
Chiudi il piano di volo!
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Scheda informativa SAR



« Il volo è durato 22 minuti più di quanto dichiarato nel piano di volo »
« Il pilota ha chiuso il piano di volo troppo tardi …»
« Il pilota ha dimenticato di chiudere il piano di volo …»

Il Rescue Coordination Center (RCC) di Zurigo riceve quasi ogni giorno segnalazioni INCERFA. Ogni 
anno vengono registrati oltre 450 falsi allarmi che comportano ogni volta ricerche e verifiche com-
plesse. Si tratta di verifiche inutili ed evitabili che costano tempo e denaro e bloccano risorse nell’-
RCC di Zurigo.

Vi invitiamo a collaborare per evitare falsi allarmi osservando i seguenti punti:

-  In quanto piloti, la responsabilità di chiudere il piano di volo è vostra.
> negli aerodromi controllati, con servizio della navigazione aerea attivo (Skyguide), nonché 
nell’aerodromo di Samedan, quest’operazione viene svolta per voi dal servizio della navigazione 
aerea.

-  Annullate il vostro piano di volo se il volo non viene effettuato (CNL).

-  Aggiornate il piano di volo in caso di ritardi (DLA).

-  Comunicate le variazioni, come per es. EET o la scelta di una nuova rotta (CHG). 
> le variazioni possono essere comunicate ai FIC in qualsiasi momento anche durante il volo.

-  Indicate un tempo di volo realistico (campo 16/EET) nel piano di volo; 30 minuti dopo l’ora 
di arrivo calcolata viene inviato automaticamente un allarme all’RCC di Zurigo.

-  Per chiudere i piani di volo in Svizzera utilizzate il numero gratuito 0800 437 837 = 0800 IFR 
VFR oppure, ancora meglio, l a nostra App gratuita "SAR Alerts". 

L’App gratuita è disponibile nell’iOS Apple Store e nel Google Play Store sotto "SAR Alerts". Scaricate 
subito l’App sul vostro smartphone per evitare falsi allarmi. L’App è in grado di segnalarvi se un piano 
di volo è ancora aperto e vi aiuta in modo semplice e veloce a chiamare i servizi AIS/AIM di Skyguide 
per chiudere rapidamente i piani di volo negli aerodromi svizzeri non controllati.

Contatto:
elt@bazl.admin.ch


