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Contesto: Nel regolamento (UE) 2020/639 l'Unione europea disciplina le procedure per i due 
cosiddetti scenari standard STS-01 e STS-02. Da dicembre 2021 i piloti di droni («piloti remoti») 
possono essere addestrati e qualificati per questi ed altri scenari. Questo addestramento è composto 
da una parte teorica e da una pratica e si svolge quindi in due fasi: 

1. Teoria: la parte teorica corrisponde alla formazione e all'esame richiesti per la categoria A2 
(droni della categoria aperta). Ciò significa che il pilota segue la formazione online dell'UFAC 
per la categoria A2 ed effettua online anche l'esame. 

2. Pratica: la parte pratica è di competenza delle cosiddette «entità riconosciute». 

Le entità riconosciute devono soddisfare requisiti predefiniti e dichiarare all'UFAC di rispettarli; 
dopodiché possono offrire i relativi corsi di addestramento per i piloti di droni. L'UFAC controlla queste 
organizzazioni nell'ambito delle proprie attività di vigilanza (audit/ispezioni). 

Il presente documento funge da ausilio indicando i requisiti che un'entità riconosciuta deve soddisfare. 

Importante: sono giuridicamente vincolanti le norme UE in materia. 

I requisiti imposti dall'autorità competente (in Svizzera l'UFAC) a una tale entità riconosciuta sono 
elencati nell'appendice 3 del regolamento (UE) 2020/639. Ogni organizzazione che intende ottenere il 
riconoscimento dall’autorità competente allo scopo di fornire l’addestramento pratico dei piloti di droni 
deve presentare all'UFAC una dichiarazione del rispetto dei requisiti definiti. A tale scopo viene 
utilizzato il modulo di cui all’appendice 6 del regolamento (UE) 2020/639 (cfr. il modello alla fine del 
documento). Gli stessi requisiti si applicano agli operatori UAS. Questi ultimi devono utilizzare il 
modulo di cui all'appendice 4 del regolamento (UE) 2020/639 invece del modulo di cui all'appendice 6.

Di seguito si riporta una sintesi dei requisiti più importanti che una tale «entità riconosciuta» dall'UFAC 
deve rispettare:  

- L'organizzazione  deve garantire una netta distinzione tra le attività di addestramento e 
qualsiasi altra attività operativa (garanzia dell'indipendenza).

- Deve disporre di personale adeguato dotato delle necessarie competenze e designare un 
dirigente responsabile. 

- L'organizzazione deve disporre delle strutture e apparecchiature necessarie. 
- L'organizzazione deve fornire tutte le competenze pratiche rilevanti per lo scenario standard 

(STS) in questione. Nel modulo citato, dichiara per quale scenario standard (STS-01 o STS-
02) intende fornire l'addestramento.

- Come prova delle competenze pratiche acquisite, l'organizzazione deve preparare una 
relazione di valutazione per ogni pilota addestrato. Tale relazione deve contenere le seguenti 
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informazioni: identità del pilota di droni e dell'addestratore, scenario STS rilevante, punteggio 
conseguito nell'esame (punti percentuali rispetto al valore massimo), valutazione generale ed 
eventualmente un feedback sul potenziale di miglioramento Se il pilota del drone ha raggiunto 
un livello soddisfacente, l'entità riconosciuta gli rilascia un certificato. 

Importante!

I nuovi scenari standard UE saranno applicabili a partire dalla fine del 2021. L'UFAC accetterà le 
dichiarazioni per il riconoscimento come organizzazione di addestramento secondo quanto sopra 
descritto a partire dal 1° agosto 2021. L'addestramento può iniziare a partire dalla presentazione della 
dichiarazione. Le dichiarazioni presentate prima di questa data non sono valide e non saranno prese in 
considerazione. Ulteriori informazioni (compreso l'indirizzo per la presentazione di tali dichiarazioni) 
saranno fornite dall'UFAC in un secondo momento. 


