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Questo drone è un aeromobile. Si applica il diritto aeronautico.

In qualità di piloti di droni, avete la
responsabilità di far volare il vostro
drone in sicurezza.
Prima del volo è obbligatorio
a ssicurarsi che il proprietario del drone si sia registrato presso la
sua autorità nazionale (se non già registrato in precedenza);
a ssicurarsi che il numero di registrazione sia apposto sul drone e
caricato nel sistema di identificazione remota;
leggere le istruzioni del fabbricante;
c ompletare il corso di formazione online obbligatorio e superare
l’esame;
c ompletare un addestramento pratico autonomo e superare un
esame teorico presso un’entità riconosciuta dall’autorità nazionale.

Verificare come registrarsi, come
ricevere la formazione e dove è
consentito volare:
www.easa.europa.eu/drones/NAA

Eventuali
infrazioni sono
punibili dalla
legge.

2
MODALITÀ A BASSA VELOCITÀ

COSA FARE

5m

COSA NON FARE

Verificare di essere
adeguatamente assicurati.

Non volare a un'altezza
superiore a 120 m dal suolo.

Controllare che non vi siano zone
di interdizione al volo né altre
limitazioni nella zona in cui si
desidera volare.

Non volare vicino ad aeromobili
e in prossimità di aeroporti,
piattaforme per elicotteri o
luoghi in cui sono in corso
interventi in risposta a una
situazione di emergenza.

Mantenere il drone a vista in
ogni momento.

Non violare la privacy altrui.

Mantenere una distanza di
sicurezza tra il drone e le
persone, gli animali e gli altri
aeromobili.

Non realizzare intenzionalmente
né pubblicare video, fotografie
o registrazioni audio di persone
senza il loro permesso.

Se si vola vicino alle persone,
attivare la modalità a bassa
velocità e mantenere una
distanza orizzontale non
inferiore a 5 m, altrimenti la
distanza orizzontale non deve
essere inferiore a 30 m.

Non utilizzare il drone per
trasportare merci pericolose o
per lanciare materiale dall'alto.

Informare immediatamente
l'autorità nazionale per
l'aviazione se il drone è coinvolto
in un incidente che ha provocato
lesioni gravi o mortali a una
persona o che interessa un
aeromobile con equipaggio.

Non modificare il drone. Sono
consentiti solo gli aggiornamenti
software raccomandati dal
fabbricante del drone.

Utilizzare il drone entro i limiti
definiti nelle istruzioni del
fabbricante.

