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(e) l’esperienza (totale e sul tipo), l’attività recente e la qualifica dei membri d’equipaggio; 

e 

 

(f) la designazione del comandante e, qualora la durata del volo lo renda necessario, le 

procedure per la sostituzione del comandante o degli altri membri dell’equipaggio di 

condotta (vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.940); 

 

(g) la designazione del responsabile di cabina e, qualora la durata del volo lo renda 

necessario, le procedure per la sostituzione del responsabile di cabina o degli altri 

membri dell’equipaggio di cabina. 

 

4.2. Designazione del comandante. Le regole applicabili per la designazione del comandante.  

 

4.3. Sopravvenuta inabilità dell’equipaggio di condotta. Le istruzioni sulla successione del 

comando in caso di sopravvenuta inabilità di un membro dell’equipaggio di condotta. 

 

4.4. Operazioni su più di un tipo. Una dichiarazione indicante quali velivoli sono considerati come 

di un solo tipo ai fini della: 

 

(a) programmazione dell'equipaggio di condotta; e 

 

(b) programmazione dell’equipaggio di cabina. 
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5. REQUISITI IN MATERIA DI QUALIFICHE 

 

5.1. Una descrizione delle licenze, abilitazioni, qualifiche/competenze (ad es. per rotte e 

aeroporti), esperienza, addestramento, controlli ed attività recente che il personale addetto alle 

operazioni deve avere per poter svolgere i propri compiti. Deve essere tenuto conto del tipo di 

velivolo, del tipo di operazione e della composizione dell’equipaggio. 

 

5.2. Equipaggio di condotta 

 

(a) Comandante. 

 

(b) Pilota che sostituisce il comandante. 

 

(c) Copilota. 

 

(d) Pilota che svolge attività sotto supervisione. 

 

(e) Operatore del pannello impianti. 

 

(f) Operazioni su più di un tipo o variante. 
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5.3. Equipaggio di cabina. 

 

(a) Responsabile di cabina. 

 

(b) Membro d’equipaggio di cabina. 

 

(i) Membri d’equipaggio di cabina richiesti. 

 

(ii) Membro d’equipaggio di cabina di rinforzo e membro d’equipaggio di cabina 

durante i voli di familiarizzazione. 

 

(c) Operazioni su più di un tipo o variante. 

 

5.4. Personale addetto all'addestramento, al controllo e alla supervisione. 

 

(a) Per l’equipaggio di condotta. 

 

(b) Per l’equipaggio di cabina. 

 

5.5. Altro personale addetto alle operazioni 
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6. PRECAUZIONI IN MATERIA DI SALUTE DELL’EQUIPAGGIO 

 

6.1. Precauzioni in materia di salute dell’equipaggio. Regolamentazione pertinente e linee guida ai 

membri d’equipaggio in materia di salute ed in particolare: 

 

(a) alcoolici ed altre bevande inebrianti; 

 

(b) narcotici; 

 

(c) medicinali; 

 

(d) sonniferi; 

 

(e) preparati farmaceutici; 

 

(f) immunizzazione; 

 

(g) immersione in profondità; 

 

(h) donazione di sangue; 

 

(i)  precauzioni alimentari prima del volo e durante il volo; 

 

(j) sonno e riposo; e 

 

(k) operazioni chirurgiche. 
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7. LIMITI DEI TEMPI DI VOLO 

 

7.1. Limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo. Lo schema sviluppato 

dall’operatore in conformità alle disposizioni applicabili. 

 

7.2. Superamento dei limiti di tempo di volo e di servizio e/o riduzione dei periodi di riposo. Le 

condizioni in cui possono essere superati i tempi di volo e di servizio o in cui possono essere 

ridotti i periodi di riposo e le procedure utilizzate per segnalare tali modifiche. 

 

8. PROCEDURE OPERATIVE 

 

8.1. Istruzioni per la preparazione del volo. Come applicabile al tipo di operazione: 
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8.1.1. Altitudini minime di volo. Una descrizione del metodo di determinazione e di applicazione 

delle altitudini minime che comprenda: 

 

(a) una procedura per stabilire le altitudini minime/i livelli di volo minimi per i voli VFR; e 

 

(b) una procedura per stabilire le altitudini minime/i livelli di volo minimi per i voli IFR. 

 

8.1.2. Criteri e responsabilità per la determinazione della possibilità di utilizzazione degli aeroporti 

tenendo conto dei requisiti applicabili di cui ai capitoli D, E, F, G, H, I e J. 

 

8.1.3.  Metodi per stabilire i minimi operativi di aeroporto. Il metodo per stabilire i minimi operativi 

di aeroporto per i voli IFR in conformità dei criteri di cui al capo E della norma OPS 1. È 

necessario fare riferimento a procedure per la determinazione della visibilità e/o della RVR 

(portata visiva di pista) ed a procedure per l’applicabilità della visibilità direttamente 

constatata dai piloti, della visibilità riportata e della RVR riportata. 

 

8.1.4.  I minimi operativi in rotta per i voli VFR o per porzioni di volo VFR e, ove siano utilizzati 

velivoli monomotore, le istruzioni per la selezione della rotta con riguardo alla disponibilità di 

superfici che permettano un atterraggio forzato in sicurezza. 

 

8.1.5. Presentazione e applicazione dei minimi operativi di aeroporto e in rotta 

 

8.1.6. Interpretazione delle informazioni meteorologiche. Materiale esplicativo sulla decodifica 

delle previsioni meteo e dei bollettini meteo relativi all'area delle operazioni, ivi compresa 

l’interpretazione delle espressioni condizionali. 
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8.1.7.  Determinazione delle quantità di combustibile, lubrificante e acqua-metanolo imbarcate. I 

metodi mediante i quali sono determinate le quantità di combustibile, lubrificante ed acqua-

metanolo da imbarcare ed i metodi mediante i quali tali quantità sono controllate durante il 

volo. Questa sezione deve anche comprendere istruzioni sulla misurazione e sulla 

distribuzione dei fluidi imbarcati. Tali istruzioni devono tenere conto di tutte le circostanze 

che potrebbero, in termini di probabilità, verificarsi in volo, comprendendo la possibilità di 

una ripianificazione in volo e dell'avaria di uno o più impianti motore del velivolo. Deve 

anche essere descritto il sistema di conservazione delle registrazioni dei dati relativi al 

combustibile e al lubrificante. 

 

8.1.8. Massa e centro di gravità. I principi generali relativi alla massa ed al centro di gravità, in 

particolare: 

 

(a) le definizioni; 

 

(b) i metodi, le procedure e le responsabilità per la preparazione e accettazione dei calcoli 

della massa e del centro di gravità; 

 

(c) la politica di utilizzazione delle masse standard e/o delle masse effettive; 

 

(d) il metodo di determinazione della massa applicabile per passeggero, bagaglio e carico; 

 

(e) le masse passeggero e bagaglio applicabili per diversi tipi di operazioni e di velivolo; 

 

(f) le istruzioni ed informazioni generali necessarie per la verifica dei vari tipi di 

documentazione in uso relativa alla massa ed al bilanciamento; 
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(g) le procedure per modifiche dell’ultimo minuto; 

 

(h) la densità del combustibile, del lubrificante e dell’acqua-metanolo; e 

 

(i) le procedure/politiche di assegnazione dei posti. 

 

8.1.9. Piano di volo ATS. Le procedure e le responsabilità per la preparazione e la presentazione del 
piano di volo ATS (servizi del traffico aereo). Tra i fattori che debbono essere considerati 

occorre comprendere il metodo di presentazione dei piani di volo singoli e ripetitivi. 

 

8.1.10. Piano di volo operativo. Le procedure e le responsabilità per la preparazione e l’accettazione 
del piano di volo operativo. Deve essere descritto il sistema di utilizzazione del piano di volo 

operativo comprendendo degli esempi dei moduli di piano di volo operativo in uso. 

 
8.1.11. Quaderno tecnico di bordo del velivolo dell’operatore. Devono essere descritte le 

responsabilità ed il modo di utilizzazione del Quaderno tecnico di bordo del velivolo 

dell’operatore comprendendo degli esempi del modulo utilizzato. 
 

8.1.12. Elenco dei documenti, moduli ed informazioni addizionali da trasportare. 

 
8.2. Istruzioni relative ai servizi di assistenza a terra. 
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8.2.1. Procedure di rifornimento di combustibile. Una descrizione delle procedure di rifornimento, 
che comprenda: 

 

(a) precauzioni di sicurezza durante il rifornimento e lo scarico del combustibile, incluso il 
caso in cui stia operando una unità ausiliaria di potenza (APU) o sia in funzione un 

motore a turbina con il freno dell’elica azionato; 

 
(b) rifornimento e scarico di combustibile durante l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri o 

quando i passeggeri sono a bordo; e 

 

(c) precauzioni da prendere per evitare miscele di combustibili. 
 

8.2.2. Procedure relative ai servizi di assistenza a terra per passeggeri, carico e velivolo concernenti 

la sicurezza. Una descrizione delle procedure di assistenza che debbono essere utilizzate per 
l’assegnazione dei posti, l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri ed il caricamento o lo 

scaricamento del velivolo. Devono inoltre essere fornite ulteriori procedure atte a garantire la 

sicurezza mentre il velivolo si trova sulla rampa. Le procedure di assistenza devono 
riguardare in particolare: 

 

(a) i bambini/neonati, i passeggeri malati e le persone con mobilità ridotta; 
 

(b) il trasporto di passeggeri non ammissibili, delle persone espulse o sotto custodia; 

 
(c) le dimensioni e il peso autorizzati dei bagagli a mano; 

 

(d) il caricamento e la sistemazione dei bagagli all’interno del velivolo; 
 

(e) i carichi speciali e la classificazione dei compartimenti di carico; 
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(f) il posizionamento delle attrezzature di terra ; 
 

(g) il funzionamento delle porte del velivolo; 

 
(h) la sicurezza sulla rampa, compresa la prevenzione degli incendi, nelle zone di scarico e 

di aspirazione; 

 
(i) le procedure di avviamento, di partenza dalla rampa e di arrivo alla rampa, comprese le 

operazioni di spinta indietro (push-back) e traino (towing); 

 

(j) il servizio di assistenza ai velivoli; e 

 

(k) i documenti e i moduli relativi all’assistenza del velivolo; 

 

(l) l'occupazione plurima dei sedili del velivolo. 

 

8.2.3. Procedure di rifiuto d’imbarco. Le procedure per assicurare che l’imbarco sia rifiutato alle 

persone che appaiono in stato di ubriachezza o che dimostrano, con il proprio comportamento 

o attraverso determinati segni fisici, di essere sotto l’influenza di droghe o medicinali, ad 

eccezione dei pazienti sottoposti ad appropriate cure mediche.  
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8.2.4. Rimozione e prevenzione della formazione di ghiaccio a terra. Una descrizione dei criteri e 

delle procedure adottati per la rimozione e la prevenzione della formazione di ghiaccio sui 

velivoli al suolo. Devono essere descritti, tra l’altro, i tipi e gli effetti del ghiaccio e di altri 

contaminanti sui velivoli quando sono fermi, durante i movimenti a terra e durante il decollo. 

Inoltre deve essere fornita una descrizione dei tipi di fluido utilizzato, ivi compresi: 

 

(a) i nomi delle marche o denominazioni commerciali; 

 

(b) le caratteristiche; 

 

(c) gli effetti sulle prestazioni del velivolo; 

 

(d) i tempi di persistenza (hold-over); e 

 

(e) le precauzioni durante l’uso. 

 

 

8.3. Procedure di volo 

 

8.3.1. Politica VFR/IFR. Una descrizione dei criteri adottati per autorizzare i voli VFR o per esigere 

che i voli siano condotti secondo le regole IFR o per passare da un tipo all’altro di regole di 

volo. 

 

8.3.2. Procedure di navigazione. Una descrizione di tutte le procedure di navigazione relative al(i) 

tipo(i) di velivolo e all'area delle operazioni. È necessario tenere conto dei seguenti elementi: 

 

(a) procedure di navigazione standard, compresi i metodi che permettono di eseguire i 

controlli incrociati indipendenti dei dati inseriti attraverso la tastiera, quando questi dati 

hanno effetto sulla traiettoria di volo del velivolo; 
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(b) navigazione MNPS e polare e navigazione in altre specifiche aree; 

 

(c) RNAV; 

 

(d) ripianificazione in volo; 

 

(e) procedure da seguire in caso di degrado dei sistemi di navigazione; e 

 

(f) RVSM (minimi di separazione verticale ridotta). 

 

8.3.3.  Procedure di regolazione dell’altimetro compreso l'uso, se opportuno, di 

 

- altimetria metrica e tavole di conversione; 

 

e 

 

- procedure operative per l’utilizzo del QFE. 

 

8.3.4. Procedure del sistema avvisatore di quota. 

 

8.3.5 Sistema di avviso di prossimità al terreno/Sistema di avviso e rappresentazione del terreno 

(GPWS/TAWS). Le procedure e le istruzioni necessarie per la prevenzione di impatti al suolo 

di velivoli in volo controllato, comprese le limitazioni relative agli alti ratei di discesa in 

prossimità del terreno (per i relativi requisiti di addestramento vedi la parte D, punto 2.1). 
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8.3.6. Criteri e procedure di utilizzazione del sistema TCAS/ACAS 

 

8.3.7. Criteri e procedure di gestione del combustibile in volo 

 

8.3.8. Condizioni atmosferiche sfavorevoli e potenzialmente pericolose. Le procedure per operare in 

condizioni atmosferiche sfavorevoli e potenzialmente pericolose o per evitarle, in particolare 

in caso di: 

 

(a) temporali; 

 

(b) possibilità di formazione di ghiaccio; 

 

(c) turbolenza; 

 

(d) "windshear"; 

 

(e) corrente a getto ("jetstream"); 

 

(f) nubi di cenere vulcanica; 

 

(g) forti precipitazioni; 

 

(h) tempeste di sabbia; 

 

(i) onde orografiche; e 

 

(j) inversioni significative di temperatura. 
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8.3.9. Turbolenza di scia. I parametri in base ai quali determinare la separazione per la 

turbolenza di scia tenendo conto del tipo di velivolo, delle condizioni di vento e 

dell’ubicazione della pista. 

