere 

nell’equipaggio membri d'equipaggio di cabina supplementari. 
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(d) In caso di circostanze impreviste, il numero minimo richiesto di membri d'equipaggio di 

cabina può essere ridotto a condizione che: 

 

(1) il numero dei passeggeri sia stato ridotto conformemente alle procedure specificate nel 

Manuale delle operazioni; e  

 

(2) al termine del volo sia presentato un rapporto all’Autorità. 

 

(e) L’operatore assicura che, quando ricorre ai servizi di membri d'equipaggio di cabina che siano 

lavoratori autonomi e/o freelance o a tempo parziale, siano soddisfatti i requisiti del capo O. A 

tale riguardo, è necessario prestare particolare attenzione al numero totale di tipi o varianti di 

velivoli su cui un membro d'equipaggio di cabina può volare ai fini del trasporto aereo 

commerciale, numero che non deve superare i requisiti prescritti nella norma OPS 1.1030, 

compreso il caso in cui un altro operatore fa ricorso ai suoi servizi. 

 

OPS 1.995 

Requisiti minimi 

 

L’operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di cabina: 

 

(a)  abbia un’età minima di 18 anni; 

 

(b)  sia periodicamente sottoposto a esame o valutazione medica come richiesto dall'Autorità allo 

scopo di verificarne l'idoneità fisica all’esercizio delle sue mansioni; 
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(c)  abbia completato con profitto un corso di formazione iniziale in conformità con la norma OPS 

1.1005 e sia titolare di un attestato di formazione in materia di sicurezza; 

 

(d)  abbia completato un addestramento di conversione e/o sulle differenze che comprenda almeno 

i punti elencati nella norma OPS 1.1010; 

 

(e)  seguirà un addestramento periodico rispondente alle prescrizioni della norma OPS 1.1015; 

 

(f)  abbia la competenza ad esercitare le mansioni previste dalle procedure specificate nel 

Manuale delle operazioni. 

 

OPS 1.1000 

Responsabile di cabina  

(Senior cabin crew member) 

 

(a) L’operatore deve nominare un responsabile di cabina ogni volta che il numero dei membri 

d’equipaggio di cabina è superiore a uno. Per le operazioni dove è impiegato più di un 

membro d'equipaggio di cabina, ma per le quali in base alla norma è richiesto un solo membro 

d'equipaggio di cabina, l’operatore nomina un membro dell'equipaggio di cabina quale 

responsabile nei confronti del comandante. 

 

(b) Il responsabile di cabina è responsabile, nei confronti del comandante, dell’esecuzione e del 

coordinamento delle procedure normali e di emergenza specificate nel Manuale delle 

operazioni. Durante le turbolenze, in assenza di istruzioni da parte dell'equipaggio di 

condotta, il responsabile di cabina ha la facoltà di interrompere le mansioni non connesse alla 

sicurezza e di informare l'equipaggio di condotta sul livello di turbolenza registrato e sulla 

necessità di attivare i segnali "Allacciare le cinture di sicurezza". L'equipaggio di cabina deve 

successivamente preparare ai fini della sicurezza la cabina passeggeri e le altre aree pertinenti. 
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(c) Quando la norma OPS 1.990 richiede il trasporto di più di un membro d’equipaggio di cabina, 

l’operatore non deve nominare responsabile di cabina una persona che abbia meno di un anno 

di esperienza come membro d’equipaggio di cabina e che non abbia seguito un corso 

appropriato che copra almeno i seguenti punti: 

 

(1) Istruzioni (briefing) pre-volo: 

 

(i) operare in equipaggio, 

 

(ii) assegnazione dei posti e dei compiti dell'equipaggio di cabina, 

 

(iii) studio del particolare volo, compresi tipo di velivolo, equipaggiamenti, area delle 

operazioni, tipo d’impiego e categorie di passeggeri, in particolare disabili, 

neonati e barellati; e 

 

(2) Coordinamento nell’ambito dell'equipaggio: 

 

(i) disciplina, funzioni e linea di comando; 

 

(ii) importanza del coordinamento e della comunicazione; 

 

(iii) sopravvenuta inabilità di un pilota; e 
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(3) Esame dei requisiti richiesti dall’operatore e imposti dagli obblighi normativi e di legge: 

 

(i) istruzioni di sicurezza ai passeggeri, schede con le istruzioni di sicurezza; 

 

(ii) sicurezza delle aree di servizio; 

 

(iii) stivaggio dei bagagli in cabina; 

 

(iv) apparati elettronici; 

 

(v) procedure di rifornimento di combustibile con passeggeri a bordo; 

 

(vi) turbolenza; 

 

(vii) documentazione; e 

 

(4) Fattore umano (Human factors) e gestione delle risorse dell'equipaggio (CRM);  

 

(5)  Notifica di incidenti e inconvenienti; 

 

(6) Limiti dei tempi di volo e delle ore di servizio e requisiti di riposo. 
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(d) L’operatore deve stabilire le procedure che consentano di scegliere il membro dell'equipaggio 

di cabina più qualificato per sostituire il responsabile di cabina in caso d’incapacità di 

quest’ultimo. Tali procedure devono essere accettabili per l'Autorità e devono tenere conto 

dell’esperienza operativa del membro dell'equipaggio di cabina. 

 

(e) Addestramento CRM: l’operatore assicura che tutti gli elementi pertinenti indicati 

nell'appendice 2 delle norme OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, tabella 1, colonna (a) siano inclusi 

nell'addestramento e svolti al livello richiesto dalla colonna (f), Corso per responsabile di 

cabina (senior cabin crew member). 

 

OPS 1.1002 

Operazioni con un solo membro d'equipaggio di cabina 

 

(a) L’operatore assicura che ogni nuovo membro dell'equipaggio di cabina che non possiede 

un’esperienza precedente comparabile alle caratteristiche di quella che deve intraprendere 

completi il seguente addestramento prima di operare in qualità di unico membro d'equipaggio 

di cabina: 

 

(1) addestramento a complemento di quello richiesto nelle norme OPS 1.1005 e 1.1010, che 

deve trattare in particolare i seguenti aspetti tipici delle operazioni con un unico 

membro d'equipaggio di cabina: 

 

(i) responsabilità verso il comandante per la gestione della sicurezza della cabina e 

delle procedure di emergenza specificate nel Manuale delle operazioni; 

 

(ii) importanza del coordinamento e della comunicazione con l’equipaggio di 

condotta, gestione dei passeggeri indisciplinati o perturbatori; 
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(iii) esame dei requisiti dell’operatore e degli obblighi legali; 

 

(iv) documentazione; 

 

(v) notifica di incidenti e inconvenienti; 

 

(vi) limiti dei tempi di volo e delle ore di servizio; 

 

(2) voli di familiarizzazione di almeno 20 ore e 15 tratte. I voli di familiarizzazione sono 

effettuati sotto la supervisione di un membro dell'equipaggio di cabina sufficientemente 

esperto sul tipo di velivolo utilizzato. 

 

(b) L’operatore deve assicurare, prima che un membro dell'equipaggio di cabina venga incaricato 

di operare in qualità di unico membro d'equipaggio di cabina, che esso sia in grado di 

svolgere i propri compiti conformemente alle procedure specificate nel Manuale delle 

operazioni. L'idoneità ad operazioni per un unico membro d'equipaggio di cabina deve essere 

oggetto dei criteri per la selezione, il reclutamento, l'addestramento e la valutazione delle 

competenze dell'equipaggio di cabina. 

