Prospetto d'impiego del Regolamento E N A C

Regolamento "Mezzi Aerei A Pilotaggio Remoto" Ed.2.em1 ENAC del 21/12/2015 - Sintesi Nicola Silverio Genco

Allegato al libro "I DRONI NEL VOLO DI TERZA GENERAZIONE"

S A P R

Aeromodelli (sez. VII) art35
USO

LIMIT
ALLESTIMENTO

Uso ricreazionale o sportivo

USO

MASSA OP. AL
DECOLLO

c.7) Divieto installazione di dispositivi o
strumenti tipici di op. specializzate, se usato in
luogo pubblico.

Op. specializzate
Ricerca e sviluppo, dietro autorizzazione
ENAC

sintesi ing©NicolaSilverioGenco
(agg.to 31/12/2015)

c.6) Limitazioni tecniche, specie per minorenni
(peso e potenza)

c.1) Operazioni VLOS tale da separarsi, di giorno, senza ausili
visivi, da A/M, persone, imbarcaz., veicoli, infrastr.

Costruttore approvato da Enac

c.2) Operazioni VLOS H150m-500m, distanze> con
autorizzazione Enac della valutazione rischio

Operatore AUTORIZZATO da ENAC e PILOTA con LICENZA di APR
Manutenzione a cura costruttore o ditta riconosciuta dal costruttore

RESPONSABIL
Aeromodellista

LIMITAZ OPER
V70 opp >70

c.1)-Divieto di arrecare rischi a persone, beni a
terra e traffico aereo.
-Mantenere separazione e dare precedenza a
tutti.
c2)-obbligo autorizzazione uso spettro em
radiocomando
c.6) rispetto disposizioni delle amm loc
competenti

Operazioni Non Critiche
(art.9)

OPERATORE REGISTRATO
Registrazione dell'Operatore sul portale Enac della
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA e limiti

c.3) Limitazioni operative:
- di giorno e continuo contatto visivo
- aree non popolate, H70-R200 m (H>70 con
attestato Aeromodellista AeC)
- lontano da edifici, infrastr, installaz.
- fuori aree P, R, ATZ o >5km ARP
-rispetto disposiz Ammin loc competenti
- cedere precedenza portandosi ad H sicurezza

PILOTA CON ATTESTATO
(solo operazioni non critiche)
VLOS H150-500m (EVLOS su autorizz Enac)
>150m da aree congest e >50m da persone terze

< 25kg
c.4) Si deroga alle limitazioni tecn e oper in aree

fuori aree P, R, ATZ o >5km ARP di aeroporto
nel CTR limite V70 (H70 L200)
e limite di H=30m AGL nei 15km traiettoria
att/decollo

SUPERO LIMIT TECN
istituite da Enac per attività AEM o spazio aereo
E OPER
riservato con NOTAM

Operazioni Critiche (art.10)
(infrastr sensibili, aree congestionate,
assembramenti o agglom. Urbani)

Requisiti Generali
(art 8)

PILOTA con ATTESTATO
(LICENZA per BVLOS)

c.6) Operazioni entro ATZ o <5km, o nelle aree P,R,CTR,
consentite con autorizzazione, secondo procedure
pubblicate Enac

BVLOS (-->NOTAM+LIC)
oppure, nel caso di deroga ad una delle
<--limitazioni per Op.NonCritiche, si può
condurre in VLOS con i segg. accorgimenti:

1) Targhette SAPR+Operatore
Operaz. EVLOS, previo specifica autorizzaz.Enac, tramite:
-personale aux (osservatori, 2°pilota handover,…)

c.3) Valutazione del rischio dell'intero sistema operazioni:
SAPR+Pilota+Scenario+Meteo, raffrontato ad AG

Vietato il sorvolo, anche in avaria di:

2) Disp Elettr ID APR, Pilota e dati di
volo in tempo reale (dal 1/7/2016,
salvo proroghe)

c.5) SORV. AREE URBANE DELIM. (ex "Scen.Misto")

Conoscenza limitazioni operative (c.3), oltre le
quali occorre la Riserva di Spazio Aereo

-Aree congestionate, assembramenti di persone,
agglomerati urbani

ASSICURAZIONE rc

Non Contemplata

- Infrastrutture sensibili

PRIVACY

Non Ricorrente

Conservazione docs autorizzativi (art.11c8),
compreso Valutazione Rischi

SECURITY

genericamente controllata dall'aeromodellista
tramite il c.1)

(scenario senza persone, o recintato e sorvegliato):
Sicurezza adeguata: sistemi indip (C2) e (Sist.Terminazione

3) Manuale di Volo

volo entro il buffer)

c.6) SORV. AREE URBANE usualm. affollate
(NO assembr. inusual, cortei, spettac., sport,..)