 

8.3.10. Membri d’equipaggio alle loro postazioni di lavoro. Necessità che i membri 

d'equipaggio occupino le postazioni o i sedili loro assegnati durante le varie fasi del 

volo o quando ciò sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, comprese le procedure 

per il riposo controllato (controlled rest) in cabina di pilotaggio. 

 

8.3.11. Uso delle cinture di sicurezza per l’equipaggio ed i passeggeri. Necessità che i membri 

d'equipaggio ed i passeggeri facciano uso delle cinture e/o bretelle di sicurezza durante 

le varie fasi del volo o quando ciò sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza. 

 

8.3.12. Ammissione alla cabina di pilotaggio. Le condizioni di ammissione in cabina di 

pilotaggio di persone che non siano membri dell’equipaggio di condotta. Devono anche 

essere descritte le misure relative all’ammissione degli ispettori inviati dall’Autorità. 

 

8.3.13. Utilizzazione dei sedili equipaggio liberi. Le condizioni e le procedure per 

l’utilizzazione dei sedili equipaggio liberi. 

 

8.3.14. Sopravvenuta inabilità dei membri d’equipaggio. Le procedure da applicare in caso di 

sopravvenuta inabilità di membri d'equipaggio in volo. Devono essere forniti esempi dei 

tipi di inabilità e dei mezzi per riconoscerli. 
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8.3.15. Requisiti di sicurezza in cabina passeggeri. Le procedure adeguate: 

 

(a) relative alla preparazione della cabina passeggeri per il volo, ai requisiti in volo e 

alla preparazione per l’atterraggio, ivi comprese le procedure relative alla 

sicurezza della cabina e delle aree di servizio; 

 

(b) atte a garantire che i passeggeri siano sistemati in maniera tale che, nel caso sia 

necessaria un’evacuazione d'emergenza, essi possano facilitare e non ostacolare 

l’evacuazione del velivolo; 

 

(c) da seguire durante l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri;  

 

(d) per il rifornimento/scarico di combustibile durante l’imbarco e lo sbarco dei 

passeggeri o con passeggeri a bordo; 

 

(e) relative all’autorizzazione o meno a fumare a bordo. 

 

8.3.16. Procedure d’informazione ai passeggeri. Il contenuto, i mezzi e i tempi delle 

informazioni fornite ai passeggeri conformemente alla norma OPS 1.285. 

 

8.3.17. Procedure per l’impiego dei velivoli quando a bordo sono presenti sistemi di rilevazione 

di radiazioni cosmiche o solari. Le procedure di utilizzazione dei sistemi di rilevazione 

delle radiazioni cosmiche e solari e di registrazione dei dati, ivi compresi i 

provvedimenti da prendere in caso di superamento dei limiti specificati nel Manuale 

delle operazioni. Inoltre, le procedure, comprese le procedure ATS, da seguire in caso di 

decisione di discesa o di cambiamento di rotta. 
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8.3.18. Impiego dell'autopilota e dell'automanetta. 

 

8.4. Operazioni in ogni condizione meteorologica. Una descrizione delle procedure operative 

relative alle operazioni in ogni condizione meteorologica (vedi anche i capitoli D e E). 

 

8.5. ETOPS. Una descrizione delle procedure operative ETOPS. 

 

8.6. Utilizzazione delle MEL (liste degli equipaggiamenti minimi) e delle CDL (liste delle 

deviazioni consentite). 

 

8.7. Voli non commerciali. Le procedure e limitazioni per: 

 

(a) voli di addestramento; 

 

(b) voli prova; 

 

(c) voli di rilascio (delivery); 

 

(d) voli di trasferimento alla base di manutenzione (ferry); 

 

(e) voli di dimostrazione; e 

 

(f) voli di posizionamento, specificando la tipologia di persone che può essere trasportata 

su tali voli. 
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8.8. Requisiti riguardanti l'ossigeno 

 

8.8.1. Una descrizione delle condizioni in base alle quali deve essere fornito e utilizzato l’ossigeno. 

 

8.8.2. Requisiti riguardanti l’ossigeno per: 

 

(a) l’equipaggio di condotta; 

 

(b) l’equipaggio di cabina; ed 

 

(c) i passeggeri. 

 

9. MERCI PERICOLOSE ED ARMI 

 

9.1. Informazioni, istruzioni e linee guida generali sul trasporto di merci pericolose, in particolare: 

 

(a) la politica dell’operatore sul trasporto di merci pericolose; 

 

(b) le linee guida relative ai requisiti in materia di accettazione, etichettatura, 

manipolazione, stivaggio e segregazione delle merci pericolose; 

 

(c) le procedure di risposta a situazioni d'emergenza in cui siano coinvolte merci 

pericolose; 
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(d) i compiti di tutto il personale interessato, conformemente alla norma OPS 1.1215; e 

 

(e) le istruzioni per il trasporto dei dipendenti dell’operatore. 

 

9.2. Le condizioni per il trasporto di armi, munizioni da guerra ed armi sportive. 

 

10. SICUREZZA (SECURITY) 

 

10.1. Le istruzioni e linee guida di carattere non riservato sulla sicurezza, in cui siano specificati 

l’autorità e le responsabilità del personale addetto alle operazioni. Devono essere anche 

specificate le misure e le procedure di gestione e di segnalazione di atti criminali a bordo 

quali interferenze illecite, atti di sabotaggio, minacce di attentati dinamitardi e dirottamenti. 

 

10.2. Una descrizione delle misure di sicurezza preventive e del relativo addestramento. 

 

Nota: parte delle istruzioni e delle linee guida relative alla sicurezza può essere tenuta 

riservata. 
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11. GESTIONE, NOTIFICA E SEGNALAZIONE DI EVENTI 

 

Procedure relative alla gestione, notifica e segnalazione di eventi. Questa sezione deve 

comprendere quanto segue: 

 

(a) le definizioni degli eventi e delle responsabilità relative di tutte le persone interessate; 

 

(b) le illustrazioni dei moduli utilizzati per notificare ogni tipo di evento (o copie di detti 

moduli), le istruzioni per la loro compilazione, gli indirizzi cui inviarli e l'intervallo di 

tempo entro cui la notifica deve essere fatta; 

 

(c) in caso di incidente, l'indicazione degli uffici dell’operatore, delle Autorità e degli altri 

organismi cui inviare notifica dell'incidente, le modalità e l'ordine secondo cui va 

effettuata la notifica; 

 

(d) le procedure per la notifica verbale alle unità del servizio del traffico aereo (ATS) di 

inconvenienti connessi con ACAS RA, rischi di impatto con uccelli, merci pericolose e 

condizioni di potenziale pericolo; 

 

(e) le procedure per l’inoltro di segnalazioni scritte concernenti inconvenienti riguardanti il 

traffico aereo, ACAS RA, rischi di impatto con uccelli, inconvenienti o incidenti 

connessi con merci pericolose e interferenze illecite; 
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(f) le procedure di notifica per assicurare la conformità con la norma OPS 1.085, lettera (b) 

e la norma OPS 1.420. Tali procedure devono comprendere le procedure interne di 

segnalazione in materia di sicurezza che i membri d'equipaggio sono tenuti a seguire per 

far sì che il comandante sia immediatamente informato di qualsiasi inconveniente che 

abbia, o potrebbe avere messo a rischio la sicurezza durante il volo e che gli siano 

fornite tutte le informazioni pertinenti. 

 

12. REGOLE DELL’ARIA 

 

Le regole dell’aria, incluso quanto segue: 

 

(a) le regole del volo a vista e del volo strumentale; 

 

(b) l'applicazione territoriale delle regole dell’aria; 

 

(c) le procedure di comunicazione, incluse le procedure da seguire in caso di avaria degli 

apparati di comunicazione; 

 

(d) le informazioni e le istruzioni relative all’intercettazione di velivoli civili; 

 

(e) le circostanze nelle quali deve essere mantenuto l’ascolto radio; 

 

(f) i segnali; 
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(g) il sistema orario usato nelle operazioni di volo; 

 

(h) le autorizzazioni dell’ATC, la conformità al piano di volo e i rapporti di posizione; 

 

(i) i segnali visivi usati per avvertire un velivolo non autorizzato che sorvola o che sta per 

sorvolare una zona regolamentata, proibita o pericolosa; 

 

(j) le procedure per i piloti che sono testimoni di un incidente o che ricevono un messaggio 

di pericolo; 

 

(k) i codici visivi terra/aria ad uso dei sopravvissuti, la descrizione e l'utilizzazione dei 

segnali d’aiuto; e 

 

(l) i segnali di pericolo e d’urgenza. 

 

13. LEASING 

 

Una descrizione delle disposizioni operative per il leasing, le procedure connesse e le 

responsabilità di gestione. 

 

B. IMPIEGO DEL VELIVOLO - ELEMENTI RELATIVI AL TIPO 

 

È necessario tenere conto delle differenze tra tipi e le varianti di tipo di velivolo nelle sezioni 

riportate di seguito: 
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0. INFORMAZIONI GENERALI E UNITÀ DI MISURA 

 

0.1. Le informazioni generali (ad es. dimensioni del velivolo), comprese una descrizione delle 

unità di misura utilizzate per l'impiego operativo del tipo di velivolo in questione e le tavole di 

conversione. 

 

1. LIMITAZIONI 

 

1.1. Una descrizione delle limitazioni certificate e delle limitazioni operative applicabili, tra cui: 

 

(a) le basi di certificazione (ad es. CS-23, CS-25, allegato 16 dell’ ICAO (CS-36 e CS-34) 

ecc.); 

 

(b) la configurazione dei posti passeggeri per ogni tipo di velivolo, con relativo disegno 

rappresentativo; 

 

(c) i tipi di operazioni approvate (ad es. IFR/VFR, CAT II/III, tipo di RNP, voli in 

condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio note, ecc.); 

 

(d) la composizione dell’equipaggio; 

 

(e) la massa e il centro di gravità; 

 

(f) le limitazioni di velocità; 

 

(g) l'/gli inviluppo/i di volo; 

 

(h) i limiti di vento, compresi quelli relativi alle operazioni su piste contaminate; 
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(i) i limiti delle prestazioni per le configurazioni applicabili; 

 

(j) la pendenza della pista; 

 

(k) le limitazioni su piste bagnate o contaminate; 

 

(l) la contaminazione della cellula; e 

 

(m) le limitazioni degli impianti. 

 

2. PROCEDURE NORMALI 

 

2.1. Le procedure normali e i compiti assegnati all’equipaggio, le liste dei controlli appropriate 

(check-list), il sistema per l'utilizzazione delle liste dei controlli ed un’asserzione relativa alle 

necessarie procedure di coordinamento tra l’equipaggio di condotta e l’equipaggio di cabina. 

Devono essere incluse le procedure ed i compiti relativamente alle seguenti condizioni 

normali: 

 

(a) pre-volo; 

 

(b) pre-partenza (pre-departure); 

 

(c) controllo e regolazione degli altimetri; 

 

(d) rullaggio, decollo e salita; 

 

(e) procedure antirumore; 
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(f) crociera e discesa; 

 

(g) avvicinamento, preparazione e informazioni riassuntive (briefing) per l’atterraggio; 

 

(h) avvicinamento VFR; 

 

(i) avvicinamento strumentale; 

 

(j) avvicinamento a vista e circuitazione a vista (circling); 

 

(k) mancato avvicinamento; 

 

(l) atterraggio normale; e 

 

(m) post atterraggio; e 

 

(n) operazioni su piste bagnate e contaminate. 
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3. PROCEDURE NON NORMALI E D'EMERGENZA 

 

3.1. Le procedure non normali e d'emergenza e i compiti assegnati all’equipaggio, le liste dei 

controlli appropriate, il sistema per l'utilizzazione delle liste dei controlli e un’asserzione 

relativa alle necessarie procedure di coordinamento tra l'equipaggio di condotta e l'equipaggio 

di cabina. Devono essere incluse le procedure ed i compiti in presenza delle seguenti 

condizioni non normali e d'emergenza: 

 

(a) sopravvenuta inabilità di un membro di equipaggio; 

 

(b) procedure antincendio e antifumo; 

 

(c) voli non pressurizzati e parzialmente pressurizzati; 

 

(d) superamento dei limiti strutturali, ad es. atterraggio in sovrappeso; 

 

(e) superamento dei limiti di radiazioni cosmiche; 

 

(f) colpo da fulmine; 

 

(g) comunicazioni di pericolo e allarme all’ATC in caso d'emergenza; 

 

(h) avaria motore; 
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(i) avaria agli impianti; 

 

(j) istruzioni per il dirottamento in caso di avaria tecnica grave; 

 

(k) avviso di prossimità al suolo; 

 

(l) avviso TCAS; 

 

(m) "windshear";  

 

(n) atterraggio/ammaraggio d'emergenza;  

 

(o) procedure per situazioni contingenti che possono occorrere durante la partenza. 