 

OPS 1.1005 

Formazione iniziale in materia di sicurezza 

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.1005) 

 

(a)  L’operatore deve assicurare che ciascun membro d'equipaggio di cabina, prima di iniziare un 

addestramento di conversione, abbia completato con profitto un corso di formazione iniziale 

in materia di sicurezza, comprendente almeno i punti elencati nell'appendice 1 alla norma 

OPS 1.1005. 
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(b)  I corsi di formazione sono impartiti, a discrezione e previa approvazione dell’Autorità: 

 

o 

 

(1) dall’operatore 

 

- direttamente, o 

 

- indirettamente, tramite un centro di formazione che agisce a nome dell’operatore; 

 

oppure 

 

(2) da un centro di formazione autorizzato. 

 

(c)  Il programma e la struttura dei corsi di formazione iniziale devono essere conformi alle 

disposizioni applicabili e soggetti all’approvazione preliminare dell’Autorità. 

 

(d)  A discrezione dell’Autorità, l’Autorità stessa, l’operatore o il centro di formazione autorizzato 

che eroga il corso di formazione, rilascia un attestato di formazione in materia di sicurezza al 

membro dell'equipaggio di cabina che abbia completato la formazione iniziale in materia di 

sicurezza e abbia superato i controlli di cui alla norma OPS 1.1025. 

 

(e)  Qualora l’Autorità autorizzi un operatore o un centro di formazione autorizzato a rilasciare 

l’attestato di formazione in materia di sicurezza ad un membro d'equipaggio di cabina, tale 

attestato deve contenere un chiaro riferimento all’autorizzazione dell’Autorità. 
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OPS 1.1010 

Addestramento di conversione e sulle differenze 

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.1010) 

 

(a) L’operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di cabina abbia completato un adeguato 

addestramento di conversione e un addestramento sulle differenze, nell’osservanza delle 

disposizioni e norme applicabili e comprendente, come minimo, i punti elencati nell’appendice 

1 alla norma OPS 1.1010. Il corso di addestramento deve essere specificato nel Manuale delle 

operazioni. Il programma e la struttura del corso sono soggetti all’approvazione preliminare 

dell’Autorità. 

 

(1) Addestramento di conversione: deve essere completato un corso di conversione prima 

di: 

 

(i) essere incaricato per la prima volta dall’operatore di svolgere i compiti di membro 

d'equipaggio di cabina; o 

 

(ii) essere incaricato di operare su un altro tipo di velivolo; e 

 

(2) Addestramento sulle differenze: tale addestramento deve essere completato prima di 

prendere servizio: 

 

(i) su una variante di un tipo di velivolo normalmente impiegato; o 

 

(ii) su un tipo o variante di velivolo normalmente impiegato ma in cui gli equipaggiamenti 

di sicurezza, la loro ubicazione o le procedure di sicurezza normali e d’emergenza sono 

stati variati. 
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(b) L’operatore stabilisce il contenuto del programma di addestramento di conversione e 

dell'addestramento sulle differenze tenendo conto del precedente addestramento effettuato dal 

membro d'equipaggio di cabina registrato nella propria cartella di addestramento di cui alla 

norma OPS 1.1035. 

 

(c) Fatta salva la norma OPS 1.995, lettera c), gli argomenti relativi alla formazione iniziale (OPS 

1.1005) e all’addestramento di conversione sulle differenze (OPS 1.1010) possono essere 

combinati. 

 

(d) L’operatore assicura che: 

 

(1) l'addestramento di conversione sia svolto in modo strutturato e realistico, 

conformemente all’appendice 1 alla norma OPS 1.1010; 

 

(2) l'addestramento sulle differenze sia svolto in modo strutturato e realistico; e 

 

(3) l'addestramento di conversione e, se del caso, l'addestramento sulle differenze, 

comprenda l’uso di tutti gli equipaggiamenti di sicurezza e di tutte le procedure normali 

e d'emergenza applicabili al tipo o variante di velivolo e comprenda un addestramento 

teorico e pratico su un dispositivo di addestramento rappresentativo del velivolo o sul 

velivolo stesso. 

 

(e) L’operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di cabina segua, prima che gli siano 

affidati dei compiti quale membro effettivo d'equipaggio, un addestramento CRM ed un 

addestramento CRM specifico per tipo di velivolo, conformemente all'appendice 1 alla 

norma OPS 1.1010, lettera (j). I membri dell'equipaggio di cabina già operativi come membri 

effettivi dell'equipaggio con un operatore e che non hanno seguito in precedenza un 

addestramento CRM devono seguire tale addestramento entro la sessione successiva di 

addestramento e controllo periodici richiesta conformemente all'appendice 1 alla norma OPS 

1.1010, lettera (j), compreso, se del caso, un addestramento CRM specifico al tipo di velivolo. 
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OPS 1.1012 

Familiarizzazione 

 

L’operatore assicura che, dopo avere seguito l'addestramento di conversione, ciascun membro 

d'equipaggio di cabina effettui dei voli di familiarizzazione prima di fare effettivamente parte del 

numero minimo d'equipaggio di cabina prescritto dalla norma OPS 1.990. 

 

OPS 1.1015 

Addestramento periodico 

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.1015) 

 

(a) L’operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di cabina segua un addestramento 

periodico che contempli i compiti assegnati ad ogni membro d’equipaggio di cabina nel 

quadro delle procedure normali o d'emergenza e le esercitazioni attinenti al tipo e/o alla 

variante di velivolo su cui opera conformemente all'appendice 1 alla norma OPS 1.1015. 

 

(b) L’operatore assicura che il programma di addestramento periodico approvato dall’Autorità 

comprenda un’istruzione teorica e pratica e un addestramento individuale, conformemente 

all’appendice 1 alla norma OPS 1.1015. 

 

(c) Il periodo di validità dell’addestramento periodico e dei controlli associati richiesti dalla 

norma OPS 1.1025 è di 12 mesi di calendario a partire dalla fine del mese in cui è stata 

rilasciata l’attestazione. Se il controllo è sostenuto nel corso degli ultimi 3 mesi di validità di 

un controllo precedente, il periodo di validità deve essere esteso a decorrere dalla data 

dell’attestazione fino a 12 mesi dopo la data di scadenza del controllo precedente. 
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OPS 1.1020 

Addestramento di aggiornamento 

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.1020) 

 

(a) L’operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di cabina che sia stato assente per più 

di 6 mesi da qualunque funzione a bordo, pur essendo ancora all’interno del periodo del 

precedente controllo ai sensi della norma OPS 1.1025, lettera (b), punto (3), segua 

l’addestramento di aggiornamento specificato nel Manuale delle operazioni, conformemente 

all’appendice 1 alla norma OPS 1.1020. 

 

(b) L’operatore assicura che, quando un membro d’equipaggio di cabina, pur non essendo stato 

assente per più di 6 mesi da qualunque funzione a bordo, non abbia operato negli ultimi 6 

mesi su un dato tipo di velivolo come membro d'equipaggio di cabina richiesto dalla norma 

OPS 1.990, lettera (b), prima di poter operare su quel tipo di velivolo il membro 

d’equipaggio: 

 

(1) segua un addestramento di aggiornamento per quel tipo di velivolo; o 

 

(2) operi su due tratte di rifamiliarizzazione durante operazioni commerciali su quel tipo. 

