
  
OPERATORI DI VELIVOLI E/O ELICOTTERI 
 

TIPOLOGIE DI IMPIEGO OPERATIVO 
Operatori di velivoli e/o elicotteri(1) Rif. Reg.(UE) 965/2012(8) 

OPERAZIONI 
COMMERCIALI (2) 

OPERAZIONI DI TRASPORTO 
AEREO COMMERCIALE (CAT) 

(3) 

OPERATORI CAT CON LICENZA PER SERVIZI DI 
TRASPORTO AEREO (4) Parte ORO + 

Parte CAT OPERATORI CAT  CHE EFFETTUANO SOLO 
VOLI “A TO A” 

OPERAZIONI COMMERCIALI SPECIALIZZATE(6) Parte ORO + Parte SPO 

OPERAZIONI NON 
COMMERCIALI(6)(7) 

SPECIALIZZATE (NON 
COMMERCIALI) (6) 

Velivoli/elicotteri complessi Parte ORO + Parte SPO 
Velivoli/elicotteri non complessi(5) Parte NCO 

ALTRE OPERAZIONI NON 
COMMERCIALI(7) 

Velivoli/elicotteri complessi Parte ORO + Parte NCC 
Velivoli/elicotteri non complessi Parte NCO 

 

OPERAZIONI 
ANTINCENDIO 

Reg. ENAC “Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e 
non commerciali non compresi nel regolamento (UE) 965/2012” 

 
(1) Per gli aeromobili rientranti nell’Annesso I al Reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) n. 2018/1139 si applica il regolamento ENAC “Requisiti relativi alle operazioni aeree 

antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel regolamento (UE) 965/2012” 
(2) Vedere la definizione all’art. 140 punto 2 (a) del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) n. 2018/1139 (rimanda a art. 3 punto (i) del Regolamento del Parlamento 

Europeo e del Consiglio (CE) n. 216/2008); 
(3) Per “Operazioni di Trasporto Aereo Commerciale (CAT)” si intende l’esercizio di un aeromobile finalizzato al trasporto di passeggeri, merci o posta effettuato dietro compenso o altro titolo 

oneroso (vedi definizione all’art. 2(g) del reg. della Commissione Europea (UE) 1321/2014 come revisionato); Per “Operatore di aeromobile/Aircraft Operator ” vedi definizione all’art. 3(12) 
del reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) n. 2018/1139; 

(4) Licenza per servizi di trasporto aereo (Vettori Aerei) secondo Regolamento (CE) n. 1008/2008; 
(5) Include le operazioni riferite nell’Articolo 6(4a) (voli in compartecipazione finanziaria, voli per competizione e dimostrativi, voli introduttivi, voli per lanci con paracadute, traino aliante, voli 

acrobatici, voli di addestramento, entro limiti e alle condizioni riportate in tale paragrafo). 
(6) Un elenco, non esaustivo, di operazioni specializzate è contenuto nella GM1 SPO.GEN.005. Fare riferimento alla NI-2019-010 per ulteriori informazioni sulle operazioni specializzate. 
(7) Fare riferimento alla NI-2019-009 per ulteriori informazioni sulle operazioni non commerciali. 
(8) Nel caso di operazioni specifiche, oltre a quanto indicato in tabella, si applica la Parte SPA.  
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https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/note-informative/NI-2019-010
https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/note-informative/NI-2019-009


  
OPERATORI DI PALLONI LIBERI E/O ALIANTI 
 

TIPOLOGIE DI IMPIEGO OPERATIVO  
Operatori di Palloni liberi(1) Rif.  Reg. (UE) 2018/395 

OPERAZIONI COMMERCIALI 
Commercial Passenger Ballooning (CPB)(3) 

Parte BOP Subpart BAS + Subpart ADD 
Operazioni commerciali specializzate(4) 

OPERAZIONI NON(2) COMMERCIALI 
Operazioni specializzate (non commerciali) (4) 

Parte BOP Subpart BAS 
Altre operazioni non commerciali 

(1) Fare riferimento alla NI-2018-006 per ulteriori informazioni sulle operazioni con i palloni 
(2) Include le operazioni riferite nell’ultimo sottoparagrafo dell’Articolo 3.2 del Regolamento (UE) n. 2018/395 (voli in compartecipazione finanziaria, voli per competizione e dimostrativi, voli 

introduttivi, voli per lanci con paracadute, voli di addestramento, entro limiti e alle condizioni riportate in tale sottoparagrafo). 
(3) Vedere la definizione riportata al punto 21 dell’Allegato I Parte DEF del Regolamento (UE) n. 2018/395. 
(4) Vedere la definizione riportata al punto 17 dell’Allegato I Parte DEF del Regolamento (UE) n. 2018/395. 

 
TIPOLOGIE DI IMPIEGO OPERATIVO  

Operatori di Alianti Rif.  Reg. (UE) 2018/1976 

OPERAZIONI COMMERCIALI(1) SPECIALIZZATE(3) Parte SAO Subpart GEN, OP, POL, IDE, DEC 

OPERAZIONI NON COMMERCIALI(2) 

OPERAZIONI NON COMMERCIALI 
SPECIALIZZATE(3) 

Parte SAO Subpart GEN, OP, POL, IDE, 
Altre operazioni non commerciali 

 
(1) Vedere la definizione riportata all’art. 2 punto (4) del Regolamento (UE) n. 2018/1976. 
(2) Include le operazioni riferite nell’ultimo sottoparagrafo dell’Articolo 3.2 del Regolamento (UE) n. 2018/1976 (voli in compartecipazione finanziaria, voli per competizione e dimostrativi, 

voli introduttivi, voli per lanci con paracadute, voli acrobatici, traino aliante, voli di addestramento, entro limiti e alle condizioni riportate in tale sottoparagrafo). 
(3) Vedere la definizione riportata al punto 12 dell’Allegato I Parte DEF del Regolamento (UE) n. 2018/1976. 
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https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2018-Giu/NI_2018_006.pdf