 

4. PRESTAZIONI 

 

4.0. I dati relativi alle prestazioni devono essere forniti in modo da essere facilmente utilizzabili. 

 

4.1. Dati sulle prestazioni. Devono essere inclusi gli elementi relativi alle prestazioni che 

forniscono i dati necessari per conformarsi ai requisiti sulle prestazioni di cui ai capitoli F, 

G, H, e I della norma OPS 1, al fine di determinare: 

 

(a) i limiti di salita al decollo - massa, quota, temperatura; 

 

(b) la lunghezza di pista al decollo (asciutta, bagnata, contaminata); 
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(c) i dati della traiettoria netta di volo per il calcolo della separazione dagli ostacoli o, ove 

applicabile, i dati della traiettoria di volo reale al decollo; 

 

(d) le perdite di gradiente con traiettorie di salita in virata; 

 

(e) i limiti di salita in rotta; 

 

(f) i limiti di salita in avvicinamento; 

 

(g) i limiti di salita all’atterraggio; 

 

(h) la lunghezza di pista all’atterraggio (asciutta, bagnata, contaminata), compresi gli effetti 

dovuti all’avaria in volo di un impianto o di un dispositivo, se tale avaria influisce sulla 

distanza di atterraggio; 

 

(i) i limiti dell’energia di frenata; e 

 

(j) le velocità applicabili alle diverse fasi di volo (considerando anche piste bagnate o 

contaminate). 
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4.1.1. Dati supplementari riguardanti i voli in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio. 

Devono essere inclusi tutti i dati di prestazione certificati relativi ad una configurazione 

consentita, o ad una deviazione dalla configurazione, come nel caso di dispositivo 

antislittamento inoperativo. 

 

4.1.2. Qualora i dati sulle prestazioni richiesti per la classe di prestazioni considerata non fossero 

disponibili nel Manuale di volo del velivolo (AFM) approvato, devono essere inclusi altri 

dati accettabili per l’Autorità. Alternativamente, il Manuale delle operazioni può contenere 

riferimenti relativi ai dati approvati del Manuale di volo del velivolo, ove tali dati non siano 

suscettibili di essere usati spesso o in casi di emergenza. 

 

4.2. Dati addizionali sulle prestazioni. I dati addizionali sulle prestazioni, ove applicabile, 

comprendenti: 

 

(a) i gradienti di salita con tutti i motori operativi; 

 

(b) la discesa progressiva (drift-dow); 

 

(c) gli effetti dei fluidi di sghiacciamento/antighiacciamento; 

 

(d)  il volo con carrello esteso; 

 

(e) per velivoli con tre o più motori, i voli di trasferimento alla base di manutenzione con 

un motore inoperativo; e 

 

(f) i voli effettuati in accordo alla CDL. 
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5. PIANIFICAZIONE DEI VOLI 

 

5.1. I dati e le istruzioni necessari per la pianificazione pre-volo ed in volo, compresi fattori quali 

le velocità previste e i valori di potenza prefissati. Se del caso, devono essere incluse le 

procedure per operazioni con uno o più motori inoperativi, per i voli ETOPS (in particolare la 

velocità di crociera con un motore inoperativo e la distanza massima da un aeroporto 

adeguato determinata conformemente alla norma OPS 1.245) e per i voli verso un aeroporto 

isolato. 

 

5.2. Il metodo di calcolo del combustibile necessario per le diverse fasi del volo, conformemente 

alla OPS 1.255. 

 

6. MASSA E BILANCIAMENTO 

 

Le istruzioni e i dati per il calcolo della massa e del bilanciamento, in particolare: 

 

(a) il sistema di calcolo (ad es. sistema ad indice); 

 

(b) le informazioni e le istruzioni per la compilazione dei documenti relativi alla massa ed 

al bilanciamento, compresi quelli compilati a mano e quelli preparati con il computer; 

 

(c) i limiti di massa e centro di gravità per i tipi e varianti di velivoli o per singoli specifici 

velivoli usati dall’operatore; e 

 

(d) la massa a vuoto operativa e il centro di gravità o indice corrispondente. 
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7. CARICAMENTO 

 

Le procedure e le disposizioni per il caricamento e lo stivaggio del carico a bordo del 

velivolo. 

 

8. LISTA DELLE DEVIAZIONI DI CONFIGURAZIONE CONSENTITE (CDL) 

 

La/le lista/liste delle deviazioni di configurazione consentite (CDL), se fornita/e dal 

costruttore, deve/devono tenere conto dei tipi di velivolo e delle varianti impiegate, comprese 

le specifiche procedure da seguire quando un velivolo è messo in servizio conformemente alla 

relativa CDL. 

 

9. LISTA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI MINIMI (MEL) 

 

La lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) deve tenere conto dei tipi di velivolo e delle 

varianti impiegate nonché del tipo e dell’area delle operazioni. La MEL deve comprendere gli 

apparati di navigazione e deve tenere conto delle prestazioni richieste per la rotta e l'area delle 

operazioni. 

 

10. EQUIPAGGIAMENTI D'EMERGENZA E DI SOPRAVVIVENZA, COMPRESO 

L’OSSIGENO 

 

10.1. La lista degli equipaggiamenti di sopravvivenza da collocare a bordo sulle rotte da effettuare e 

le procedure per verificarne l’efficienza prima del decollo. Devono essere incluse anche le 

istruzioni relative all’ubicazione, all’accessibilità e all’uso degli equipaggiamenti d'emergenza 

e di sopravvivenza con le relative liste dei controlli. 
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10.2. La procedura per determinare la quantità di ossigeno necessaria e la quantità effettivamente 

disponibile. Devono essere presi in considerazione il profilo di volo, il numero di occupanti e 

un’eventuale depressurizzazione della cabina. Le informazioni devono essere fornite in modo 

tale da permettere un loro facile e sicuro utilizzo. 

 

11. PROCEDURE DI EVACUAZIONE IN EMERGENZA 

 

11.1. Istruzioni per la preparazione di un’evacuazione in emergenza, compresi il coordinamento 

dell’equipaggio e l’assegnazione alle postazioni d'emergenza. 

 

11.2. Procedure di evacuazione in emergenza. Una descrizione dei compiti assegnati ai membri 

dell’equipaggio per l’evacuazione rapida di un velivolo e l'assistenza ai passeggeri in caso di 

ammaraggio o atterraggio forzato o altro caso d'emergenza. 

 

12. IMPIANTI DI BORDO DEL VELIVOLO 

 

Una descrizione degli impianti di bordo del velivolo, dei relativi comandi e le indicazioni e 

istruzioni per il loro uso.  
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C. ISTRUZIONI ED INFORMAZIONI SULLE ROTTE E GLI AEROPORTI 

 

1. Le istruzioni e le informazioni relative alle comunicazioni, alla navigazione ed agli aeroporti, 

compresi le altitudini e i livelli di volo minimi per ogni rotta da seguire e i minimi operativi 

per ogni aeroporto da utilizzare, in particolare: 

 

(a) altitudine/livello di volo minimi; 

 

(b) minimi operativi per gli aeroporti di partenza, di destinazione ed alternati; 

 

(c) sistemi di comunicazione e aiuti alla navigazione; 

 

(d) dati sulla pista e sulle infrastrutture dell’aeroporto; 

 

(e) avvicinamento, mancato avvicinamento e procedure di partenza (departure), comprese 

le procedure antirumore; 

 

(f) procedure in caso di avaria degli apparati di comunicazione; 

 

(g) organizzazione e mezzi di ricerca e di salvataggio nelle aree che il velivolo deve 

sorvolare; 

 

(h) una descrizione delle carte aeronautiche che devono essere presenti a bordo, in funzione 

del tipo di volo e della rotta da seguire, compreso il metodo di verifica della loro 

validità; 

 

(i) disponibilità dei servizi d’informazione aeronautica e meteorologica; 
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(j) procedure di comunicazione e di navigazione in rotta; 

 

(k) classificazione degli aeroporti per la qualificazione dell’equipaggio di condotta; 

 

(l) limitazioni speciali di aeroporto (limitazioni di prestazioni e procedure operative). 

 

D. ADDESTRAMENTO 

 

1. Una descrizione dettagliata dei programmi di addestramento e dei programmi di controllo per 

tutto il personale addetto alle operazioni impegnato in compiti operativi in relazione alla 

preparazione e/o all’effettuazione del volo. 

 

2. I programmi dettagliati di addestramento ed i programmi di controllo devono comprendere: 

 

2.1. Per l’equipaggio di condotta: tutti i punti pertinenti prescritti di cui ai capitoli E ed N; 

 

2.2. Per l’equipaggio di cabina: tutti i punti pertinenti prescritti di cui al capo O; 
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2.3. Per tutto il personale addetto alle operazioni interessato, inclusi i membri d’equipaggio: 

 

(a) tutti i punti pertinenti prescritti di cui al capo R (trasporto di merci pericolose per via 

aerea); e 

 

(b) tutti i punti pertinenti prescritti di cui al capo S (Sicurezza Security). 

 

2.4. Per il personale addetto alle operazioni che non faccia parte dell’equipaggio (per es. addetto 

alle operazioni di volo (dispatcher), personale addetto ai servizi di assistenza a terra, ecc.): 

tutti gli altri punti pertinenti prescritti dalla norma OPS relativi ai loro compiti. 

 

3. Procedure 

 

3.1. Le procedure per l’addestramento ed il controllo. 

 

3.2. Le procedure da applicare nel caso in cui il personale non raggiunga o non mantenga i livelli 

professionali richiesti. 

 

3.3. Le procedure atte a garantire che situazioni non normali o d'emergenza, che richiedano 

l’applicazione, totale o parziale, delle procedure non normali o d'emergenza e la simulazione 

di condizioni IMC con mezzi artificiali, non siano simulate durante i voli di trasporto aereo 

commerciale. 

 

4. Una descrizione dei documenti da conservare e l'indicazione della durata di conservazione. 

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.1065) 
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Appendice 1 alla norma OPS 1.1065 

Periodo di conservazione dei documenti 

 

L’operatore assicura che le seguenti informazioni/documentazioni siano archiviate in forma 

accettabile ed accessibile per l’Autorità, per il periodo di tempo indicato nelle seguenti tabelle.  

 

Nota: informazioni aggiuntive relative alle registrazioni di manutenzione sono fornite nella parte M. 

 

Tabella 1 

Informazioni utilizzate per la preparazione e l’effettuazione del volo 

 

Informazioni utilizzate per la preparazione e l’effettuazione 
del volo specificate alla norma OPS 1.135 

Piano di volo operativo 3 mesi 
Quaderno tecnico di bordo del 

velivolo 
36 mesi dopo la data 

dell’ultimo inserimento di 
dati, conformemente alla 

Parte M, M.A.306(c) 
Documentazione NOTAM/AIS 

specifica della rotta se pubblicata 
dall’operatore 

3 mesi 

Documentazione relativa alla 
massa e al bilanciamento 

3 mesi 

Notifica di carichi speciali, 
comprese le merci pericolose 

3 mesi 
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Tabella 2 

Rapporti 

 

 

Rapporti 
Giornale di rotta 3 mesi 
Rapporto/i di volo per registrare i dettagli di tutti gli 
eventi di cui alla norma OPS 1.420 o di tutti gli 
eventi che il comandante ritiene necessario segnalare 
o registrare 

3 mesi 

Rapporti sui casi di superamento dei tempi di volo e 
di servizio e/o di riduzione dei periodi di riposo 

3 mesi 

 

 

Tabella 3 

Registrazioni relative all'equipaggio di condotta 

 

 

Registrazioni relative all'equipaggio di condotta 
Tempi di volo e di servizio e periodi 
di riposo 

15 mesi 

Licenza Per tutto il tempo durante il quale il 
membro dell'equipaggio di condotta 
esercita per l’operatore i le 
prerogative della propria licenza  

Addestramento di conversione e 
controllo 

3 anni 

Corso di comando (controllo 
compreso) 

3 anni 

Addestramento e controlli periodici 3 anni 
Addestramento e controllo per 
operare in entrambi i posti di 
pilotaggio 

3 anni 

Attività di volo recente  
(norma OPS 1.970) 

15 mesi 

Qualificazione di rotta e di aeroporto 
(vedi la norma OPS 1.975) 

3 anni 

Addestramento e qualificazione per 
operazioni specifiche se richieste 
dalla norma OPS (ad es. ETOPS, Cat 
II/III) 

3 anni 

Addestramento per merci pericolose, 
come appropriato  

3 anni 
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Tabella 4 

Registrazioni relative all'equipaggio di cabina 

 

Registrazioni relative all'equipaggio di cabina 
Tempi di volo e di servizio e periodi di 
riposo 
 
Formazione iniziale, addestramento di 
conversione e sulle differenze (controllo 
compreso) 

15 mesi 
 
 
 
Per tutto il tempo durante il 
quale il membro 
dell'equipaggio di cabina è 
impiegato dall'operatore 

Addestramento periodico e di 
aggiornamento (controllo compreso) 

Fino a 12 mesi dopo che il 
membro dell'equipaggio di 
cabina ha cessato il servizio 
presso l'operatore 

Addestramento relativo alle merci 
pericolose, come appropriato  

3 anni 

 

Tabella 5 

Registrazioni relative ad altro personale addetto alle operazioni 

 

Registrazioni relative ad altro personale addetto alle operazioni 
Documentazione relativa all'addestramento e alla 
qualificazione degli altri membri del personale per i 
quali è richiesto dalla norma OPS un programma di 
addestramento approvato 

Ultimi 2 rapporti di 
addestramento 

 

Tabella 6 

Altre registrazioni 

 

Altre registrazioni 
Registrazioni delle dosi di 
radiazioni cosmiche e solari 

Fino a 12 mesi dopo che il 
membro d'equipaggio ha 
cessato il servizio presso 
l'operatore 

Registrazioni del Sistema di 
qualità 

5 anni 

Documento relativo al 
trasporto di merci pericolose 

3 mesi dopo il 
completamento del volo 

Lista dei controlli per 
l'accettazione di merci 
pericolose 

3 mesi dopo il 
completamento del volo 
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CAPO Q 

LIMITI DEI TEMPI DI VOLO E DI SERVIZIO E REQUISITI DI RIPOSO 

 

OPS 1.1090 

Obiettivo e campo di applicazione 

 

1.  L'operatore definisce uno schema dei limiti dei tempi di volo, di servizio e di riposo (FTL) per 

i membri dell'equipaggio. 