 



  
  

 
13376/1/05 REV 1  GC/rm 365 
ALLEGATO DG C III   IT 

OPS 1.1025 

Controllo 

 

(a) A discrezione dell'Autorità, l’Autorità stessa, l’operatore o il centro di addestramento 

autorizzato che eroga il corso di addestramento assicura che durante o dopo l’addestramento 

previsto dalle norme OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015 e 1.1020 ciascun membro d'equipaggio di 

cabina sia sottoposto a controlli sull'addestramento ricevuto intesi a verificare la sua 

competenza ad eseguire i compiti di sicurezza normali e d’emergenza. A discrezione 

dell'Autorità, l’Autorità stessa, l’operatore o il centro di addestramento autorizzato che eroga 

il corso di addestramento garantisce che il personale che esegue i controlli sia adeguatamente 

qualificato. 

 

(b) L’operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di cabina sia sottoposto ai seguenti 

controlli: 

 

(1) Formazione iniziale in materia di sicurezza. I punti elencati nell’appendice 1 alla norma 

OPS 1.1005; 

 

(2) Addestramento di conversione e sulle differenze. I punti elencati nell’appendice 1 alla 

norma OPS 1.1010; 

 

(3) Addestramento periodico. I punti elencati nell’appendice 1 alla norma OPS 1.1015, se 

del caso; e 

 

(4) Addestramento di aggiornamento. I punti elencati nell’appendice 1 alla norma OPS 1.1020; 
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OPS 1.1030 

Operazioni su più di un tipo o variante 

 

(a) L’operatore assicura che ciascun membro d'equipaggio di cabina non operi su più di 3 tipi di 

velivolo; tuttavia, previa approvazione dell’Autorità, può operare su 4 tipi di velivolo, a 

condizione che per almeno 2 dei tipi: 

 

(1) le procedure normali e d'emergenza non specifiche per tipo siano identiche; e 

 

(2) l'equipaggiamento di sicurezza e le procedure normali e d'emergenza specifiche per tipo 

siano simili. 

 

(b) Ai fini della precedente lettera (a), le varianti di un tipo di velivolo sono considerate come tipi 

di velivoli diversi se non sono simili in tutti i seguenti aspetti: 

 

(1) funzionamento delle uscite di emergenza; 

 

(2) ubicazione e tipo degli equipaggiamenti di sicurezza portatili; e 

 

(3) procedure di emergenza in funzione del tipo. 



  
  

 
13376/1/05 REV 1  GC/rm 367 
ALLEGATO DG C III   IT 

 

OPS 1.1035 

Registrazioni dell’addestramento 

 

L’operatore: 

 

(1) tiene aggiornate le registrazioni di tutti gli addestramenti e controlli previsti dalle norme OPS 

1.1005, 1.1010, 1.1015, 1.1020 e 1.1025; e 

 

(2) conserva copia dell'attestato di addestramento in materia di sicurezza; e 

 

(3) mantiene aggiornate le registrazioni di addestramento e le registrazioni degli esami o 

valutazioni mediche, con indicazione, per quanto riguarda le registrazioni di addestramento, 

delle date e del contenuto dell'addestramento di conversione e sulle differenze nonché degli 

addestramenti periodici ricevuti; e 

 

(4) tiene le registrazioni di tutti i corsi di formazione iniziale, di addestramento di conversione 

nonché di tutti gli addestramenti e controlli periodici a disposizione del membro d'equipaggio 

di cabina interessato, su richiesta di quest’ultimo. 
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Appendice 1 alla norma OPS 1.1005 

Formazione iniziale in materia di sicurezza 

 

Le materie che devono, come minimo, formare oggetto di un corso di formazione iniziale in materia 

di sicurezza, di cui alla norma OPS 1.1005 sono le seguenti: 

 

(a)  addestramento relativo all’incendio e al fumo: 

 

1.  porre l’accento sul dovere dell'equipaggio di cabina di far fronte con prontezza alle 

emergenze dovute a incendi e al fumo; in particolare, va sottolineato che è importante 

individuare la fonte effettiva dell'incendio; 

 

2.  necessità di informare immediatamente l'equipaggio di condotta, nonché azioni 

specifiche necessarie per il coordinamento e l'assistenza quando viene rilevato un 

incendio o la presenza di fumo; 

 

3.  necessità di controlli frequenti delle zone potenzialmente a rischio di incendio, in 

particolare delle toilette, e dei relativi rivelatori di fumo; 

 

4.  classificazione degli incendi e dei corrispondenti agenti estintori e procedure da seguire 

per situazioni particolari in caso di incendio; tecniche di applicazione degli agenti 

estintori; conseguenze della loro applicazione errata e della loro utilizzazione in uno 

spazio limitato; e 

 

5.  procedure generali relative ai servizi di emergenza a terra negli aeroporti. 
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(b)  Addestramento relativo alla sopravvivenza in acqua: 

 

come indossare ed utilizzare l'equipaggiamento personale di galleggiamento in acqua. Prima 

di prestare servizio per la prima volta su un aeromobile equipaggiato di canotti di salvataggio 

o di altro equipaggiamento analogo, è necessario impartire un corso di addestramento 

sull'utilizzazione di tale equipaggiamento e sul suo uso effettivo in acqua. 

 

(c)  Addestramento relativo alla sopravvivenza: 

 

tale addestramento deve essere adeguato alle zone operative (ad esempio regione polare, 

deserto, giungla o mare). 

 

(d)  Aspetti medici e pronto soccorso: 

 

1. istruzioni sul pronto soccorso e sull'uso delle cassette di pronto soccorso; 

 

2.  pronto soccorso associato con l'addestramento relativo alla sopravvivenza e all'igiene; e 

 

3.  effetti fisiologici del volo, con particolare riguardo all'ipossia. 

 

(e)  Assistenza ai passeggeri: 

 

1.  consigli relativi all'individuazione e all’assistenza dei passeggeri che si trovano sotto 

l'effetto dell'alcol o sotto l'influsso di stupefacenti, o che diventano aggressivi; 
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2.  metodi utilizzati per la motivazione dei passeggeri e il controllo degli stessi, in modo da 

accelerare l'evacuazione dell’aeromobile; 

 

3.  disposizioni relative allo stivaggio in condizioni di sicurezza dei bagagli in cabina 

(compresi gli oggetti necessari per il servizio in cabina) e al rischio che essi possano 

divenire pericolosi per gli occupanti della cabina o possano ostruire l'accesso alle 

apparecchiature di emergenza o alle uscite dell'aeromobile ovvero danneggiarle; 

 

4.  importanza di una corretta assegnazione dei posti, tenuto conto della massa e del 

bilanciamento dell'aeromobile. Deve essere sottolineato in particolare anche il 

posizionamento dei passeggeri disabili e la necessità di far sedere passeggeri non 

disabili vicino alle uscite non sorvegliate; 

 

5.  unzioni da svolgere in caso di turbolenza, in particolare per rendere sicura la cabina; 

 

6.  precauzioni da prendere qualora vengano trasportati animali vivi in cabina; 

 

7.  addestramento relativo alle merci pericolose, ivi comprese le disposizioni del capo R; 

 

8.  procedure di sicurezza, ivi comprese le disposizioni del capo S. 

