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L'avvicinarsi' della stagione primaverile-estiva 
porta, come di norma, un incremento della attività di volo, ivi 
compresa quella effettuata a scopo di lucro (addestrativa, di trasporto' 
e lavora aereo). 

Es" ... però va contenuta 'lei limiti risuItanti dalla 
normativa in vigore in materia di fatica del volo, la cui importanza 
è evidente se si considera che i limiti orari e i riposi fisiologici 
sono uno dei punti nodali della sicurezza del volo. 
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Il controllo sul rispetto di tali limiti è demandato 
alle Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale, cui gli enti. e sacietà 
titolar i di licenza, devono inv iare mensilmente i prospetti r iepi.loga
tivi della attività svolta da ciascun pilota impiegato, La Direzione 
di aeroporto., cosl come stabilito dalla circalare 442072 del-1.12.S3, 
ha compito di segnalare i casi di superamento dei limi ti all' ufficio 
Sicurezza Volo della D.G.A.C. per l'istruziane delle pratiche di 
competenza presso l'ENGA. 

Tutto quanto ricordato, si ribadisce, non è a meri 
fini sanzionatori, bensl à fini della prevenzione incidenti: anche 
e soprattutto per questo la scrivente ha ritenuto oppartuno, con 
la presente, r ibadi re l'importanza dell' osservanza . della normativa 
in materia.-
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LIHITI DELLA ATTIVITA' DI VOloO 
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Tempo di volo: tempo impiegato da scalo a scalò, da "porta chiusa" a 

Tempo' di 

(da 30 

~~porta aperta n. 

servizio: tempo compreso tra l'arrivo del pilcta in aeroporto 
e 30 minuti dopo l'ultimo atterraggio. E' tempo di 
serviz.io quello trascorso aLLa. base. COllié \'riser".J'a" 
~: i.}. ::="!-t~~c:.;.. di coincidenze (se si..lpe,;:-l.cri 90' - se 
compreso tra 45' e SO" ~.;er:r:a cc!'..siderc.~.;,,; ~'w':.c. ::'i 
45' ) 

TUR::U DI F<.IPOSO MINIMO OBBLIGATORIO CONTlNUA~IVO . . . 
m.tnUt-l. dopo l'atterraggio fino all'arrivo all'aeroporto per. 

il volo successivo) 
Nel periodo di , Piloti 

\ Piloti tempo consecu- PILOTI T .. P.P~ di lavoro istru1:1:ori 
': i 'ila ci' . - . ore: aereo ore: ore: 
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Ncta: I Può essere concesse a!'!.che do!'c l'ottave giorno purcÌ'.è nel 
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, ~ ~e.~o_o Cl _8 ~~o_n~ conse_ut_v1 s~a Cu~CeS$C l val~e. ! 
Durante la ore st~ì'ti":e di volo ovvero al termine dellel 
s-:esse al pilota .,,;ra concesse un periodo di ?:.i..poso uguala al 
DOPPIO della durata del tempo di volo effettuato. 

:1 dettaglio della normativa riassunta nel quadro è contenuto nelle 
circolari en-,és.se dalla.. Direzione generale dell' a.viazione civile ccn 
protocolli: 
441967/PL.7 del 9 .. 11.77 ./ 
442275 del 4.10~8C 
440e58/?L.7 del 9. 4.82 
9832 dal l. 9.56 