 

2.  L'operatore assicura che per tutti i suoi voli: 

 

2.1. lo schema dei limiti dei tempi di volo, di servizio e di riposo sia conforme: 

 

(a)  alle disposizioni del presente capo; e 

 

(b)  a tutte le disposizioni supplementari applicate dall’Autorità in conformità delle 

disposizioni del presente capo al fine di mantenere la sicurezza; 

 

2.2.  i voli siano programmati in modo da essere completati entro i periodi di servizio di volo 

ammessi, tenendo conto dei tempi necessari per le operazioni pre-volo, di volo e di transito; 

 

2.3.  i turni di servizio siano predisposti e pubblicati con sufficiente anticipo al fine di consentire 

ai membri dell'equipaggio di pianificare tempi di riposo adeguati. 
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3.  Responsabilità dell'operatore 

 

3.1.  L'operatore designa una base di servizio per ogni membro dell'equipaggio. 

 

3.2.  L'operatore deve valutare la relazione tra la frequenza e l'alternanza dei periodi di servizio di 

volo e dei periodi di riposo e tenere nella debita considerazione gli effetti cumulativi di 

lunghi tempi di servizio interrotti da periodi di riposo minimi. 

 

3.3.  L'operatore assegna turni di servizio che evitino prassi indesiderabili quali l'alternanza di 

servizio diurno e notturno o posizionamenti dei membri dell'equipaggio tali da perturbare 

gravemente il normale ritmo sonno/lavoro. 

 

3.4.  L'operatore prevede giorni locali liberi da ogni servizio e li comunica in anticipo ai membri 

dell'equipaggio. 

 

3.5.  L'operatore assicura che i periodi di riposo prevedano tempo sufficiente per consentire ai 

membri dell'equipaggio di superare gli effetti della fatica indotta dai precedenti periodi di 

servizio e di essere ben riposati all'inizio del seguente periodo di servizio di volo. 

 

3.6.  L'operatore assicura che i periodi di servizio di volo siano pianificati in modo da consentire 

ai membri dell'equipaggio di mantenersi sufficientemente liberi da stanchezza, in modo da 

poter operare a un livello di sicurezza soddisfacente in qualsiasi circostanza. 

 

4.  Responsabilità dei membri dell'equipaggio 

 

4.1.  Un membro dell'equipaggio non può svolgere servizio su un velivolo qualora sappia di 

soffrire o di poter soffrire dei sintomi di affaticamento, o sia indisposto,e ciò possa mettere a 

rischio il volo. 
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4.2. I membri dell'equipaggio devono utilizzare al massimo le opportunità di riposo e le strutture 

messe a disposizione a tal fine e pianificare e utilizzare adeguatamente i propri periodi di 

riposo. 

 

5. Responsabilità delle Autorità Nazionali per l'Aviazione Civile 

 

5.1. Variazioni 

 

5.1.1. Fermo restando il disposto dell'articolo 8, l'Autorità può concedere variazioni ai requisiti del 

presente capo conformemente alla legislazione e alle procedure applicabili dello Stato 

membro interessato e in consultazione con le parti interessate 

 

5.1.2. L'operatore deve dimostrare all’Autorità, sulla base dell'esperienza operativa e tenendo 

conto di altri fattori pertinenti quali le conoscenze scientifiche del momento, che le sue 

richieste di variazioni garantiscono un livello di sicurezza equivalente. 

 

Tali variazioni sono corredate, se del caso, da adeguate misure di mitigazione della fatica 

operazionale. 
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OPS 1.1095 

Definizioni 

 

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 

 

1.1.  Equipaggio di condotta rinforzato: 

 

un equipaggio di condotta che comprende un numero di membri superiore al numero minimo 

necessario per la condotta del velivolo e nel quale ogni membro dell'equipaggio di condotta 

può lasciare la sua postazione ed essere sostituito da un altro membro dell'equipaggio di 

condotta in possesso dell'opportuna qualifica. 

 

1.2.  Tempo di volo (Block Time): 

 

il periodo di tempo tra il momento in cui un velivolo si sposta dall'area di parcheggio per il 

decollo e il momento in cui si ferma nella posizione di parcheggio assegnata e fino al 

completo arresto di tutti i motori di spinta. 

 

1.3.  Intervallo (Break): 

 

un periodo in cui non si svolge nessun servizio, ma che è computato come tempo di servizio, 

in quanto è di durata inferiore ad un periodo di riposo. 

 

1.4.  Servizio (Duty): 

 

qualsiasi compito associato con l'attività di un operatore titolare di un certificato di operatore 

aereo che un membro dell'equipaggio è tenuto a svolgere. Tranne dove stabilito da 

disposizioni specifiche del presente regolamento, l'Autorità determina se e in quale misura la 

riserva sia da considerarsi "servizio". 
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1.5.  Periodo di servizio (Duty period): 

 

il periodo di tempo che inizia quando un membro d'equipaggio è chiamato dall'operatore a 

entrare in servizio e finisce quando il membro d'equipaggio è libero da qualsiasi compito. 

 

1.6.  Periodo di servizio di volo (Flight Duty Period): 

 

il periodo di servizio di volo (PSV) è il periodo in cui una persona opera su un velivolo in 

qualità di membro dell'equipaggio. Il periodo di servizio di volo ha inizio quando il membro 

d'equipaggio è chiamato dall'operatore a presentarsi per iniziare uno o più voli e ha termine 

alla fine dell'ultimo volo nel quale egli è membro dell'equipaggio in servizio operativo. 

 

1.7.  Base di servizio: 

 

il luogo designato dall'operatore per ogni membro d'equipaggio dal quale il membro 

d'equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi 

di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura 

dell'alloggio al membro d’equipaggio interessato. 

 

1.8.  Giorno locale: 

 

un periodo di 24 ore avente inizio alle 00.00 ora locale. 

 

1.9.  Notte locale: 

 

un periodo di 8 ore tra le 22.00 e le 8.00 ora locale. 
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1.10.  Giorno singolo libero dal servizio: 

 

un giorno singolo libero dal servizio include due notti locali. Un periodo di riposo può essere 

incluso quale parte del giorno libero dal servizio. 

 

1.11.  Membro d'equipaggio in servizio operativo: 

 

un membro d'equipaggio che presta servizio su un velivolo nel corso del volo o durante 

qualsiasi parte del volo. 

 

1.12.  Posizionamento (Positioning): 

 

il trasferimento di un membro d'equipaggio, non in servizio operativo, da un posto all'altro, 

per conto dell'operatore, escluso il tempo di viaggio. Il tempo di viaggio è definito come 

segue: 

 

-  il tempo di trasferimento dal domicilio a un luogo designato dove il membro 

d'equipaggio è tenuto a entrare in servizio e viceversa; 

 

-  il tempo di trasferimento da un luogo di riposo al luogo dove ha inizio il servizio e 

viceversa. 

 

1.13.  Periodo di riposo: 

 

un periodo di tempo non interrotto e definito durante il quale un membro d'equipaggio è 

libero da qualsiasi tipo di servizio e di riserva in aeroporto. 
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1.14.  Riserva (Standby): 

 

un periodo di tempo definito durante il quale un membro d'equipaggio è chiamato 

dall'operatore ad essere disponibile per ricevere un’assegnazione di un servizio di volo, di 

posizionamento o un altro servizio, senza che intercorra un periodo di riposo. 

 

1.15.  Finestra del ciclo circadiano inferiore (Window of Circadian Low - WOCL): 

 

la finestra del ciclo circadiano inferiore (WOCL) è il periodo tra le ore 02.00 e le ore 05.59. 

All'interno di una fascia di tre fusi orari, la WOCL si riferisce all'ora della base di servizio. 

Oltre i tre fusi orari, la WOCL si riferisce all'ora della base di servizio per le prime 48 ore 

dalla partenza dal fuso orario della base di servizio e, successivamente, all'ora locale 

 

OPS 1.1100 

Limiti dei tempi di volo e di servizio 

 

1.1.  Ore di servizio cumulativo 

 

L'operatore assicura che i periodi di servizio totali assegnati al membro d'equipaggio non 

superino: 

 

(a) 190 ore di servizio in un periodo di 28 giorni consecutivi, ripartite il più 

omogeneamente possibile in tale periodo; e 

 

(b) 60 ore di servizio in un periodo di 7 giorni consecutivi. 
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1.2.  Limite riguardante il totale del tempo di volo (block time) 

 

L'operatore assicura che il totale dei tempi di volo in cui un singolo membro d'equipaggio è 

assegnato in qualità di membro dell'equipaggio in servizio operativo non superi 

 

(a) 900 ore per anno civile; 

 

(b) 100 ore in un periodo di 28 giorni consecutivi. 

 

 

OPS 1.1105 

Periodo di servizio di volo (FDP) massimo giornaliero 

 

1.1.  La presente norma non si applica ai voli con un solo pilota e ai voli per servizi medici 

d'emergenza. 

 

1.2.  L'operatore specifica orari di entrata in servizio che riflettano realisticamente il tempo 

necessario per i compiti a terra relativi alla sicurezza precedenti al volo come approvato 

dall'Autorità. 

 

1.3.  Il periodo di servizio di volo massimo giornaliero di base è di 13 ore. 

 

1.4.  Tali 13 ore sono ridotte di 30 minuti per tratta di volo a partire dalla terza tratta, con una 

riduzione totale massima di due ore. 
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1.5.  Quando il periodo di servizio di volo ha inizio nella WOCL, il massimo di cui al punto 1.3 e 

al punto 1.4 viene ridotto del 100% della sua sovrapposizione, fino a un massimo di due ore. 

Quando il periodo di servizio di volo termina durante la WOCL o è interamente compreso in 

essa, il periodo di servizio di volo massimo di cui al punto 1.3 e al punto 1.4 viene ridotto 

del 50% della sua sovrapposizione. 

 

2.  Estensioni: 

 

2.1.  Il periodo di servizio di volo massimo giornaliero può essere esteso sino a un'ora. 

 

2.2.  Non sono consentite estensioni per un periodo di servizio di volo di base di 6 o più tratte. 

 

2.3.  Laddove un periodo di servizio di volo si sovrappone alla WOCL sino a due ore, le 

estensioni sono limitate a 4 tratte. 

 

2.4.  Laddove un periodo di servizio di volo si sovrappone alla WOCL per più di due ore, le 

estensioni sono limitate a 2 tratte. 

 

2.5.  Il numero massimo di estensioni è di due in qualsiasi periodo di sette giorni consecutivi. 

 

2.6.  Laddove un periodo di servizio di volo è pianificato in modo da utilizzare un'estensione, il 

riposo minimo prima e dopo il volo è aumentato di due ore o il solo riposo successivo al 

volo è aumentato di quattro ore. Laddove le estensioni sono utilizzate per periodi di servizio 

di volo consecutivi, il riposo precedente e il riposo successivo tra i due voli devono 

applicarsi in modo consecutivo. 
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2.7.  Quando un periodo di servizio di volo con estensione ha inizio tra le 22.00 e le 04.59, 

l'operatore limita il periodo di servizio di volo a 11.45 ore. 

 

3.  Equipaggio di cabina 

 

3.1.  Per l'equipaggio di cabina assegnato a un volo o a una serie di voli, il periodo di servizio di 

volo può essere esteso per un tempo pari alla differenza tra l'orario di entrata in servizio 

dell'equipaggio di cabina e quello dell'equipaggio di condotta, a condizione che la differenza 

non sia superiore a un'ora. 

 

4.  Solidità operativa 

 

4.1.  Gli orari previsti devono consentire di terminare i voli entro il periodo di servizio di volo 

massimo consentito. Per consentire il raggiungimento di questo risultato, l'operatore deve 

intervenire per modificare l’orario previsto o la composizione dell’equipaggio al più tardi 

quando verifica che il periodo di servizio di volo effettivo supera il periodo di servizio di 

volo massimo consentito per oltre il 33% dei voli programmati nell’arco del periodo 

stagionale. 

 

5.  Posizionamento 

 

5.1.  Il tempo impiegato per il posizionamento è considerato servizio. 

 

5.2.  Il posizionamento successivo all'entrata in servizio ma precedente il volo è incluso quale 

parte nel periodo di servizio di volo ma non è calcolato quale tratta. 

 

5.3.  Una tratta per il posizionamento immediatamente successiva a una tratta di volo in servizio 

operativo viene tenuta in considerazione per il calcolo del riposo minimo come definito ai 

seguenti punti 1.1 e 1.2 della norma OPS 1.1110. 
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6.  Periodo di servizio di volo esteso (servizio frazionato - split duty) 

 

6.1.  Fermo restando il disposto dell'articolo 8, l’Autorità può autorizzare un volo basato su un 

periodo di servizio di volo esteso che include un intervallo. 

 

6.2.  L'operatore deve dimostrare all’Autorità, sulla base dell'esperienza operativa e tenendo 

conto di altri fattori pertinenti quali le conoscenze scientifiche del momento, che la richiesta 

di estensione del periodo di servizio di volo garantisce un livello di sicurezza equivalente. 

 

OPS 1.1110 

Riposo 

 

1.  Riposo minimo 

 

1.1. Il riposo minimo da assicurare prima di intraprendere un periodo di servizio di volo che 

inizia dalla base di servizio deve essere almeno altrettanto lungo del precedente periodo di 

servizio o avere la durata di 12 ore, a seconda di quale dei due è più lungo. 