 

(f)  Comunicazione 

 

Durante la formazione deve essere sottolineata l'importanza di una comunicazione efficace tra 

l'equipaggio di cabina e l’equipaggio di condotta, con particolare riferimento agli aspetti 

tecnici e alla necessità di usare un linguaggio e una terminologia comuni. 
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(g)  Disciplina e responsabilità: 

 

1.  l'importanza che l’equipaggio di cabina svolga le proprie funzioni conformemente al 

Manuale delle operazioni; 

 

2.  il mantenimento della competenza e dell'idoneità necessarie per operare come membri 

d'equipaggio di cabina, con particolare attenzione ai limiti dei tempi di volo e di servizio 

e ai requisiti di riposo; 

 

3.  la conoscenza delle disposizioni in vigore nel settore dell'aviazione e relative 

all’equipaggio di cabina ed al ruolo dell'Autorità competente per l'aviazione civile; 

 

4.  la conoscenza generale della terminologia relativa al settore dell'aviazione, della teoria 

del volo, della ripartizione dei passeggeri, della meteorologia e delle zone di operazione; 

 

5. la necessità di tenere una riunione informativa dell'equipaggio di cabina prima del volo 

e di comunicare le informazioni necessarie in materia di sicurezza, tenuto conto delle 

sue specifiche mansioni (briefing); 

 

6.  l'importanza di garantire che i documenti e i manuali siano tenuti aggiornati e 

contengano gli emendamenti introdotti dall’operatore; 

 

7.  l'importanza di stabilire i casi in cui i membri d'equipaggio di cabina hanno l'autorità e 

la responsabilità di avviare le procedure di evacuazione dell'aeromobile e le altre 

procedure di emergenza; e 

 

8.  l'importanza dei compiti e delle responsabilità in materia di sicurezza e la necessità di 

reagire prontamente ed efficacemente in situazioni di emergenza. 
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(h)  Gestione delle risorse dell'equipaggio. 

 

(1)  Corso CRM introduttivo: 

 

(i)  un membro d'equipaggio di cabina deve seguire un corso CRM introduttivo prima 

di svolgere un compito operativo come membro d'equipaggio di cabina. I membri 

d'equipaggio di cabina già operativi come membri effettivi d'equipaggio nel 

quadro del trasporto aereo commerciale e che non hanno precedentemente seguito 

un corso introduttivo, devono seguire un corso CRM introduttivo completo entro 

la sessione successiva di addestramento e/o controllo periodici richiesta. 

 

(ii)  Gli elementi di addestramento contenuti nell'appendice 2 alle norme OPS 1.1005, 

1.1010, 1.1015, tabella 1, colonna (a) devono essere contemplati al livello 

prescritto nella colonna (b), Corso CRM introduttivo. 

 

(iii)  Il corso CRM introduttivo deve essere impartito da almeno un formatore CRM 

dell'equipaggio di cabina. 

 

Appendice 1 alla norma OPS 1.010 

Addestramento di conversione e sulle differenze 

 

(a) Generalità. 

 

L’operatore assicura che: 

 

1. i corsi di addestramento di conversione e sulle differenze siano svolti da personale 

adeguatamente qualificato; e 
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2. durante i corsi di conversione e sulle differenze venga impartito l'addestramento 

sull’ubicazione, la rimozione e l’uso di tutti gli equipaggiamenti di sicurezza e di 

sopravvivenza che si trovano a bordo del velivolo nonché su tutte le procedure normali 

e d'emergenza relative al tipo, variante e configurazione del velivolo da impiegare. 

 

(b) Addestramento relativo all'incendio e al fumo. 

 

L’operatore assicura che: 

 

1. a ciascun membro d'equipaggio di cabina venga impartito un addestramento 

realistico e pratico sull’uso di tutti gli equipaggiamenti antincendio, compresi gli 

indumenti protettivi rappresentativi di quelli presenti a bordo del velivolo. Tale 

addestramento deve comprendere: 

 

(i) estinzione di un incendio rappresentativo di quello che si può sviluppare 

all'interno di un velivolo, salvo che, in caso di estintori ad halon, può essere 

usata un’altra sostanza estinguente; e 

 

(ii) tecniche per indossare e utilizzare i dispositivi respiratori protettivi in 

ambiente chiuso simulato saturo di fumo; 

 

(c) Azionamento di porte e uscite. 

 

L’operatore assicura che: 

 

1. ciascun membro d'equipaggio di cabina azioni e apra effettivamente tutte le uscite 

normali e d'emergenza per l’evacuazione dei passeggeri nel velivolo od utilizzando un 

dispositivo di addestramento rappresentativo del velivolo stesso; 
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2. sia dimostrato l’azionamento di tutte le altre uscite, ad esempio dei finestrini della 

cabina di pilotaggio. 

 

(d) Addestramento sugli scivoli di evacuazione (evacuation slide). 

 

L’operatore assicura che: 

 

1. ciascun membro d'equipaggio di cabina, utilizzando uno scivolo di emergenza, scenda 

da un’altezza rappresentativa dell’altezza della soglia del ponte principale del velivolo; 

 

2. lo scivolo sia installato su un velivolo o su un dispositivo di addestramento 

rappresentativo del velivolo stesso; 

 

3. venga effettuato una ulteriore prova di discesa qualora il membro d'equipaggio di cabina 

si qualifichi su un tipo di velivolo in cui l’altezza della soglia del ponte principale 

differisce in modo significativo da qualsiasi tipo di velivolo precedentemente impiegato. 

 

(e) Procedure di evacuazione ed altri casi d'emergenza. 

 

L’operatore assicura che: 

 

1. l'addestramento sull’evacuazione d'emergenza comprenda il riconoscimento della 

necessità dell’evacuazione, programmata e non programmata, su terra o su acqua. 

Questo addestramento deve comprendere quei casi in cui il membro d'equipaggio 

riscontra che parte delle uscite d'emergenza o degli equipaggiamenti di evacuazione 

sono inutilizzabili; e 
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2. ciascun membro d'equipaggio di cabina è formato per fare fronte ai seguenti casi: 

 

(i) un incendio in volo, con particolare riferimento all’individuazione della vera fonte 

dell’incendio; 

 

(ii) forte turbolenza; 

 

(iii) improvvisa decompressione, compreso l’utilizzo dell’equipaggiamento d’ossigeno 

portatile da parte di ciascun membro d'equipaggio di cabina; e 

 

(iv) altre emergenze in volo. 

 

(f) Controllo della folla. 

 

L’operatore assicura che sia impartito un addestramento sugli aspetti pratici del controllo 

della folla nei diversi casi d'emergenza applicabili al tipo di velivolo in questione. 

 

(g) Sopravvenuta inabilità di un pilota. 

