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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, 
dell'energia e delle comunicazioni DATEC  

Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC 
Sezione Aerodromi e ostacoli alla navigazione aerea 

 

Richiesta di account supplementari per la formazione online 
per capi d'aerodromo 

La formazione online per capi d'aerodromo è obbligatoria per tutti i capi d'aerodromo. Tuttavia, su base 
volontaria e su richiesta all'UFAC, può essere seguita senza la pretesa di diventare capo d'aerodromo. 
Seguendo questo corso, si dà un contributo fattivo al mantenimento di un elevato livello di sicurezza 
nell'aviazione civile svizzera. 

Il superamento di questa formazione non conferisce alcun diritto di esercitare la funzione di capo 
d'aerodromo.  

Per ogni account supplementare creato saranno addebitati 80 franchi1 a copertura dei costi generati e il 
superamento della formazione sarà formalmente attestato dall'UFAC. 

Il capo d'aerodromo che ha già completato la suddetta formazione è l'unica persona legittimata a 
presentare una richiesta di account supplementari all'UFAC.  

Persone che aspirano a seguire la formazione online per capi d'aerodromo: 

Nome Cognome E-mail  Funzione 

    

    

    

    

 

Capo d'aerodromo: 

Nome e cognome  

Aerodromo  

Data di entrata in funzione come 
capo d'aerodromo 

 

Data e firma  

 

Il modulo debitamente compilato e firmato deve essere spedito via e-mail o per posta a:  

• aerodromes@bazl.admin.ch 

• UFAC, Divisione Sicurezza delle infrastrutture, Sezione SIAP, 3003 Berna 

                                                      
1 Nel caso in cui una persona che ha superato la formazione per capi d'aerodromo su base volontaria assuma la funzione di capo d'aerodromo 
entro un anno dal completamento di tale formazione, l’UFAC ne terrà conto e dedurrà l'importo di 80 franchi dalla fattura che emetterà per la 
procedura di autorizzazione del nuovo capo d'aerodromo. 
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