 

1.2. Il riposo minimo da assicurare prima di intraprendere un periodo di servizio di volo che 

inizia da un luogo diverso dalla base di servizio deve essere almeno altrettanto lungo del 

precedente periodo di volo o avere la durata di 10 ore, a seconda di quale dei due è più 

lungo; in caso di riposo minimo fuori dalla base di servizio, l'operatore deve prevedere la 

possibilità di dormire per 8 ore, tenendo in debita considerazione le esigenze di 

trasferimento e le altre necessità fisiologiche. 
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1.3. L'operatore assicura che gli effetti sui membri dell'equipaggio dell'attraversamento di più 

fusi orari siano compensati con un periodo di riposo supplementare, secondo quanto stabilito 

dall'Autorità, fermo restando il disposto dell'articolo 8. 

 

1.4.1.  Fatti salvi i punti 1.1 e 1.2 e fermo restando il disposto dell'articolo 8, l'Autorità può 

autorizzare la riduzione del riposo. 

 

1.4.2.  L'operatore deve dimostrare all’Autorità, sulla base dell'esperienza operativa e tenendo 

conto di altri fattori pertinenti quali le conoscenze scientifiche del momento, che la richiesta 

di variazione garantisce un livello di sicurezza equivalente. 

 

2. Periodi di riposo 

 

2.1. L'operatore assicura che il riposo minimo di cui sopra sia aumentato periodicamente fino ad 

un periodo di riposo settimanale di 36 ore, incluse due notti locali, in modo che non 

intercorrano mai più di 168 ore tra la fine di un periodo di riposo settimanale e l’inizio del 

successivo. In deroga alla norma OPS 1.1095, punto 1.9. l'Autorità ha facoltà di decidere che 

la seconda notte locale possa iniziare alle 20.00 se il periodo di riposo settimanale ha una 

durata di almeno 40 ore. 
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OPS 1.1115 

Estensione del periodo di servizio di volo grazie al riposo durante il volo 

 

1.  Fermo restando il disposto dell’articolo 8 e sempre che l’operatore dimostri all’Autorità che, 

sulla base dell’esperienza operativa e tenendo conto di altri fattori pertinenti quali le 

conoscenze scientifiche del momento, la sua richiesta garantisce un livello di sicurezza 

equivalente: 

 

1.1.  Rinforzo dell'equipaggio di condotta 

 

L’Autorità fissa le disposizioni per il rinforzo dell’equipaggio di condotta minimo al fine di 

aumentare il periodo di servizio di volo oltre i limiti di cui alla precedente norma OPS 1.1105. 

 

1.2.  Equipaggio di cabina 

 

L’Autorità fissa le disposizioni per il riposo minimo legale in volo per i membri 

dell'equipaggio di cabina quando il periodo di servizio di volo supera i limiti di cui alla 

precedente norma OPS 1.1105. 
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OPS 1.1120 

Circostanze impreviste durante le operazioni di volo - Discrezionalità del comandante 

 

1.  Considerando la necessità di un attento controllo dei casi sotto indicati, durante 

l’effettuazione delle operazioni di volo, che iniziano al momento della presentazione, i limiti 

relativi ai periodi di servizio di volo, di servizio e di riposo di cui al presente capo possono 

essere variati in caso di circostanze impreviste. Tali variazioni devono essere accettabili per 

il comandante previa consultazione di tutti gli altri membri dell'equipaggio e devono, in tutti 

i casi, soddisfare i requisiti seguenti: 

 

1.1.  Il periodo di servizio di volo massimo di cui al punto 1.3 della presente norma OPS 1.1105 

non può essere aumentato di oltre due ore senza un rafforzamento dell'equipaggio di 

condotta, nel qual caso il periodo di servizio di volo massimo può essere aumentato di non 

oltre tre ore. 

 

1.1.2.  Se nell'ultima tratta di un periodo di servizio di volo si verificano, dopo il decollo, 

circostanze impreviste che porteranno al superamento dell'aumento consentito, il volo può 

continuare fino all’aeroporto di destinazione previsto o all’aeroporto alternato. 
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1.1.3.  In presenza di tali circostanze impreviste il periodo di riposo successivo ad un periodo di 

servizio di volo può essere ridotto, senza tuttavia scendere mai al di sotto del riposo minimo 

di cui al punto 1.2 della norma OPS 1.1110 del presente capo. 

 

1.2.  In caso di circostanze particolari che possano causare grave affaticamento e previa 

consultazione dei membri dell'equipaggio interessati, il comandante riduce il periodo di 

servizio di volo effettivo e/o aumenta il tempo di riposo, al fine di eliminare eventuali effetti 

negativi per la sicurezza del volo; 

 

1.3.  L'operatore garantisce che: 

 

1.3.1.  il comandante presenti un rapporto all'operatore ogni volta che un periodo di servizio di volo 

viene aumentato a sua discrezione o un periodo di riposo viene ridotto durante 

l’effettuazione delle operazioni di volo; e 

 

1.3.2.  allorquando l'aumento di un periodo di servizio di volo o la riduzione di un periodo di riposo 

superi un'ora, una copia del rapporto, al quale l'operatore deve aggiungere le sue 

osservazioni, sia inviata all’Autorità entro 28 giorni dall'occorrenza. 

 

OPS 1.1125 

Riserva 

 

1.  Riserva in aeroporto 

 

1.1.  Un membro dell'equipaggio è considerato di riserva in aeroporto dal momento in cui si 

presenta in servizio nella normale sede sino alla fine del periodo di riserva notificato. 

 

1.2.  La riserva in aeroporto è computata integralmente ai fini del calcolo delle ore cumulative di 

servizio. 
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1.3.  Qualora la riserva in aeroporto sia immediatamente seguita da un servizio di volo, la 

relazione tra il periodo trascorso di riserva in aeroporto ed il servizio di volo assegnato è 

definita dall’Autorità. In tal caso, ai fini del calcolo del periodo minimo di riposo, il periodo 

di riserva in aeroporto è aggiunto al periodo di servizio come prescritto dalla norma 

OPS 1.1110, punti 1.1 e 1.2. 

 

1.4.  Qualora il periodo di riserva in aeroporto non sia seguito da un servizio di volo, deve essere 

seguito almeno da un periodo di riposo come stabilito dall'Autorità. 

 

1.5.  L'operatore fornisce al membro dell'equipaggio di riserva in aeroporto un locale tranquillo e 

confortevole non accessibile al pubblico. 

 

2.  Altri tipi di riserva (inclusa la riserva in albergo) 

 

2.1.  Fatto salvo il disposto dell’articolo 8, tutti gli altri tipi di riserva sono disciplinati 

dall’Autorità tenendo in considerazione quanto segue: 

 

2.1.1.  Tutte le attività programmate di riserva devono essere indicate nei turni di servizio e/o 

notificate in anticipo. 

 

2.1.2.  L'inizio e la fine della riserva devono essere definiti e notificati in anticipo. 

 

2.1.3.  La durata massima di ogni tipo di riserva da trascorrere in un luogo che non sia il luogo 

specifico in cui la persona è tenuta a presentarsi per entrare in servizio deve essere 

determinata. 
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2.1.4. Considerati i servizi a disposizione dei membri d'equipaggio per il riposo e per le altre 

necessità rilevanti, la relazione tra la riserva e l'eventuale servizio di volo assegnato durante 

la riserva deve essere definita. 

 

2.1.5. Il computo dei tempi trascorsi di riserva ai fini del calcolo delle ore cumulative di servizio 

deve essere definito. 

 

OPS 1.1130 

Alimentazione 

 

Occorre far sì che i membri d'equipaggio possano alimentarsi e dissetarsi, al fine di evitare 

diminuzioni del loro rendimento, soprattutto quando il periodo di servizio di volo supera le 6 ore. 

 

OPS 1.1135 

Registrazioni del tempo di volo, del tempo di servizio e dei periodi di riposo 

 

1.  L'operatore assicura che le registrazioni dei membri d'equipaggio includano: 

 

(a)  i tempi di volo (block time); 

 

(b)  l'inizio, la durata e il termine di ciascuno dei periodi di servizio o dei periodi di 

servizio di volo; 
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(c)  i periodi di riposo e i giorni liberi da qualsiasi servizio  

 

e siano mantenute in modo da assicurare la conformità con i requisiti del presente capo; 

copie di tali registrazioni saranno messe a disposizione del membro dell'equipaggio a 

richiesta. 

 

2. Qualora le registrazioni tenute dall'operatore in accordo al precedente punto 1 non 

contemplino tutti i propri periodi di servizio di volo, di servizio e di riposo, il membro 

d'equipaggio interessato deve tenere delle registrazioni individuali: 

 

(a)  dei tempi di volo (block time); 

 

(b)  dell'inizio, della durata e del termine di ciascuno dei periodi di servizio o dei periodi di 

servizio di volo; 

 

(c)  dei periodi di riposo e dei giorni liberi da qualsiasi servizio. 

 

3.  Un membro d'equipaggio presenta le proprie registrazioni, su richiesta, all'operatore che si 

serve delle sue prestazioni, prima di iniziare un periodo di servizio di volo per la prima 

volta. 

 

4.  Le registrazioni sono conservate per almeno 15 mesi di calendario dalla data dell'ultima 

annotazione rilevante o più a lungo se così previsto dalle disposizioni di diritto nazionale. 

 

5.  Inoltre, l'operatore conserva separatamente tutti i rapporti relativi ai periodi di servizio di 

volo estesi a discrezione del comandante, dell'estensione delle ore di volo e dei periodi di 

riposo ridotti per almeno sei mesi dopo l'occorrenza. 
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CAPO R 

TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE PER VIA AEREA 

 

OPS 1.1150 

Terminologia 

 

(a) I termini usati nel presente capo hanno il seguente significato: 

 

(1) Lista di controlli per l’accettazione. Documento utilizzato per effettuare il controllo 

dello stato esteriore dei colli contenenti merci pericolose e il controllo dei relativi 

documenti al fine di verificare il rispetto di tutti i requisiti appropriati. 

 

(2) Aeromobile da carico (Cargo). Qualsiasi aeromobile che trasporta merci o beni ma non 

passeggeri. In questo caso non sono considerati passeggeri le seguenti persone: 

 

(i) un membro d’equipaggio; 

 

(ii) un dipendente dell’operatore autorizzato e trasportato conformemente alle 

istruzioni del Manuale delle operazioni; 

 

(iii) un rappresentante autorizzato di un'Autorità; o 

 

(iv) una persona con compiti che abbiano attinenza con il trasporto a bordo di una 

particolare merce. 
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(3) Incidente (Accident) relativo a merci pericolose. Un evento associato e relativo al 

trasporto di merci pericolose che causa ferite fatali o gravi ad una persona o danni 

materiali notevoli. 

 

(4) Inconveniente (Incident) relativo a merci pericolose. Un evento, diverso da un incidente 

relativo a merci pericolose, associato e relativo al trasporto di merci pericolose, non 

verificatosi necessariamente a bordo di un velivolo, che causa ferite ad una persona, 

danni materiali, incendio, rottura, spillamento, fuoriuscita di fluidi o radiazioni o altri 

segni di degrado dell’integrità dell’imballaggio. È considerato incidente relativo a merci 

pericolose anche ogni evento legato al trasporto di merci pericolose che mette in serio 

pericolo il velivolo o i suoi occupanti. 

 

(5) Documento di trasporto di merci pericolose. Documento specificato nelle istruzioni 

tecniche. È compilato dalla persona che richiede il trasporto aereo delle merci 

pericolose e contiene le informazioni relative a tali merci. Il documento comporta una 

dichiarazione firmata attestante che le merci pericolose sono descritte completamente e 

precisamente con la loro denominazione di trasporto corretta e il loro numero UN/ID e 

che sono correttamente classificate, imballate, marcate, etichettate ed in condizioni 

idonee al trasporto. 

 

(6) Contenitore per trasporto. Un contenitore per trasporto è un articolo da usare per il 

trasporto di materiali radioattivi concepito per facilitare il trasporto di tali materiali, 

imballati o meno, con uno o più mezzi di trasporto. (Nota: vedi la definizione di "unità 

per il carico", dove le merci pericolose non comprendono i materiali radioattivi.) 

 

(7) Prestatore di servizi di assistenza a terra (Handling Agent). Un’agenzia che esegue per 

conto dell’operatore una parte o la totalità delle sue funzioni, tra cui ricezione, 

caricamento, scaricamento, trasferimento o altre operazioni relative ai passeggeri o al 

carico. 
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(8)  Numero ID. Numero di identificazione temporaneo per merci pericolose cui non è stato 

assegnato un numero UN. 

 

(9)  Sovraimballaggio. Un contenitore utilizzato da uno speditore per uno o più colli, che 

permette di avere una sola unità da trasportare al fine di facilitare la manipolazione e lo 

stivaggio. (Nota: in questa definizione non è compresa l’unità di carico.) 

 

(10)  Collo. Il completo risultato dell’operazione di imballaggio comprendente l’imballaggio 

e il suo contenuto pronto per il trasporto. 

 

(11)  Imballaggio. Contenitore e qualsiasi altro componente o materiale necessario affinché il 

contenitore possa svolgere la sua funzione di contenimento e assicurare la conformità ai 

requisiti di imballaggio. 

 

(12)  Denominazione ufficiale di trasporto (Proper Shipping Name). Il nome che deve essere 

usato per designare un articolo o una sostanza particolare in tutti i documenti o le 

notifiche di trasporto e, se del caso, sugli imballaggi. 

