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A4

COLLISIONE CON VOLATILI

A4

BIRD STRIKE

1.

A seguito dell’emissione da parte dell’ENAC della Circolare
APT-01A “Direttiva sulle procedure da adottare per la
prevenzione dei rischi da impatto con volatili negli aeroporti”
si rende necessario comunicare quanto segue: le
segnalazioni di impatto (o presunto tale) devono essere
effettuate utilizzando il modello “Bird Strike Reporting FormAllegato 1a” alla circolare ENAC APT-01A.
Tale modello corrisponde a quello riportato nell’ICAO Doc
9332-AN/909 (sistema IBIS) ed è anche reperibile sul sito
ENAC all’indirizzo
http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Circo
lari/Serie_APT/info-752912919.html

1.

Due to the issuance of the ENAC Circular APT-01A “Direttiva
sulle procedure da adottare per la prevenzione dei rischi da
impatto con volatili negli aeroporti” it becomes necessary to
communicate the following information: the report of bird
strike events (real or possible) must be carried out using the
form “Bird Strike Reporting Form-Allegato 1a” to ENAC
Circular APT-01A.
Such form is in line to that one included in the ICAO Doc
9332-AN/909 (System IBIS) and it is also available on the
ENAC web site address
http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Circola
ri/Serie_APT/info-752912919.html

NOTA
Il modello, regolarmente compilato dal pilota responsabile
del volo, deve essere inviato a:
a)

b)
c)

2.

REMARK
The form, filled in by the pilot in command, must be provided
to:

ENAC–Direzione Politiche di Sicurezza ed Ambientali (GSV)
BIRD STRIKE COMMITTEE ITALY
Viale di Castro Pretorio, 118
00185 ROMA ITALIA
Direzione Aeroportuale competente per territorio/ENAC competent Airport Office
Società di gestione dell’aeroporto interessato/Competent airport management company
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2.

FINE/END
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