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Scheda informativa
Procedura di approvazione per capi d’aerodromo
L’UFAC rilascia l’autorizzazione per capi d’aerodromo se sono soddisfatti i requisiti ai sensi
dell’articolo 29c dell’ordinanza sull’infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1) e
dell’articolo 3 dell’ordinanza sul capo d’aerodromo (RS 748.131.121.8). L’autorizzazione
viene rilasciata sotto forma di tessera
I seguenti documenti devono essere obbligatoriamente presentati all’UFAC per esame:
•
•
•
•

un breve curriculum vitae con eventuale indicazione della formazione di volo seguita
(allegare copie degli attestati);
un estratto del casellario giudiziale svizzero rilasciato al massimo 1 mese prima;
il questionario con i dati personali e il modulo di richiesta della tessera debitamente
compilati;
una foto recente, in formato passaporto (sfondo neutro, in bianco e nero, non troppo
scura, ripresa frontale e non di profilo).

Dal 2019 tutti i capi d’aerodromo devono sottoporsi all’e-learning-tool. Non appena la
documentazione richiesta sarà verificata, i dati d’accesso saranno inviati via e-mail.
La tessera è analoga al “Crew Member Certificate“ o alla “carta d’identità“; essa reca la croce
svizzera, la scritta ”Switzerland”, il nome dell’aerodromo, il codice OACI come pure
cognome, nome, data di nascita e firma del titolare. Vi è inoltre impressa la data di scadenza
del documento.
In relazione alla tessera si sottolinea quanto segue:
• Il documento viene rilasciato a tutti i capi d’aerodromo riconosciuti dall’UFAC.
• Anche in futuro, il rilascio di una tessera ai sostituti dei capi d’aerodromo è
disciplinato da regole interne all’aeroporto.
• La tessera è valida al massimo per 5 anni. Allo scadere di questo termine, l’UFAC
rinnova il documento su richiesta dell’esercente d’aerodromo, a condizione che siano
soddisfatti i requisiti di ammissione.
• Sono fatturati i seguenti costi:
 Corso di formazione e-learning e primo rilascio della tessera,
incl. l’approvazione
fr. 500. Corso di formazione e-learning e proroga della tessera (dopo 5 anni) fr. 400. sostituzione a seguito di smarrimento della tessera
fr. 100.• In caso di ritiro dalla funzione di capo d’aerodromo, il titolare deve riconsegnare la
tessera entro 10 giorni.
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