 

(13)  Ferita grave. Ferita subita da una persona in un incidente, che: 

 

(i) richiede un ricovero in ospedale, per un periodo superiore a 48 ore, entro 7 giorni 

dalla data in cui è stata subita la ferita; o 

 

(ii) provoca la frattura di un osso (ad eccezione delle fratture semplici di dita di mani o 

piedi o del naso); o 
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(iii) provoca lacerazioni con gravi emorragie o lesioni di nervi, muscoli o tendini; o 

 

(iv) provoca lesioni a qualsiasi organo interno; o 

 

(v) comporta ustioni di secondo o terzo grado o ustioni su più del 5% della superficie 

corporea; o 

 

(vi) risulta dall’esposizione verificata a sostanze infettive o a radiazioni nocive. 

 

(14)  Stato di origine. L’Autorità del territorio in cui le merci pericolose sono state caricate per 

la prima volta su un velivolo. 

 

(15)  Istruzioni tecniche. L'ultima edizione in vigore delle Istruzioni tecniche per la sicurezza 

del trasporto aereo di merci pericolose (doc. 9284-AN/905), comprendente supplementi e 

addenda, approvata e pubblicata per decisione del Consiglio dell’Organizzazione 

dell’aviazione civile internazionale. 

 

(16)  Numero UN. Numero di 4 cifre assegnato dal comitato di esperti sul trasporto di merci 

pericolose dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per identificare una sostanza o un 

particolare gruppo di sostanze. 

 

(17)  Unità di carico. Qualsiasi tipo di contenitore per aeromobile, di paletta con rete per 

aeromobile o di paletta con rete tesa sopra un igloo per aeromobile. (Nota: il 

sovraimballaggio non è compreso in questa definizione; per un contenitore di materiali 

radioattivi vedi la definizione di contenitore per trasporto.) 
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OPS 1.1155 

Autorizzazione per il trasporto di  

merci pericolose 

 

L’operatore non deve trasportare merci pericolose se non è autorizzato dall’Autorità. 

 

OPS 1.1160 

Campo di applicazione 

 

(a) L’operatore si conforma alle disposizioni delle Istruzioni tecniche in tutti i casi in cui devono 

essere trasportate merci pericolose, sia che il volo si svolga totalmente o parzialmente 

all’interno o totalmente all’esterno del territorio dello Stato in questione. 

 

(b) Articoli e sostanze che altrimenti sarebbero classificati come merci pericolose sono esclusi 

dalle disposizioni del presente capo, nella misura specificata nelle Istruzioni tecniche, a 

condizione che: 

 

(1) si trovino a bordo del velivolo conformemente alle relative norme applicabili o per 

ragioni operative; 

 

(2) siano trasportati nel quadro della ristorazione o del servizio di cabina; 

 

(3) siano trasportati per utilizzazione in volo come aiuti veterinari o come prodotti di 

eutanasia di un animale; 

 

(4) siano trasportati a scopo di aiuto medico ai pazienti in volo, alle seguenti condizioni: 

 

(i) le bombole sono state fabbricate appositamente per contenere e trasportare quel 

gas particolare; 
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(ii) le droghe, le medicine e gli altri oggetti medici sono sotto il controllo di personale 

addestrato durante il periodo del loro uso a bordo; 

 

(iii) i dispositivi contenenti pile a liquido sono mantenuti, e se necessario fissati, in 

posizione verticale per evitare la fuoriuscita dell’elettrolita; e  

 

(iv) sono prese le disposizioni necessarie per stivare e fissare tutti gli equipaggiamenti 

durante il decollo e l’atterraggio ed ogni volta che il comandante lo ritenga 

necessario per motivi di sicurezza; o 

 

(5) siano trasportati da passeggeri o da membri d’equipaggio. 

 

(c) Gli articoli e le sostanze destinati a sostituire quelli di cui alla precedente lettera (b), punti (1) 

e (2) devono essere trasportati su un velivolo conformemente alle Istruzioni tecniche. 

 

OPS 1.1165 

Limitazioni del trasporto di merci pericolose 

 

(a) L’operatore prende tutte le misure ragionevolmente possibili per assicurare che gli articoli e le 

sostanze specificamente identificate con il loro nome o con la loro descrizione generica nelle 

Istruzioni tecniche come vietate per trasporto in ogni caso non siano trasportati a bordo di 

nessun velivolo. 
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(b) L’operatore prende tutte le misure ragionevolmente possibili per assicurare che gli articoli, le 

sostanze o altre merci identificate nelle Istruzioni tecniche come vietate per trasporto in 

circostanze normali siano trasportati soltanto se: 

 

(1) sono oggetto di un’esenzione rilasciata dagli Stati interessati conformemente alle 

Istruzioni tecniche; o 

 

(2) le Istruzioni tecniche indicano che possono essere trasportate con riserva di 

un’autorizzazione rilasciata dallo Stato di origine. 

 

OPS 1.1170 

Classificazione 

 

L’operatore prende tutte le misure ragionevolmente possibili per assicurare che gli articoli e le 

sostanze siano classificati come merci pericolose conformemente alle Istruzioni tecniche. 

 

OPS 1.1175 

Imballaggio 

 

L’operatore prende tutte le misure ragionevolmente possibili per assicurare che le merci pericolose 

siano imballate conformemente alle Istruzioni tecniche. 

 

OPS 1.1180 

Etichettatura e marcatura 

 

(a) L’operatore prende tutte le misure ragionevolmente possibili per assicurare che i colli, i 

sovraimballaggi e i contenitori per trasporto siano etichettati e marcati conformemente alle 

Istruzioni tecniche. 
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(b) Se le merci pericolose sono trasportate su un volo che esce parzialmente o integralmente dal 

territorio di uno Stato, l’etichettatura e la marcatura devono essere fatte in inglese, oltre ad 

ogni altra lingua richiesta. 

 

OPS 1.1185 

Documento di trasporto di merci pericolose 

 

(a) L'operatore assicura che, salvo indicazione contraria nelle Istruzioni tecniche, le merci 

pericolose siano accompagnate da un apposito documento di trasporto. 

 

(b) Se le merci pericolose sono trasportate su un volo che esce parzialmente o integralmente dal 

territorio di uno Stato, il documento deve essere compilato in inglese, oltre ad ogni altra 

lingua richiesta. 

 

OPS 1.1195 

Accettazione di merci pericolose 

 

(a) L’operatore non accetta merci pericolose da trasportare finché l’imballaggio, il 

sovraimballaggio o il contenitore per trasporto non sono stati ispezionati conformemente alle 

procedure di accettazione specificate nelle Istruzioni tecniche. 

 

(b) L’operatore o il suo prestatore di servizi di assistenza a terra deve utilizzare una lista di 

controlli per l’accettazione. La lista di controlli per l'accettazione consente la verifica di tutti i 

dettagli pertinenti ed è redatta in modo tale da consentire la registrazione dei risultati del 

controllo per l'accettazione con sistemi manuali, meccanici o informatici. 
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OPS 1.1200 

Ispezioni per scoprire danni, fuoriuscite o contaminazioni 

 

(a) L’operatore assicura che: 

 

(1) i colli, i sovraimballaggi ed i contenitori di trasporto siano ispezionati per scoprire 

eventuali fuoriuscite o danni immediatamente prima di essere caricati su un velivolo o 

in un’unità di carico, conformemente alle Istruzioni tecniche; 

 

(2) un’unità di carico non sia caricata su un velivolo se non è stata ispezionata 

conformemente alle Istruzioni tecniche e se le merci pericolose che contiene non sono 

state trovate esenti da fuoriuscite o danni; 

 

(3) i colli, sovraimballaggi o contenitori di trasporto che presentano perdite o danni non 

siano caricati a bordo di un velivolo; 

 

(4) qualsiasi collo di merci pericolose che si trova a bordo di un velivolo e che presenta 

perdite o danni sia sbarcato o sia oggetto di un accordo di sbarco con un’autorità o un 

organismo competente. In tal caso, il resto della partita deve essere ispezionato al fine di 

assicurare che si trovi in perfetto stato di trasporto e che il velivolo o il suo carico non 

abbiano subito danni o contaminazioni; e 

 

(5) i colli, sovraimballaggi e contenitori di trasporto siano ispezionati alla ricerca di tracce 

di danni o fuoriuscite al momento dello scaricamento del velivolo o dell’unità di carico 

e, se vengono trovate tali tracce, la zona in cui erano stivate le merci pericolose sia 

ispezionata alla ricerca di eventuali danni o contaminazioni. 
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OPS 1.1205 

Eliminazione della contaminazione 

 

(a) L’operatore assicura che: 

 

(1) qualsiasi contaminazione derivante da una fuoriuscita o da un danneggiamento di merci 

pericolose sia eliminata senza indugio; e 

 

(2) un velivolo che sia stato contaminato da materiale radioattivo sia immediatamente 

ritirato dal servizio e non sia rimesso in servizio finché il livello di radiazione su tutte le 

superfici accessibili e la contaminazione volatile non siano più superiori ai valori 

specificati nelle Istruzioni tecniche. 

 

OPS 1.1210 

Restrizioni di caricamento 

 

(a) Cabina passeggeri e cabina di pilotaggio. L’operatore assicura che le merci pericolose non 

siano trasportate in una cabina del velivolo occupata da passeggeri o in cabina di pilotaggio, 

salvo indicazioni contrarie delle Istruzioni tecniche. 

 

(b) Compartimenti di carico. L’operatore assicura che le merci pericolose siano caricate, isolate, 

stivate e fissate su un velivolo conformemente alle Istruzioni tecniche. 

 

(c) Merci pericolose riservate ad aerei da carico. L’operatore assicura che i colli di merci 

pericolose con la scritta "Cargo Aircraft Only" siano trasportati con aerei da carico e caricati 

conformemente alle Istruzioni tecniche. 
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OPS 1.1215 

Comunicazione di informazioni 

 

(a) Informazioni al personale di terra. L’operatore assicura che: 

 

(1) siano fornite le informazioni necessarie per permettere al personale di terra di svolgere i 

propri compiti relativi al trasporto di merci pericolose, comprese le azioni da 

intraprendere in caso di inconvenienti e incidenti connessi con merci pericolose; e 

 

(2) se del caso, le informazioni di cui alla precedente lettera (a), punto (1) siano anche 

fornite al suo agente di assistenza a terra. 

 

(b) Informazioni ai passeggeri e ad altre persone 

 

(1) L’operatore assicura che le informazioni siano comunicate conformemente alle 

Istruzioni tecniche in modo che i passeggeri siano avvertiti dei tipi di merci che è loro 

vietato trasportare a bordo di un velivolo; e 

 

(2) l’operatore e, se del caso, il suo agente di assistenza a terra assicurano che siano fornite, 

ai punti di accettazione del carico, note informative sul trasporto di merci pericolose. 

 

(c) Informazioni ai membri d’equipaggio. L’operatore assicura che il Manuale delle operazioni 

contenga le informazioni necessarie per permettere ai membri d’equipaggio di eseguire i 

propri compiti relativi al trasporto di merci pericolose, comprese le azioni da intraprendere in 

caso di emergenze connesse con merci pericolose. 
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(d) Informazioni al comandante. L’operatore assicura che il comandante riceva informazioni 

scritte, conformemente alle Istruzioni tecniche. (Vedi la tabella 1 dell'appendice 1 alla norma 

OPS 1.1065 per la durata di conservazione dei documenti.) 

 

(e) Informazioni in caso di inconveniente o incidente aereo 

 

(1) L’operatore di un velivolo che sia coinvolto in un inconveniente aereo fornisce, su 

richiesta, tutte le informazioni necessarie per minimizzare i rischi dovuti alla presenza 

di merci pericolose a bordo. 

 

(2) L’operatore di un velivolo che sia coinvolto in un incidente aereo informa 

tempestivamente l’autorità competente dello Stato nel quale è accaduto l’incidente aereo 

della presenza di merci pericolose a bordo. 

 

OPS 1.1220 

Programmi di addestramento 

 

(a) L’operatore elabora e applica programmi di addestramento del personale, conformemente alle 

Istruzioni tecniche, che sono approvati dall’Autorità. 
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(b) Operatori che non possiedono un’autorizzazione permanente per il trasporto di merci 

pericolose. L’operatore assicura che: 

 

(1) il personale impegnato nella movimentazione generale del carico e dei bagagli abbia 

ricevuto un addestramento adeguato per svolgere i propri compiti in relazione alle merci 

pericolose. Tale addestramento deve coprire almeno gli argomenti indicati nella colonna 

1 della tabella 1 ed essere svolto in maniera approfondita tale da assicurare che il 

personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose, 

sappia riconoscere tali merci e sappia quali requisiti devono essere applicati per il 

trasporto di tali merci da parte dei passeggeri; e 

 

(2) il personale seguente: 

 

(i) membri d’equipaggio; 

 

(ii) personale addetto all’assistenza dei passeggeri; e 

 

(iii) personale di sicurezza impiegato dall’operatore, che si occupa del controllo dei 

passeggeri e dei loro bagagli, 

 

abbia ricevuto un addestramento che copra almeno gli argomenti indicati nella colonna 2 

della tabella 1 e sia svolto in maniera approfondita tale da assicurare che il personale 

interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose, sappia 

riconoscere tali merci e sappia quali requisiti devono essere applicati per il trasporto di tali 

merci da parte dei passeggeri. 
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Tabella 1 

 

ARGOMENTI DELL'ADDESTRAMENTO 1 2 

Aspetti generali X X 

Limitazioni nel trasporto aereo delle merci 

pericolose 

 X 

Marcatura ed etichettatura dei colli X X 

Merci pericolose nei bagagli passeggeri X X 

Procedure di emergenza X X 

 

Nota: la "X" indica un argomento da coprire. 

 

(c) Operatori che possiedono un’autorizzazione permanente per il trasporto di merci pericolose. 