 

L’operatore assicura che, salvo se l’equipaggio di condotta minimo è composto da più di due 

membri, ciascun membro d'equipaggio di cabina sia addestrato nella procedura relativa alla 

sopravvenuta inabilità di un membro dell'equipaggio di condotta ed operi i meccanismi di 

sblocco del sedile e delle bretelle. L'addestramento nell'utilizzo del sistema di distribuzione 

d'ossigeno dei membri d'equipaggio di condotta e delle liste di controllo, quando richiesto 

dalle SOP dell’operatore, sia impartito sotto forma di dimostrazione pratica. 
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(h) Equipaggiamento di sicurezza. 

 

L’operatore garantisce che ciascun membro dell'equipaggio di cabina riceva un addestramento 

realistico, o una dimostrazione, sull'ubicazione e sull'uso degli equipaggiamenti di sicurezza, 

tra cui: 

 

1. scivoli e, se gli scivoli a bordo non sono del tipo che autoreggono (non-self-supporting), 

l’uso di tutte le funi necessarie; 

 

2. canotti di salvataggio e scivoli galleggianti, compresi gli equipaggiamenti ad essi 

collegati e/o trasportati al loro interno; 

 

3. giubbotti di salvataggio, salvagenti per neonati e ricoveri galleggianti; 

 

4. il sistema di uscita automatica delle maschere ad ossigeno; 

 

5. ossigeno di pronto soccorso; 

 

6. estintori; 

 

7. asce antincendio o piedi di porco; 

 

8. luci di emergenza, comprese le torce; 

 

9. apparati di comunicazione, compresi i megafoni; 

 

10. pacchi di sopravvivenza e loro contenuto; 
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11. dispositivi pirotecnici (reali o dispositivi rappresentativi); 

 

12. kit di pronto soccorso, loro contenuto e equipaggiamenti medici di pronto soccorso; e 

 

13. altri equipaggiamenti di sicurezza di cabina, se del caso. 

 

(i) Istruzioni ai passeggeri/dimostrazioni di sicurezza 

 

L’operatore assicura che venga impartito un addestramento sulla preparazione dei passeggeri 

per le situazioni normali e d'emergenza conformemente alla norma OPS 1.285. 

 

(j)  Gestione delle risorse dell'equipaggio.  

 

L’operatore assicura che: 

 

(1) ciascun membro d'equipaggio di cabina segua l'addestramento CRM dell'operatore che 

copre gli elementi di addestramento contenuti nell'appendice 2 alle norme OPS 

1.1005, 1.1010, 1.1015, tabella 1, colonna (a) al livello richiesto nella colonna (c) 

prima di intraprendere il successivo addestramento CRM specifico al tipo di velivolo 

e/o l'addestramento CRM periodico; 

 

(2) quando un membro d'equipaggio di cabina segue un corso di conversione su un altro 

tipo di velivolo, gli elementi di addestramento contenuti nell'appendice 2 alle norme 

OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, tabella 1, colonna (a) siano sviluppati al livello richiesto 

dalla colonna (d), CRM specifico al tipo di velivolo; 

 

(3) l'addestramento CRM dell'operatore ed il CRM specifico al tipo di velivolo siano 

condotti da almeno un formatore CRM dell'equipaggio di cabina. 
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Appendice 1 alla norma OPS 1.015 

Addestramento periodico 

 

(a) L’operatore assicura che i corsi di addestramento periodico siano impartiti da personale 

adeguatamente qualificato. 

 

(b) L’operatore assicura che ogni 12 mesi di calendario il programma di addestramento pratico 

comprenda i seguenti punti: 

 

1. procedure d'emergenza, ivi compresa la sopravvenuta inabilità di un pilota; 

 

2. procedure d'evacuazione, ivi comprese le tecniche di controllo della folla; 

 

3. esercitazione pratica da parte di ciascun membro d'equipaggio di cabina finalizzata al 

ripasso delle manovre di apertura delle uscite normali e d'emergenza per l'evacuazione 

dei passeggeri; 

 

4. ubicazione e utilizzazione degli equipaggiamenti d'emergenza, compresi i sistemi di 

distribuzione d’ossigeno, e utilizzo da parte di ciascun membro d'equipaggio di cabina di 

giubbotti salvagente, equipaggiamenti d’ossigeno portatili e dispositivi respiratori protettivi; 

 

5. pronto soccorso e contenuto dei kit di pronto soccorso; 

 

6. stivaggio di articoli in cabina passeggeri; 

 

7. procedure di sicurezza. 

 

8. discussione delle risultanze di inconvenienti e incidenti; e 
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9. gestione delle risorse dell'equipaggio. L’operatore assicura che l'addestramento CRM 

soddisfi i seguenti requisiti: 

 

(i)  gli elementi di addestramento contenuti nell'appendice 2 alle norme OPS 

1.1005, 1.1010, 1.1015, tabella 1, colonna (a) siano trattati entro un ciclo di tre 

anni al livello prescritto nella colonna (e), Addestramento CRM periodico 

annuale. 

 

(ii)  La definizione ed attuazione di tale programma di addestramento sia gestita da un 

formatore CRM d'equipaggio di cabina. 

 

(iii)  Quando l'addestramento CRM è fornito mediante moduli distinti (stand-alone), 

esso sia impartito da almeno un formatore CRM d'equipaggio di cabina. 

 

(c) L’operatore assicura che, ad intervalli non superiori a 3 anni, l’addestramento periodico 

comprenda anche i seguenti punti: 

 

1. azionamento ed effettiva apertura di tutte le uscite normali e d'emergenza per 

l’evacuazione dei passeggeri in un aeromobile o in un dispositivo di addestramento 

rappresentativo del velivolo stesso; 

 

2. dimostrazione dell’azionamento di tutte le altre uscite; 

 

3. addestramento realistico e pratico sull’uso di tutti gli equipaggiamenti antincendio, 

compresi gli indumenti protettivi rappresentativi di quelli presenti a bordo 

dell’aeromobile. 
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Tale addestramento deve comprendere: 

 

(i) estinzione di un incendio rappresentativo di quello che può scoppiare all'interno di 

un velivolo, salvo che, in caso di estintori ad halon, può essere usata un’altra 

sostanza estinguente; e 

 

(ii) distribuzione e uso, da parte di ciascun membro dell'equipaggio di cabina, dei 

dispositivi respiratori protettivi in ambiente chiuso simulato saturo di fumo; 

 

4. utilizzazione di dispositivi pirotecnici (reali o altri mezzi rappresentativi); e 

 

5. dimostrazione dell’impiego dei canotti di salvataggio o degli scivoli galleggianti, se del 

caso. 

 

6. L’operatore assicura che, salvo quando l’equipaggio di condotta minimo è composto da 

più di due membri, ciascun membro d'equipaggio di cabina sia addestrato nella 

procedura relativa alla sopravvenuta inabilità di un membro dell'equipaggio di condotta 

ed operi i meccanismi di sblocco del sedile e delle bretelle. L'addestramento nell'utilizzo 

del sistema di distribuzione d'ossigeno per i membri dell'equipaggio di condotta e delle 

liste di controllo (check-lists), quando richiesto dalle SOP dell’operatore, è impartito 

sotto forma di dimostrazione pratica. 

