
Manuale Conversione CRO e STS



Conversione I-APRA/CRO 
in UAS A2 e rilascio di Attestato per 

Scenari Standard (STS Nazionali)
Cittadini Italiani maggiorenni che hanno conseguito entro il 30/12/2020 

un attestato con abilitazione CRO

2



Info procedura conversione CRO in UAS A2 con rilascio di 
Attestato per Scenari Standard Nazionali (IT-STS)

La procedura può essere svolta in autonomia dall’utente registrandosi ed 
autenticandosi via SPID al portale serviziweb.enac.gov.it

E’ gratuita e non prevede oneri accessori.

Prerequisiti :

● possesso di attestato con abilitazione CRO (I.APRA), regolarmente 
conseguito presso i CA.APR (Centri Addestramento),  registrato nel database 
ENAC a seguito di invio documentale effettuato dagli stessi Centri nel periodo 
temporale previsto, in osservanza al regolamento nazionale;

● Credenziali SPID (unica modalità di autenticazione) .



Procedura - CRO in UAS A2                                  Step #1

1. Registrati / autenticati sul 
portale 
serviziweb.enac.gov.it
utilizzando le credenziali 
SPID ;

2. Vai al  menu “SERVIZI”  
del portale

3. clicca sulla voce “Servizi 
UAS (Droni)”  e 
successivamente fai click 
sulla voce :

4. “Conversione Attestato 
IAPRA CRO in UAS A2”;



Procedura - CRO in UAS A2                                   Step#2

1. Fai click su “CREA PRATICA”  
2. segui i passi che sono indicati  

sul portale

B Compila il modulo on line per la 
richiesta di conversione (click su 

Compila ONLINE)

A



Procedura - CRO in UAS A2                                   Step#3
1. Inserisci il numero del tuo attestato CRO (IAPRA) ,

avendo cura di inserire solo il numero ed omettendo gli
"zeri" a sinistra (es. se il tuo attestato è IAPRA.000099
devi inserire solo 99) e poi fai clic su “calcola
conversione”;

2. in “Seleziona il tipo di conversione disponibile” scegli 
A2  e conferma la scelta;

3. conferma con “COMPLETA e PROCEDI” 

Seleziona “A2”

passa a compilare il modulo on-line 
nelle sezioni identificate dai numeri 
(3) e (4) dell’immagine



Procedura - CRO in UAS A2                                   Step#4
1.Conferma la 

richiesta 

2.esprimi il consenso 
al trattamento dati 
in merito alla 
privacy ai sensi 
della normativa 
vigente (usando i 
checkbox)

3.Fai click su 
[COMPLETA E 
PROCEDI ]

1

2



Procedura - CRO in UAS A2                                   Step#5

Dopo aver confermato la 
richiesta fai click su 
“AVANTI ”  e 
“CONFERMA l’INVIO ”   
facendo click sul bottone 
verde;

…. dopo qualche istante 
saranno generati il 
Certificato UAS OPEN A2 
e l’attestato IT-STS 
(Scenari standard 
Nazionali) ad esso 
strettamente collegato. Il 
nuovo A2 avrà scadenza 
6 anni dopo la prima data 
di emissione del 
certificato I-APRA.  
l’attestato IT-STS avrà 
data di scadenza il 
02/12/2023



● Nella tua area personale del portale serviziweb.enac.gov.it in corrispondenza della 
sezione UAS A2 potrai scaricare:

● Il “Certificato di Competenza di Pilota Remoto” sottocategoria OPEN A2 conseguito 
come risultato della conversione da CRO/IAPRA 

● L’attestato di “Competenza di Pilota Remoto IT-STS” - Scenari Standard  (STS 
Nazionale) 

Procedura - CRO in UAS A2                                   Step#6

L’attestato è disponibile per il 
download in “Elenco degli esami 
sostenuti e attestati convertiti”).



facsimile attestati UAS A2 e IT-ST Scenari Standard 
Nazionale 