L’operatore assicura che: 

 

(1) il personale impegnato nell’accettazione di merci pericolose abbia ricevuto un 

addestramento adeguato e sia qualificato per svolgere i propri compiti. Tale 

addestramento deve coprire almeno gli argomenti indicati nella colonna 1 della tabella 2 

ed essere svolto in maniera approfondita tale da assicurare che il personale interessato sia 

in grado di prendere decisioni in merito all’accettazione o al rifiuto di merci pericolose 

da trasportare per via aerea; 

 

(2) il personale impegnato nella movimentazione a terra, nel deposito e nel caricamento di 

merci pericolose abbia ricevuto un addestramento adeguato per svolgere i propri 

compiti in relazione alle merci pericolose. Tale addestramento deve coprire almeno gli 

argomenti indicati nella colonna 2 della tabella 2 ed essere svolto in maniera 

approfondita tale da assicurare che il personale interessato sia consapevole dei pericoli 

connessi con le merci pericolose, sappia riconoscere tali merci e sappia come 

manipolarle e caricarle; 
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(3) il personale impegnato nella movimentazione generale del carico e dei bagagli abbia 

ricevuto un addestramento adeguato per svolgere i propri compiti in relazione alle merci 

pericolose. Tale addestramento deve coprire almeno gli argomenti indicati nella colonna 

3 della tabella 2 ed essere svolto in maniera approfondita tale da assicurare che il 

personale interessato sia consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose, 

sappia riconoscere tali merci e sappia quali requisiti devono essere applicati per il 

trasporto di tali merci da parte dei passeggeri; 

 

(4) i membri dell’equipaggio di condotta abbiano ricevuto un addestramento che copra 

almeno gli argomenti indicati nella colonna 4 della tabella 2. L'addestramento deve 

essere svolto in maniera approfondita tale da assicurare che il personale interessato sia 

consapevole dei pericoli connessi con le merci pericolose e sappia come devono essere 

trasportate su un velivolo; e 

 

(5) il personale seguente: 

 

(i) personale addetto all’assistenza dei passeggeri; 

 

(ii) personale di sicurezza impiegato dall’operatore, che si occupa del controllo dei 

passeggeri e dei loro bagagli; e 

 

(iii) i membri d’equipaggio che non sono membri dell'equipaggio di condotta abbiano 

ricevuto un addestramento che copra almeno gli argomenti indicati nella colonna 

5 della tabella 2. L'addestramento deve essere svolto in maniera approfondita tale 

da assicurare la consapevolezza dei pericoli connessi con le merci pericolose e 

l'applicazione dei requisiti per il trasporto di tali merci da parte dei passeggeri o, 

in generale, per il loro trasporto a bordo di un velivolo. 
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(d) L'operatore assicura che tutto il personale che segue l'addestramento sia sottoposto ad un 

esame atto a verificare la conoscenza delle rispettive responsabilità. 

 

(e) L’operatore assicura che tutto il personale che necessita di un addestramento relativo alle 

merci pericolose riceva un addestramento periodico ad intervalli di tempo che non superino 2 

anni. 

 

(f) L’operatore assicura che per tutto il personale formato conformemente alla precedente lettera (d) 

e conformemente alle Istruzioni tecniche siano conservati i registri relativi all'addestramento 

relativo alle merci pericolose. 

 

(g) L’operatore assicura che il personale del suo prestatore di servizi di assistenza a terra sia 

addestrato conformemente alla colonna applicabile della tabella 1 o della tabella 2. 
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Tabella 2 

 

 

ARGOMENTI DELL'ADDESTRAMENTO 1 2 3 4 5 

Aspetti generali X X X X X 

Limitazioni nel trasporto aereo delle merci 
pericolose 

X X  X X 

Classificazione delle merci pericolose X     

Elenco delle merci pericolose X X  X  

Requisiti generali di imballaggio ed istruzioni di 
imballaggio 

X     

Specifiche e marcatura dei colli X     

Marcatura ed etichettatura dei colli X X X X X 

Documentazione fornita dal mittente X     

Accettazione di merci pericolose, compresa 
l'utilizzazione della lista dei controlli 

X     

Procedure di deposito e caricamento X X X X  

Ispezioni per ricerca di danni o fuoriuscite e 
procedure di decontaminazione 

X X    

Comunicazione delle informazioni al comandante X X  X  

Merci pericolose nei bagagli passeggeri X X X X X 

Procedure di emergenza X X X X X 
 

Nota: la "X" indica un argomento da coprire. 
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OPS 1.1225 

Rapporti su inconvenienti o incidenti connessi con merci pericolose 

 

(a)  L’operatore riferisce all’Autorità sugli inconvenienti o incidenti connessi con merci 

pericolose. Un primo rapporto deve essere trasmesso entro 72 ore dall'evento, a meno che vi 

si oppongano circostanze eccezionali. 

 

(b)  L'operatore riferisce inoltre all'Autorità in merito a merci pericolose non dichiarate o 

dichiarate erroneamente che sono state scoperte nelle merci o nel bagaglio dei passeggeri. Un 

primo rapporto deve essere trasmesso entro 72 ore dalla scoperta, a meno che vi si oppongano 

circostanze eccezionali. 
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CAPO S 

SICUREZZA (SECURITY) 

 

OPS 1.1235 

Requisiti di sicurezza 

 

L’operatore assicura che tutto il personale interessato conosca e rispetti i requisiti pertinenti dei 

programmi nazionali di sicurezza dello Stato dell’operatore. 

 

OPS 1.240 

Programmi di addestramento 

 

L’operatore elabora, mantiene e gestisce i programmi di addestramento approvati che permettono ai 

suoi membri d'equipaggio di intraprendere adeguate azioni al fine di prevenire atti di interferenza 

illecita, quali il sabotaggio o il sequestro illecito di velivoli e di minimizzare le eventuali 

conseguenze di tali eventi qualora accadessero. Il programma di addestramento è compatibile con il 

programma nazionale di sicurezza aerea. I singoli membri d'equipaggio possiedono conoscenze e 

competenze riguardo a tutti gli elementi pertinenti del programma di addestramento. 

 

OPS 1.1245 

Rapporti su atti di interferenza illecita 

 

A seguito di un atto di interferenza illecita a bordo di un velivolo, il comandante, o in sua assenza 

l’operatore, presenta senza indugio un rapporto su tale atto all’Autorità locale designata e 

all’Autorità dello Stato dell’operatore. 
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OPS 1.1250 
 

Lista di controllo delle procedure di perquisizione del velivolo 
 
L'operatore assicura che sia presente a bordo una lista di controllo delle procedure da seguire ai fini 
della ricerca di una bomba o di un ordigno esplosivo improvvisato (IED) in caso di sospetto 
sabotaggio, nonché per l'ispezione dei velivoli alla ricerca di armi, esplosivi o altri dispositivi 
pericolosi nascosti a bordo allorché esiste un sospetto fondato che il velivolo possa essere oggetto di 
un atto di interferenza illecita. La lista di controllo è accompagnata da direttive sulle azioni 
appropriate da intraprendere in caso di ritrovamento di una bomba o di un oggetto sospetto, nonché 
da informazioni sull'ubicazione di minor rischio, specifica per il velivolo, per la collocazione della 
bomba, laddove fornite dal detentore del certificato di omologazione del tipo. 
 

OPS 1.1255 
Sicurezza del compartimento dell’equipaggio di condotta 

 
(a) In tutti i velivoli in cui il compartimento dell’equipaggio di condotta è munito di una 

porta, questa deve poter essere bloccata e devono essere forniti o stabiliti strumenti e 
procedure accettabili per l'Autorità che consentano all'equipaggio di cabina di 
informare l'equipaggio di condotta nell'eventualità di attività sospette o violazioni della 
sicurezza nella cabina. 
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(b) Il compartimento dell'equipaggio di condotta di tutti i velivoli per trasporto passeggeri 

la cui massa massima certificata al decollo è superiore a 45 500 kg e la cui 
configurazione massima approvata di posti passeggeri è superiore a 60 è equipaggiato di 
una porta approvata che può essere bloccata e sbloccata da ciascuna stazione pilota e 
progettata per soddisfare i requisiti operativi retroattivi applicabili in materia di 
aeronavigabilità. La configurazione di progetto della porta non ostacola le operazioni di 
emergenza ai sensi dei requisiti operativi retroattivi applicabili in materia di 
aeronavigabilità. 

 
(c)  In tutti i velivoli in cui il compartimento dell’equipaggio di condotta è munito di una 

porta conformemente alla lettera (b): 
 

(1) Tale porta deve essere chiusa prima dell'avvio dei motori per il decollo e bloccata 
quando richiesto dalla procedura di sicurezza o dal comandante fino allo 
spegnimento dei motori dopo l'atterraggio, eccetto quando si ritiene necessario che 
persone autorizzate abbiano accesso o possano uscire conformemente al 
programma nazionale di sicurezza aerea; 

 
(2) sono previsti da ciascuna stazione pilota sistemi di monitoraggio dell'area al di fuori 

del compartimento dell'equipaggio di condotta nella misura in cui ciò è necessario 
per identificare le persone che chiedono di accedere al compartimento 
dell'equipaggio di condotta e per individuare comportamenti sospetti o minacce 
potenziali. 

 
 
 

_______________________ 
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I. Introduzione 

 

Il 9 marzo 2006, il Consiglio ha adottato, nel quadro della procedura di codecisione (articolo 251 

del trattato CE), una posizione comune sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, concernente 

l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile 

(UE OPS), presentata dalla Commissione. 

 

La proposta mira, in particolare, a trasporre in diritto UE (comunitario) vincolante le JAR-OPS 

(Joint Aviation Requirements - Operational Standards) non vincolanti definite dalle Autorità 

aeronautiche comuni. Pertanto il regolamento proposto è spesso citato come il regolamento sulle 

"UE OPS". 

 

La proposta di regolamento originaria è stata presentata dalla Commissione nel marzo 2000. Dopo 

la prima lettura del Parlamento europeo nel gennaio 2001 e alla luce delle discussioni svoltesi negli 

organi del Consiglio, la Commissione ha presentato una proposta modificata nel febbraio 2002. 

 

Il Parlamento europeo, considerando che questa proposta modificata differisse sostanzialmente 

dalla proposta originaria della Commissione, ha deciso di formulare un secondo parere in prima 

lettura. Come proposto dal relatore Brian Simpson, il Parlamento europeo ha presentato, nel 

settembre 2002 un unico, ma sostanziale, emendamento relativo ai "limiti dei tempi di volo". 

 

Dopo la presentazione di tale emendamento e alla luce dei lavori svolti dal Consiglio e dai suoi 

organi sulle disposizioni relative all’"equipaggio di cabina", la Commissione ha presentato, nel 

febbraio 2004, una proposta modificata riveduta di regolamento sulle UE OPS. 

 

Nella sessione del 10 dicembre 2004, il Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" ha 

raggiunto un accordo politico parziale sulla proposta modificata riveduta. L'accordo parziale 

verteva sull'articolato, sul capitolo "O" (Equipaggio di cabina) e sul capitolo "Q" (Limiti dei tempi 

di volo) dell'allegato III. 
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Nel giugno 2005 gli organi del Consiglio hanno raggiunto un accordo sul resto dell'allegato III, vale 

a dire i capitoli da A a N e i capitoli P, R e S. 

 

In seguito al riesame dell'intero testo da parte dei giuristi-linguisti il Consiglio ha potuto adottare 

una posizione comune. Nel fare ciò, il Consiglio ha preso in debita considerazione il parere reso in 

prima lettura dal Parlamento europeo. 

 

Il Consiglio ha preso inoltre atto del parere del Comitato economico e sociale. 

 

II. Analisi della posizione comune 

 

1. Osservazioni generali 

 

Il Consiglio è stato in grado di esprimere il proprio accordo sulle grandi linee della proposta della 

Commissione. Tuttavia in alcuni punti il Consiglio ha deciso di modificare il testo, allo scopo, in 

generale, di renderlo più chiaro, più semplice e di più agevole comprensione. 

 

Nell'articolato il Consiglio ha apportato alcune modifiche alle disposizioni in materia di flessibilità 

di cui all'articolo 8. In particolare, al paragrafo 4 di questo articolo il Consiglio ha esteso la 

possibilità offerta agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni relative a talune 

OPS fino a che non siano stabilite norme comunitarie basate sulla conoscenza scientifica e sulle 

migliori prassi. 

 

All'articolo 8 bis il Consiglio ha deciso che, entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, 

occorre effettuare una valutazione medico-scientifica delle disposizioni dell’allegato III, capitolo Q 

(limiti dei tempi di volo) e, se del caso, del capitolo O (equipaggio di cabina). Ha deciso inoltre di 

affidare tale compito all’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA). Il Consiglio ha stabilito 

altresì che l'EASA assisterà la Commissione nella preparazione di proposte intese a modificare le 

disposizioni tecniche applicabili del capitolo Q. 
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Il Consiglio ha deciso che, tenuto conto del tempo necessario per adattarsi alle nuove regole 

tecniche, gli Stati membri dovrebbero applicare l'allegato III diciotto mesi dopo l'entrata in vigore 

del regolamento (e non sei mesi dopo l'entrata in vigore, come proposto dalla Commissione). 

 

Nell'allegato III il Consiglio ha apportato alcune modifiche al testo al fine di allinearlo del tutto alle 

JAR-OPS 1 (versione 8) e di rendere più chiaro e preciso il testo proposto dalla Commissione. 