 

(d) L’operatore assicura che tutti i pertinenti requisiti dell’allegato III della norma OPS 1 siano 

inclusi nella formazione dei membri d'equipaggio di cabina. 
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Appendice 1 alla norma OPS 1.1020 

Addestramento di aggiornamento 

 

L’operatore assicura che l’addestramento di aggiornamento sia impartito da persone adeguatamente 

qualificate e, per ciascun membro d'equipaggio di cabina, comprenda almeno quanto segue: 

 

(1) procedure di emergenza, ivi compresa la sopravvenuta inabilità di un pilota; 

 

(2) procedure di evacuazione, ivi comprese le tecniche di controllo della folla; 

 

(3) azionamento ed effettiva apertura di tutte le uscite normali e d'emergenza per l’evacuazione dei 

passeggeri in un velivolo o in un dispositivo di addestramento rappresentativo del velivolo 

stesso; 

 

(4) dimostrazione dell’azionamento di tutte le altre uscite, ivi compresi i finestrini del posto di 

pilotaggio; e 

 

(5) ubicazione e utilizzazione degli equipaggiamenti d'emergenza, ivi compresi i sistemi di 

distribuzione d’ossigeno, nonché l’utilizzo dei giubbotti di salvataggio, degli equipaggiamenti 

d’ossigeno, portatili e dei dispositivi respiratori protettivi. 
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Appendice 2 alle norme OPS 1.1005, 1.1010 e 1.1015 

Addestramento 

 

1. I programmi di addestramento CRM, insieme alla metodologia e terminologia CRM, devono 

essere inclusi nel Manuale delle operazioni. 

 

2. La tabella 1 indica gli elementi CRM da includere in ciascun tipo di addestramento. 

 

Tabella 1 Addestramento CRM:  

elementi di 
addestramento 

 
 
 

(a) 

corso CRM 
introduttivo 

 
 
 

(b) 

addestramento 
CRM 

dell’operatore 
 
 

(c) 

CRM 
specifico al 

tipo di 
velivolo 

 
(d) 

addestramento 
CRM periodico 

annuale 
 
 

(e) 

corso per 
responsabile 

di cabina 
 
 

(f) 
Principi generali 
Fattore umano in 
aviazione 
 
 
 
Istruzioni generali sui 
principi CRM 
 
ed obiettivi 

Approfondito 
 
 

Non richiesto 
 
 

Non 
richiesto 

 
 
 

Non 
richiesto 

Aspetti generali  

Prestazioni umane e 
limitazioni      

Aspetti relativi al singolo membro d'equipaggio di cabina
Consapevolezza 
personale, errore 
umano ed 
affidabilità, 
atteggiamenti e 
comportamenti, 
autovalutazione 

     

Stress e gestione 
dello stress      

Stanchezza e 
vigilanza 

Approfondito 
Non richiesto Non richiesto Aspetti 

generali (ciclo di 3 anni) Non richiesto 
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Assertività-Positività 
Consapevolezza della 
situazione, 
acquisizione ed 
elaborazione delle 
informazioni 

     

Aspetti relativi all'intero equipaggio del velivolo
Prevenzione e 
scoperta degli errori      

Consapevolezza 
condivisa della 
situazione, 
acquisizione ed 
elaborazione delle 
informazioni 

   
Aspetti generali 

 
 

 

Gestione del lavoro    (ciclo di  
3 anni)  

Comunicazione e 
coordinamento 
efficaci tra tutti i 
membri 
dell'equipaggio, 
compreso 
l'equipaggio di 
condotta ed i membri 
dell'equipaggio di 
cabina meno esperti, 
differenze culturali. 
 
 

Non richiesto 
 
 

Approfondito 

In funzione 
del tipo di 
velivolo 

 
 

 

Rafforzamento 
 

(in funzione dei 
compiti del 

responsabile di 
cabina) 
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Leadership, 
cooperazione, 
sinergie, elaborazione 
delle decisioni, 
deleghe 
 
 

     

Elementi di 
addestramento 

 
 
 

(a) 

Corso CRM 
introduttivo 

 
 
 

(b) 

Addestramento 
CRM 

dell’operatore 
 
 

(c) 

CRM 
specifico al 

tipo di 
velivolo 

 
(d) 

Addestramento 
CRM periodico 

annuale 
 
 

(e) 

Corso per 
responsabile di 

cabina 
 
 

(f) 
Responsabilità 
individuali e 
collettive, 
elaborazione delle 
decisioni e azioni 
 
 

     

Identificazione e 
gestione delle 
problematiche 
relative al fattore 
umano associate al 
passeggero: controllo 
della folla, stress del 
passeggero, gestione 
dei conflitti, fattori 
medici 
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Aspetti specifici 
relativi ai tipi di 
velivolo (larghezza, 
numero dei ponti), 
composizione degli 
equipaggi di condotta 
e di cabina, numero 
dei passeggeri 

 

Non richiesto 
 
 

 
 
Approfondito 
 
 
 
 

  

Aspetti relativi all’operatore e all'organizzazione 
Cultura della 
sicurezza, SOP, 
fattori organizzativi, 
fattori collegati al 
tipo di operazioni 

     

Comunicazione e 
coordinamento 
efficaci con gli altri 
membri del personale 
operativo ed i servizi 
a terra 
 
 

Non richiesto 
 
 

Approfondito 
 
 

In funzione 
del tipo di 
velivolo 

 
 

Aspetti 
generali 

 
(ciclo di 3 

anni)  

Partecipazione alla 
sicurezza in cabina, 
notifica di incidenti e 
inconvenienti  
 
 

     

Studi basati su eventi 
(vedi nota) 

 Richiesto 
 
 

 Richiesto 
 
 

 

 

Nota:  nella colonna (d), se non sono disponibili studi basati su eventi specifici al tipo di velivolo, 

sono presi in considerazione studi basati su altri eventi che possono essere rappresentativi 

in rapporto al tipo e ambito delle operazioni. 
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CAPO P 

MANUALI, DOCUMENTAZIONE E GIORNALI DI BORDO, REGISTRAZIONI 

 

OPS 1.1040 

Manuale delle operazioni– Regole generali 

 

(a) L’operatore assicura che il Manuale delle operazioni contenga tutte le istruzioni e le 

informazioni necessarie per permettere al personale addetto alle operazioni di svolgere i 

propri compiti. 

 

(b) L’operatore assicura che il contenuto del Manuale delle operazioni, inclusi gli emendamenti o 

le revisioni, non contravvenga alle condizioni contenute nel Certificato di operatore aereo 

(COA) o ad ogni altra regolamentazione applicabile e sia accettabile per l'Autorità o, laddove 

previsto, da essa approvato. 

 

(c) L’operatore deve redigere il Manuale delle operazioni in lingua inglese salvo disposizioni 

contrarie imposte da leggi nazionali o specifiche approvazioni rilasciate dall’Autorità. In 

aggiunta l’operatore può tradurre od usare tale Manuale, o parti di esso, in un’altra lingua.  

 

(d) Ogni nuovo Manuale delle operazioni od ogni nuova parte dello stesso deve essere realizzato 

in conformità a quanto disposto alla precedente lettera (c).  

 

(e) L’operatore può pubblicare il Manuale delle operazioni in volumi separati. 
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(f) L’operatore assicura che tutto il personale addetto alle operazioni possa accedere facilmente 

ad una copia di ciascuna parte del Manuale delle operazioni che riguarda i propri compiti. 

Inoltre, l’operatore fornisce ad ogni membro d’equipaggio una copia personale delle parti A e 

B del Manuale delle operazioni, o estratti delle stesse, a fini di studio personale. 