SAPR "adeguata sicurezza":
- S/W C2 = EUROCAE ED-12/D
- Sist di mantenim per perdita d-link
- Sist terminaz. volo diverso e indip. dal C2, con
mitigazione impatto (es, paracadute)

Art.12 c.3) c.4) PILOTA CON ATTESTATO = OPERATORE
(senza requisiti organizzativi, salvo manuale di volo, manutenzione, registrazioni, segnalazioni
incidenti)

fino 2kg
ESCLUSIONI REG

-Aeromod volo libero cl FAI F1 <1,5 kg
-Volo vincolato circ
- Indoor

Art.12c.1)

fino 0,3 Kg

4) Rispetto Regole circolazione Sez.V
5) Dispositivi operativi necessari+
segnalatore altezza
6) Luci APR o altri mezzi di visibilità se
richiesto da Enac

7) Pilota con Attestato o Licenza e
Visita medica Classe2/LAPL

APR INOFFENSIVI: Operaz. NON CRITICHE in OGNI SCENARIO OPERATIVO
c.2) (NO assembr. inusual, cortei, spettac., sport,..)

con parti rotanti
protette
e fino 60km/h

c.4) fuori aree P, R, ATZ o >5km ARP di aeroporto
c.5) Se all'interno CTR, con limitazioni:
<25kg
<H70 per 200m (V70)
<H30 per 15km da APT sotto il sentiero di atterraggio/decollo
A/M.

quota minima x buffer

RESPONSABILITA' RESTANTI in capo all'Aeromodellista:

c.3) Terminare il volo in caso di perdita visiva

OPERATORE AUTORIZZATO da Enac

c.4) Sistema terminazione volo indip dal sist di C&C, con

FORMAZIONE

Disposizioni Generali
(Sez.VI)

Registrazione tra gli A/M SAPR e Marche a cura Enac di tutti quelli che svolgono attività nello spazio aereo italiano

da 25 kg e fino Aeronavigabilità: Permesso di volo (sperimentale o triennale)o CN di Tipo Ristretto (se costruiti in serie)
Certificato di tipo: riporta condizioni/limitazioni /aree operazioni / utilizzo spazio aereo
a 150 kg
LIMITAZ TECN
COSTRUTT

Regole di Circolazione
e uso spazio aereo
(Sez.V)

PILOTA SENZA ATTESTATO
c.2) (NO assembr. inusual, cortei, spettac., sport,..)
con rispetto Reg Circolaz Sez.V

8) Giubbetto riconoscimento "Pilota
di APR" ad alta vis

DISTANZE DI SICUREZZA VLOS EVLOS
>150 m da aree congestionate
>50 m persone comuni
-atterrare, o <25m se interferenza con altro traffico
-deroghe previo approvaz.Enac del Risk assessment
Operaz. BVOLS previo approvaz.Enac con:
- pilota con Licenza APR
- sistemi separz. (es, D&A,..)
- procedure separazione
- possibilità di spazi aerei segregati (Notam..)
- risk assessment

Art.28)Conservazione Docs x rispondenza
a cura Operatore, Costruttore, Org progettuale, Pilota
Art. 29) Comunicaz Incidenti + Inconv gravi entro:
< 1 h per SAPR da 25kg (ad ANSV) + ENAC
< 72 h per SAPR <25kg (ad ENAC)
Art.30) SANZIONI
1174 da 51€ a 6197€
1216 operaz. con carenza autorizzativa (1000€ o 1anno di recl.)
1228 città (516€ o 6mesi)
1231 norme sicurezza (206€ o 3mesi)

Art.32) ASSICURAZIONE RC Terzi
art.7 RegCE 785/2004, obbligatoria per la conduzione
operazioni SAPR (non richiesta per aeromodelli)

Art.33) SECURITY
misure vs atti illeciti (accesso a radio link ed area
operazioni/apparati) e rispetto disposizioni Autorità locali
Art.34) PRIVACY
esporre la circostanza del tratt. Dati pers. nella rich. Autorizzaz
Trattamento dati come DL 30/&/2003 e del Garante

ESCLUSIONI DAL REGOLAMENTO (Art.2 -C.3)
a) SAPR di Stato
b) SAPR in spazio indoor purchè non assembrato per
manifestazioni sportive, spettacoli, ecc.
c) SAPR costituiti da palloni per osservazioni scientifiche o
palloni frenati.

SERVIZI DEL TRAFFICO AEREO (Informazioni, Controllo, Allarme)
Sono esclusi, salvo specif. operaz e previo disposiz. Enac e accordi col provider SNA (Es, ENAV)

DECORRENZE DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO per i SAPR (art.37)
1° gen 2016: attivaz. sito web ENAC x presentazione dichiarazioni e documentazione utente;
1° apr 2016: in vigore nuovo Attestato-Pilota SAPR (formazione teorica + pratica) e revoca autorizzazioni già
rilasciate alle scuole per la formazione teorica prevista dall’ediz.1 del Regolam.;
1° lug 2016: decadenza delle autorizzazioni/dichiarazioni di Operatore, del precedente Regolam.;
16 ott 2016: decadenza Attestato formazione per Pilota SAPR.