 

Il Consiglio è consapevole del fatto che, a fronte dei progressi tecnici, dell'evolvere della situazione 

e del tempo richiesto per la messa a punto del testo una volta approvato a livello politico, il testo 

dell'allegato III potrebbe già essere migliorato in alcuni punti al momento dell'adozione della 

posizione comune. È inoltre possibile che, data la mole del testo, sussistano ancora qui e là 

riferimenti da correggere. Il Consiglio ha ritenuto nondimeno che i lavori sul testo dovessero prima 

o poi concludersi. Ha pertanto appreso con piacere dalla Commissione che non appena possibile 

dopo l'entrata in vigore del regolamento, i suoi servizi avvieranno i lavori intesi a migliorare 

ulteriormente il testo e ad aggiornarlo nell'ambito della procedura del comitato, tenendo conto, in 

tale contesto, delle proposte di modifica che sono già state trasmesse da alcuni Stati membri. 

 

2. Emendamenti del Parlamento 

 

Il parere del Parlamento europeo, del 3 settembre 2002, verteva sull'inserimento nel testo di un 

unico ma sostanziale emendamento concernente i "limiti dei tempi di volo". La Commissione ha 

deciso di incorporare l'emendamento nella sua proposta modificata riveduta, seppure in una 

formulazione lievemente diversa. Il Consiglio, pur potendo a sua volta approvare l'emendamento 

del Parlamento europeo, ha deciso di apportare alcuni ritocchi al testo per adattarlo meglio alle 

realtà sociali ed economiche dell'aviazione odierna e per chiarire il significato di alcune 

disposizioni. 
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III. Conclusioni 

 

Il Consiglio considera che il testo della posizione comune sia adeguato ed equilibrato. Riguardo 

all'emendamento proposto dal Parlamento europeo in prima lettura, il Consiglio osserva che lo ha 

accolto interamente, con qualche lieve ritocco. Il Consiglio ritiene quindi che il testo della posizione 

comune risponda all'obiettivo perseguito dall'emendamento del Parlamento. 

 

Il Consiglio invita il Parlamento europeo ad accettare il testo della posizione comune nella sua 

forma attuale, di modo che il regolamento possa entrare rapidamente in vigore. Al riguardo, il 

Parlamento europeo è invitato a considerare, in particolare, che il capitolo Q (limiti dei tempi di 

volo) e, se del caso, il capitolo O (equipaggio di cabina) dell’allegato III formeranno presto oggetto 

di una valutazione medico-scientifica da parte dell’EASA. 

 

 

 

____________ 
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Dichiarazione della Svezia sulla proposta modificata di regolamento 

del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 

del Consiglio, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative 

nel settore dell'aviazione civile (UE-OPS), presentata dalla Commissione 

 

La Svezia appoggia il contenuto della proposta di regolamento per quanto riguarda tutti i capitoli 

salvo il capitolo Q. La Svezia ritiene che non sia sufficientemente chiaro che l'applicazione delle 

disposizioni relative ai limiti del tempo di volo possa garantire un adeguato livello di sicurezza 

aerea armonizzato.  

 

La Svezia ha pertanto deciso di astenersi dalla votazione. 

________________________ 





 

IT    IT 

 

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 

Bruxelles, 14.3.2006 
COM(2006) 128 definitivo 

2000/0069 (COD) 

  

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO 
 

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE 
 

relativa alla 

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) 

n. 3922/91 del Consiglio, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure 
amministrative nel settore dell’aviazione civile (“EU-OPS”) 



 

IT 2   IT 

2000/0069 (COD) 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO 
 

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE 
 

relativa alla 

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) 

n. 3922/91 del Consiglio, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure 
amministrative nel settore dell’aviazione civile (“EU-OPS”) 

Cronistoria 

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio 
[documento COM(2000) 121 def. – (2000/0069)COD]: 

24 marzo 2000 

Data del parere del Comitato economico e sociale: 19 ottobre 2000 

Data del primo parere del Parlamento europeo in prima 
lettura: 

18 gennaio 2001 

Data di trasmissione della proposta modificata al Parlamento 
europeo e al Consiglio 
[documento COM(2002) 30 def. – (2000/0069)COD] 

4 febbraio 2002 

Data del secondo parere del Parlamento europeo in prima 
lettura: 

3 settembre 2002 

Data di trasmissione della proposta modificata al Parlamento 
europeo e al Consiglio 
[documento COM (2004)73 def. – (2000/0069)COD] 

12 febbraio 2004 

Data dell’accordo politico parziale del Consiglio (a 
maggioranza qualificata): 

10 dicembre 2004 

Data di adozione della posizione comune: 9 marzo 2006 

1. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE 

1.1. Nel corso della preparazione del secondo pacchetto di misure in materia di 
liberalizzazione del trasporto aereo nel 1989, il Consiglio e la Commissione hanno 
convenuto che la politica comunitaria dei trasporti aerei doveva contemplare anche 
l’armonizzazione del quadro normativo applicabile all’aviazione civile per 
mantenere un elevato livello di sicurezza tecnico-operativa (“safety”) e per 
garantire una concorrenza leale tra i vettori aerei. In quest’ottica la Comunità ha 
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adottato il regolamento (CEE) n. 3922/91 concernente l’armonizzazione di regole 
tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile, con 
l’obiettivo di definire e mantenere aggiornate regole armonizzate concernenti la 
progettazione, la costruzione, la manutenzione e l’esercizio degli aeromobili, nonché 
regole relative al personale e agli organismi coinvolti in tali compiti. 

1.2. Nel marzo 2000 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di modifica 
del regolamento in parola, per inserire regole operative destinate a garantire 
l’esercizio degli aeromobili in condizioni di sicurezza soddisfacenti1. Tali norme 
applicabili ai vettori aerei erano basate su regole già elaborate dalle autorità 
aeronautiche comuni (JAA) (Joint Aviation Authorities)2. 

1.3. Poiché la prima proposta di modifica del regolamento n. 3922/914 è stata rifiutata dal 
Consiglio, nel febbraio 2004 la Commissione ha presentato una proposta 
modificata di modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91, per tener conto in 
particolare delle osservazioni elaborate dal Consiglio e dal Parlamento nel corso 
dell’esame della sua proposta iniziale.  

1.4. La nuova proposta della Commissione prevede quindi alcuni requisiti minimi3 per 
l’equipaggio di cabina che d’ora in poi deve essere certificato, come già avviene 
negli Stati Uniti e come era chiesto dal personale interessato e da una parte del 
settore di categoria. Questi requisiti minimi contribuiranno al miglioramento della 
sicurezza nel settore dell’aviazione aumentando il livello di qualità del personale. 
Inoltre dovrebbero facilitare la mobilità del personale in un mercato dei trasporti 
aerei completamente liberalizzato.  

1.5. Tale nuova proposta prevede anche un sistema di limitazione dei tempi di volo per 
l’equipaggio di condotta, come richiesto dal Parlamento europeo preoccupato delle 
differenze nazionali esistenti in questo settore. In effetti, da molto tempo le 
associazioni dei piloti professionali e numerosi vettori aerei criticano aspramente 
queste differenze che pregiudicano la sicurezza e il normale andamento della 
concorrenza, infatti:  

– Numerose indagini relative a incidenti aerei hanno rilevato che la stanchezza 
dell’equipaggio è uno dei fattori all’origine degli incidenti. 

                                                 
1 Tali norme operative riguardano la certificazione dell’operatore, l’esercizio e la manutenzione 

dell’aeromobile e l’addestramento dell’equipaggio. 
2 Le autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities) sono un’associazione costituita dalle 

autorità nazionali del trasporto aereo di 37 paesi europei, che comprendono i 25 Stati membri dell’UE, 
la quale è stata creata per fissare norme armonizzate in materia di sicurezza aerea. 

3 Gli Stati membri possono integrare tali requisiti minimi con disposizioni che li rendano più severi. Per 
quanto concerne i membri dell’equipaggio di cabina i requisiti minimi attengono all’età, all’idoneità 
fisica e alla formazione professionale.  
Un requisito minimo può prevedere, ad esempio, una formazione professionale minima o un’età 
minima. Tuttavia gli Stati membri possono fissare norme più severe (richiedendo una formazione più 
complessa o aumentando il limite di età). Analogamente, un requisito minimo può fissare un periodo di 
riposo minimo per l’equipaggio, suscettibile di essere aumentato dagli Stati membri, ma non ridotto, 
oppure può disporre un tempo di volo massimo. Le norme nazionali che autorizzano un tempo di volo 
massimo più lungo sarebbero incompatibili con tale requisito, mentre invece norme nazionali che 
consentono un tempo di volo massimo ridotto sarebbero compatibili.  
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– I regolamenti nazionali in materia di tempi di volo sono a volte flessibili e 
consentono ai vettori aerei di impiegare il personale con orari di lavoro 
eccessivamente lunghi, a scapito della sicurezza e delle società soggette a una 
legislazione più severa in materia. 

Le disposizioni contenute nella proposta della Commissione in materia di tempi di volo sono 
state presentate sotto forma di requisiti minimi che gli Stati membri, a loro discrezione, 
possono rendere più restrittivi. Inoltre sono sufficientemente flessibili per prendere in 
considerazione particolari situazioni nazionali. 

2. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE 

2.1. Nella sua posizione comune il Consiglio osserva che l’emendamento proposto dal 
Parlamento è stato interamente ripreso, salvo qualche piccola modifica. La 
Commissione ritiene che con l’inserimento di questi piccoli ritocchi l’articolato della 
posizione comune del Consiglio assicuri il conseguimento dello scopo che gli 
emendamenti del Parlamento intendevano raggiungere. 

2.2. Nell’approvare la posizione comune del Consiglio la Commissione accetta il fatto 
che il Consiglio sia disposto a far propri i principi fondamentali della proposta della 
Commissione, anche se su taluni punti ha deciso di modificare il testo per motivi di 
chiarezza e di semplificazione al fine di renderlo più leggibile.  

2.3. Per quanto attiene il contenuto degli articoli:  

– Il Consiglio ha apportato alcuni cambiamenti alle disposizioni relative alla 
flessibilità contenute nell’articolo 8, in particolare al paragrafo 4, potenziando la 
facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni relative a 
un numero molto limitato di OPS (requisiti tecnici e procedure amministrative 
nel settore dell’aviazione civile) fino all’adozione a livello comunitario di regole 
comuni basate su conoscenze scientifiche e sulle migliori pratiche. La 
Commissione ritiene che tutto ciò costituisca un compromesso accettabile in 
particolare poiché i mezzi per conformarsi a queste esigenze possono variare 
senza compromettere necessariamente i livelli di sicurezza. Inoltre la 
Commissione ha trasmesso una nuova proposta4 che incaricherà, tra l’altro, 
l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) di elaborare norme di attuazione 
in tutti questi settori.  

– All’articolo 8 bis il Consiglio propone che le disposizioni del capo Q (limitazioni 
al tempo di volo) e, se necessario, del capo O (equipaggio di cabina) dell’allegato 
III devono essere sottoposte ad una valutazione medica e scientifica entro tre anni 
dall’entrata in vigore del regolamento. Inoltre la posizione del Consiglio 
attribuisce all’Agenzia europea per la sicurezza aerea la responsabilità di tale 
compito e di assistere la Commissione nella preparazione di proposte intese a 
modificare le disposizioni tecniche applicabili dell’allegato III, capo Q. La 
Commissione accetta quanto sopra, anche perché tale proposta coincide con 

                                                 
4 Proposta di regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, 

recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la 
sicurezza aerea (documento COM(2005)[579] definitivo – [2005]/[228]COD). 
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un’iniziativa parallela da essa avviata (cfr. supra) per estendere le competenze 
dell’Agenzia. 

– Il Consiglio ha ritenuto che, dato il tempo necessario per conformarsi alle nuove 
regole tecniche, l’allegato III dovrebbe essere applicabile negli Stati membri 
18 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento (e non 6 mesi, come 
proposto dalla Commissione). La Commissione accetta questo compromesso. 

– Nell’allegato III il Consiglio ha introdotto qualche modifica per allineare 
integralmente il testo all’ottava versione del documento JAR-OPS 1, per renderlo 
più chiaro e più preciso. La Commissione può accettare anche questi 
cambiamenti. 

2.4. La Commissione condivide il parere espresso dal Consiglio nella sua posizione 
comune secondo il quale, considerati i progressi della tecnica e l’evolvere delle 
circostanze nel settore dell’aviazione moderna e la lentezza delle deliberazioni 
interistituzionali necessarie alla finalizzazione del testo in parola, l’allegato III 
potrebbe già ora essere migliorato in alcuni punti. Tuttavia, il lungo lavoro richiesto 
da questo documento voluminoso può essere considerato sufficientemente completo 
affinché esso possa essere finalizzato nella sua attuale versione. 

2.5. A tal fine la Commissione ribadisce ancora una volta l’impegno dei suoi servizi ad 
avviare il più presto possibile, dopo l’entrata in vigore del regolamento, un lavoro di 
miglioramento e di aggiornamento del testo nell’ambito della procedura di comitato, 
nel corso della quale esaminerà con attenzione i suggerimenti di modifica che sono 
già stati presentati da alcuni Stati membri. 

Conclusioni 

La Commissione nota che la posizione comune adottata il 9 marzo 2006 segue in larga misura 
il parere del Parlamento espresso in prima lettura. La Commissione è consapevole che il 
compromesso delicato ed equilibrato al quale il Consiglio è pervenuto nel suo testo è il frutto 
discussioni molto lunghe e pertanto può accettare la posizione comune. 

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE 

La Commissione e il Consiglio hanno fatto una dichiarazione in occasione dell’adozione della 
posizione comune (si veda l’allegato I). 
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ALLEGATO 

Dichiarazione della Commissione e del Consiglio relativa all’articolo 8 bis 

La Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica 
del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole 
comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza 
aerea per estenderne il campo di applicazione alle operazioni di volo e alla concessione di 
licenze ai membri dell’equipaggio. Una decisione su tale proposta consentirà AESA di 
procedere alla valutazione di cui all’articolo 8 bis. Il Consiglio si impegna ad esaminare tale 
proposta in via prioritaria. 
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