 

(g) L’operatore assicura che il Manuale delle operazioni sia emendato o revisionato in modo che 

le istruzioni e le informazioni in esso contenute siano mantenute aggiornate. L’operatore 

assicura che tutto il personale addetto alle operazioni sia messo a conoscenza dei cambiamenti 

che riguardano i propri compiti.  

 

(h) Ciascuna persona in possesso del Manuale delle operazioni, o di parti appropriate di questo, 

deve tenerlo aggiornato mediante l’introduzione nel medesimo degli emendamenti o delle 

revisioni fornite dall’operatore. 

 

(i) L’operatore fornisce all’Autorità tutti gli emendamenti e le revisioni che intende introdurre 

nel Manuale delle operazioni in anticipo rispetto alla loro prevista data di entrata in vigore. Se 

l’emendamento riguarda una qualsiasi parte del Manuale delle operazioni che, secondo la 

OPS, deve essere approvata, tale approvazione deve essere ottenuta prima che l’emendamento 

entri in vigore. Emendamenti o revisioni immediate che dovessero essere necessarie per 

motivi di sicurezza possono essere pubblicate ed applicate immediatamente, a condizione che 

sia stata presentata domanda per ottenere tutte le richieste approvazioni. 

 

(j) L’operatore introduce nel Manuale delle operazioni tutti gli emendamenti e le revisioni 

richieste dall’Autorità. 

 

(k) L’operatore deve assicurare che le informazioni prese da documenti approvati e tutti gli 

emendamenti di tali documenti siano correttamente rispecchiate nel Manuale delle operazioni 

e che tale Manuale non contenga alcuna informazione contraria a quanto contenuto in 

qualsiasi altra documentazione approvata. Comunque, tale requisito non preclude 

all’operatore l’uso di dati e procedure più conservativi. 
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(l) L’operatore deve assicurare che i contenuti del Manuale delle operazioni siano presentati in 

una forma tale da poter essere utilizzati senza difficoltà. La struttura e lo sviluppo del 

Manuale delle operazioni devono tenere conto dei principi relativi al "fattore umano". 

 

(m)  L’operatore può essere autorizzato dall’Autorità a presentare il Manuale delle operazioni o 

parti di esso in forma diversa da quella cartacea. In tal caso, deve essere assicurato un livello 

accettabile di accessibilità, utilizzabilità e affidabilità. 

 

(n) L’uso di una versione ridotta del Manuale delle operazioni non esime l’operatore dal rispetto 

dei requisiti della norma OPS 1.130. 

 

OPS 1.1045 

Manuale delle operazioni - Struttura e contenuto 

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.1045) 

 

(a) L’operatore assicura che la struttura principale del Manuale delle operazioni sia la seguente:  

 

- Parte A:  Parte generale/Fondamenti  

 

Questa parte comprende tutte le politiche operative, le istruzioni e le procedure, non riferite ad 

uno specifico tipo di velivolo, necessarie per lo svolgimento di operazioni sicure. 
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-  Parte B: Impiego del velivolo 

 

Questa parte contiene tutte le istruzioni e procedure riferite ad uno specifico tipo di velivolo 

necessarie per lo svolgimento di operazioni sicure. Tiene conto di tutte le differenze esistenti 

fra i diversi tipi e varianti di velivoli usati dall'operatore ed anche, per uno stesso tipo o 

variante, di ogni differenza esistente tra ciascun singolo velivolo. 

 

-  Parte C: Istruzioni ed informazioni sulle rotte e gli aeroporti 

 

Questa parte contiene tutte le istruzioni e le informazioni necessarie a condurre le operazioni 

di volo nell’area delle operazioni approvata. 

 

-  Parte D: Addestramento 

 

Questa parte contiene tutte le istruzioni relative all'addestramento del personale richieste per 

lo svolgimento di operazioni sicure. 

 

(b) L’operatore assicura che il contenuto del Manuale delle operazioni sia conforme all’appendice 

1 alla norma OPS 1.1045 e pertinente all’area e al tipo di operazioni. 

 

(c) L’operatore assicura che la struttura dettagliata del Manuale delle operazioni sia accettabile 

per l’Autorità.  

 

OPS 1.1050 

Manuale di volo del velivolo (AFM) 

 

L’operatore deve tenere, per ogni velivolo da lui impiegato, un Manuale di volo del velivolo (AFM) 

aggiornato ed approvato o un documento ad esso equivalente. 
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OPS 1.1055 

Giornale di rotta 

 

(a) L’operatore registra, per ogni volo, le seguenti informazioni sotto forma di giornale di rotta: 

 

(1) marche di immatricolazione del velivolo; 

 

(2) data; 

 

(3) nomi dei membri d’equipaggio; 

 

(4) compiti assegnati ai membri d’equipaggio; 

 

(5) luogo di partenza; 

 

(6) luogo di arrivo; 

 

(7) ora di sblocco (off-block time); 

 

(8) ora di blocco (on-block time); 

 

(9) ore di volo; 

 

(10) tipo di operazioni; 
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(11) inconvenienti, osservazioni (se ve ne sono); e 

 

(12) firma (o equivalente) del comandante. 

 

(b) L’operatore può essere esonerato dall’Autorità dal tenere un giornale di rotta, o parti di esso, 

se le informazioni corrispondenti sono disponibili in altri documenti.  

 

(c) L’operatore assicura che tutti i dati siano inseriti allo stesso momento e in modo permanente. 

 

OPS 1.1060 

Piano di volo operativo 

 

(a) L’operatore deve assicurare che il piano di volo operativo utilizzato ed i dati introdotti durante 

il volo comprendano i seguenti elementi: 

 

(1) marche di immatricolazione del velivolo; 

 

(2) tipo e variante del velivolo; 

 

(3) data del volo; 

 

(4) identificativo del volo; 

 

(5) nomi dei membri dell’equipaggio di condotta; 
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(6) compiti assegnati ai membri dell’equipaggio di condotta; 

 

(7) luogo di partenza; 

 

(8) ora di partenza (ora di sblocco effettivo, ora di decollo); 

 

(9) luogo di arrivo (previsto e effettivo); 

 

(10) ora di arrivo (ora di atterraggio effettiva e ora di blocco); 

 

(11) tipo di operazione (ETOPS, VFR, di trasferimento (Ferry Flight), ecc.); 

 

(12) rotta e segmenti di rotta con punti di riporto (checkpoint)/punti di sorvolo (waypoints), 

distanze, tempi e rotte (track); 

 

(13) velocità di crociera e tempi di volo pianificati tra punti di riporto (checkpoint) /punti di 

sorvolo (waypoint). Tempi di sorvolo stimati ed effettivi; 

 

(14) altitudini di sicurezza e livelli minimi; 

 

(15) altitudini e livelli di volo pianificati; 

 

(16) calcoli combustibile (dati dei controlli combustibile in volo); 

 

(17) combustibile a bordo all'accensione dei motori; 
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(18) aeroporto/i alternato/i alla destinazione e, ove applicabile, al decollo e in rotta, 

comprese le informazioni richieste ai precedenti punti (12), (13), (14) e (15); 

 

(19) autorizzazione iniziale e nuove autorizzazioni successive al piano di volo ATS; 

 

(20) calcoli di ripianificazione in volo; e 

 

(21) informazioni meteorologiche pertinenti. 

 

(b) Gli elementi prontamente disponibili in altra documentazione o da altre fonti accettabili o non 

necessari per il tipo di operazione da svolgere possono essere omessi dal piano di volo 

operativo. 

 

(c) L’operatore deve assicurare che il piano di volo operativo e la sua utilizzazione siano descritti 

nel Manuale delle operazioni. 

 

(d) L’operatore assicura che tutti i dati siano inseriti allo stesso momento e in modo permanente 

nel piano di volo operativo. 

 

OPS 1.1065 

Periodo di conservazione dei documenti 

 

L’operatore assicura che tutte le registrazioni e tutte le informazioni tecniche ed operative relative 

ad ogni singolo volo siano conservate per tutto il periodo di tempo stabilito nell’appendice 1 alla 

norma OPS 1.1065. 
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OPS 1.1070 

Descrizione dell’organizzazione dell’operatore per il mantenimento dell'aeronavigabilità 

 

L’operatore deve tenere una descrizione, aggiornata ed approvata, della propria organizzazione 

messa in essere per il mantenimento dell'aeronavigabilità come prescritto nella Parte M, M.A.704. 

 

OPS 1.1071 

Quaderno tecnico di bordo del velivolo 

 

L’operatore tiene per ogni velivolo un Quaderno tecnico di bordo del velivolo come prescritto dalla 

norma OPS 1.915. 

 

Appendice 1 alla norma OPS 1.1045 

Contenuto del Manuale delle operazioni 

 

L’operatore assicura che il Manuale delle operazioni contenga i seguenti elementi: 

 

 

A.  PARTE GENERALE /FONDAMENTI 

 

0. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DEL MANUALE DELLE OPERAZIONI 

 

0.1. Introduzione 

 

(a) Una dichiarazione attestante che il Manuale è conforme a tutti i regolamenti applicabili 

ed ai termini ed alle condizioni del Certificato di operatore aereo (COA) applicabile. 
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(b) Una dichiarazione attestante che il Manuale contiene istruzioni operative che devono 

essere obbligatoriamente seguite dal personale interessato. 

 

(c) Un elenco ed una breve descrizione delle diverse parti, dei loro contenuti, del loro 

campo di applicazione e del loro uso. 

 

(d) Spiegazioni e definizioni dei termini e delle parole necessarie per l’uso del Manuale. 

 

0.2. Sistema di emendamento e di revisione 

 

(a) Informazioni dettagliate relative alla(e) persona(e) responsabile(i) della pubblicazione e 

dell’inserimento degli emendamenti e delle revisioni. 

 

(b) Registrazione degli emendamenti e delle revisioni con le date di inserimento e di entrata 

in vigore. 

 

(c) Una dichiarazione attestante che le modifiche e le revisioni scritte a mano non sono 

permesse salvo che in situazioni che richiedano l’adozione immediata di emendamenti o 

revisioni per motivi di sicurezza. 

 

(d) Una descrizione del sistema usato per l’annotazione delle pagine e della loro data di 

entrata in vigore. 

 

(e) Un elenco delle pagine in vigore. 

 

(f) Annotazione delle modifiche (sulle pagine di testo e, per quanto possibile, su carte, 

schemi e diagrammi). 

 

(g) Revisioni temporanee. 

 

Una descrizione del sistema di distribuzione dei Manuali, degli emendamenti e delle revisioni. 
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1. ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ 

 

1.1. Struttura organizzativa. Una descrizione della struttura organizzativa comprendente 

l’organigramma generale della società e l’organigramma del settore Operazioni. 

L’organigramma deve descrivere le relazioni esistenti tra il settore Operazioni e gli altri 

settori della società. In particolare devono essere mostrate le linee di rapporto gerarchico e 

funzionale di tutte le divisioni, i dipartimenti, ecc. connessi con la sicurezza delle operazioni 

di volo. 

 

1.2. Responsabili ("Post holders") designati. Il nome di ciascun responsabile (post holder) 

designato per le operazioni di volo, per il sistema di manutenzione, per l’addestramento degli 

equipaggi e per le operazioni di terra, come prescritto dalla norma OPS 1.175, punto (i). Deve 

essere inclusa una descrizione delle loro funzioni e responsabilità. 

 

1.3. Responsabilità e compiti - del personale responsabile della gestione delle operazioni. 

Descrizione delle funzioni, responsabilità ed autorità del personale responsabile della gestione 

delle operazioni per quanto riguarda la sicurezza delle operazioni di volo e la conformità alla 

regolamentazione applicabile. 

 

1.4. Autorità, compiti e responsabilità del comandante. Una dichiarazione che definisce l’autorità, 

i compiti e le responsabilità del comandante. 

 

1.5. Compiti e responsabilità dei membri d’equipaggio che non siano il comandante. 
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2. CONTROLLO OPERATIVO E SUPERVISIONE 

 

2.1. Supervisione delle operazioni da parte dell’operatore. Una descrizione del sistema di 

supervisione delle operazioni da parte dell’operatore (vedi la norma OPS 1.175, lettera (g)). 

Quest’ultimo deve specificare le modalità di supervisione della sicurezza delle operazioni di 

volo e delle qualifiche del personale. In particolare, devono essere descritte le procedure 

relative ai seguenti punti: 

 

(a) validità delle licenze e delle qualifiche; 

 

(b) competenza del personale addetto alle operazioni; e 

 

(c) controllo, analisi e conservazione di registri, documenti di volo, informazioni e dati 

addizionali. 

 

2.2. Sistema di diffusione delle istruzioni e informazioni operative addizionali. Una descrizione di 

tutti i sistemi di diffusione di informazioni che possono essere di natura operativa, ma che 

sono supplementari a quelle contenute nel Manuale delle operazioni. Devono anche essere 

specificati l’applicabilità di tali informazioni e le responsabilità per la loro diffusione. 

 

2.3. Programma per la prevenzione degli incidenti e la sicurezza dei voli. Una descrizione degli 

aspetti principali del programma per la sicurezza dei voli. 

 

2.4. Controllo operativo. Una descrizione delle procedure e delle responsabilità necessarie per 

esercitare il controllo operativo per quanto riguarda la sicurezza dei voli. 
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2.5. Poteri dell’Autorità. Una descrizione dei poteri dell’Autorità ed indicazioni di guida al 

personale su come facilitare le ispezioni del personale dell'Autorità.  

 

3. SISTEMA DI QUALITÀ 

 

Una descrizione del Sistema di qualità adottato comprendente almeno: 

 

(a)  la politica della qualità; 

 

(b) una descrizione dell’organizzazione del Sistema di qualità; e 

 

(c) la ripartizione dei compiti e delle responsabilità. 

 

 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’EQUIPAGGIO 

 

4.1. Composizione dell’equipaggio. Una spiegazione del metodo che permette di determinare la 

composizione dell’equipaggio tenendo conto di quanto segue: 

 

(a) il tipo del velivolo che deve essere utilizzato; 

 

(b) l’area e il tipo di operazione che deve essere intrapresa; 

 

(c) la fase del volo; 

 

(d) i requisiti minimi per l’equipaggio ed il turno di volo programmato; 
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