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Categoria transitoria «aperta limitata»

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni europee sui droni, i droni della categoria aperta 
dovranno disporre della marcatura CE e dell’etichetta di identificazione della classe. I droni 
sprovvisti di entrambe, o che dispongono solo di una delle due, rientreranno nella categoria 
transitoria «aperta limitata». L’esercizio dei droni appartenenti a questa categoria sarà quindi 
soggetto al rispetto di particolari regole. Le più importanti sono riportate qui di seguito:

1. Perché il mio drone deve disporre della marcatura CE e dell’etichetta di identificazione 
della classe? 

Il mio drone deve disporre di entrambe:

Marcatura CE Etichetta di identificazione della classe

    
Con la marcatura CE il produttore dichiara che il suo 
drone soddisfa i requisiti tecnici in vigore. In questo 
modo assicura che il dispositivo rispetta gli standard 
di sicurezza e qualità. 

L’etichetta di identificazione della classe 
stabilisce le possibilità di esercizio del 
drone nonché i requisiti che il pilota deve 
soddisfare.

2. Il mio drone è sprovvisto sia della marcatura CE che dell’etichetta di identificazione 
della classe oppure dispone solo di una delle due. Quali sono le conseguenze sul mio 
volo? 

Faccio volare il mio drone non nella categoria aperta, ma nella categoria transitoria «aperta limitata». 
Naturalmente posso continuare a far volare il mio drone in questa categoria, ma d’ora in poi dovrò 
rispettare delle regole leggermente più restrittive (cfr. la colonna sinistra della tabella a pag.2). La 
categoria «aperta limitata» sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2023.

Da gennaio 2024 le operazioni di volo con droni che non dispongono di entrambe (ossia sia della 
marcatura CE, sia dell’etichetta di identificazione della classe) saranno consentite come finora, ma 
saranno soggette a regole ancora più restrittive (cfr. la colonna di destra della tabella a pag.2):
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CATEGORIA TRANSITORIA 
«aperta limitata»

Regole fino a dicembre 2023 Regole da gennaio 2024

Drone di peso inferiore ai 500 g Drone di peso inferiore ai 250 g

R
eq

ui
si

ti

Regole secondo sottocategoria A1
Rispetto le regole base e possiedo un 
certificato di competenza di pilota remoto 
(formazione di pilota della sottocategoria 
aperta A1): registrazione, formazione ed 
esame online composto da 40 domande a 
scelta multipla.

R
eq

ui
si

ti

Regole secondo sottocategoria A1
Rispetto le regole base e possiedo un certificato 
di competenza di pilota remoto (formazione di 
pilota della sottocategoria aperta A1): 
registrazione, formazione ed esame online 
composto da 40 domande a scelta multipla.

D
is

ta
nz

a Operazioni di volo effettuate in un’area in cui il 
pilota possa ragionevolmente prevedere di non 
sorvolare persone non coinvolte.

D
is

ta
nz

a Operazioni di volo effettuate in un’area in cui il 
pilota possa ragionevolmente prevedere di non 
sorvolare persone non coinvolte.

Drone di peso inferiore ai 2 kg Drone di peso inferiore ai 25 kg

R
eq

ui
si

ti

O regole secondo sottocategoria A2
Rispetto le regole base e possiedo una 
licenza di pilota remoto (formazione di pilota 
della sottocategoria aperta A2): registrazione, 
formazione ed esame online composto da 70 
domande a scelta multipla. R

eq
ui

si
ti

Regole secondo sottocategoria A3
Rispetto le regole base et possiedo un certificato 
di competenza di pilota remoto (formazione di 
pilota della sottocategoria aperta A3): 
registrazione, formazione ed esame online 
composto da 40 domande a scelta multipla.

D
is

ta
nz

a Mantengo una distanza di sicurezza 
orizzontale di 50 m dalle persone non 
coinvolte.

D
is

ta
nz

a Mantengo una distanza di sicurezza orizzontale 
di 150 m da zone residenziali, commerciali, 
industriali e ricreative.

R
eq

ui
si

ti

O regole secondo sottocategoria A3
Rispetto le regole base et possiedo un 
certificato di competenza di pilota remoto 
(formazione di pilota della sottocategoria 
aperta A3): registrazione, formazione ed 
esame online composto da 40 domande a 
scelta multipla.

D
is

ta
nz

a Mantengo una distanza di sicurezza 
orizzontale di 150 m da zone residenziali, 
commerciali, industriali e ricreative.

Drone di peso inferiore ai 25 kg

R
eq

ui
si

ti

Regole secondo sottocategoria A3
Rispetto le regole base et possiedo un 
certificato di competenza di pilota remoto 
(formazione di pilota della sottocategoria 
aperta A3): registrazione, formazione ed 
esame online composto da 40 domande a 
scelta multipla.

D
is

ta
nz

a Mantengo una distanza di sicurezza 
orizzontale di 150 m da zone residenziali, 
commerciali, industriali e ricreative.



3/3

BAZL-D-973E3401/605

3. Posso dotare a posteriori il mio drone dell’etichetta di identificazione della classe? 

In linea di principio è possibile dotare un drone non conforme dell’etichetta di identificazione della classe 
a posteriori. Ciò comporta un certo onere che, di norma, spetta al produttore del dispositivo: infatti, 
l’etichetta di identificazione della classe non può essere apposta dall’operatore, è necessario contattare 
sempre il produttore del drone. 

Se il produttore intende apporre a posteriori su un drone non conforme l’etichetta di identificazione della 
classe, il dispositivo verrà sottoposto alla cosiddetta valutazione di conformità con la quale si stabilisce 
che il drone rispetta i requisiti legali. Occorre sottolineare che in questo caso viene creato un nuovo 
dispositivo con un nuovo numero di serie, e che pertanto è necessario procedere a una nuova 
immatricolazione. Nei casi in cui occorra solo un aggiornamento del software del drone ai fini 
dell’ottemperanza ai requisiti legali, l’operatore stesso può provvedere ad apporre sul drone l’etichetta 
di identificazione della classe secondo le prescrizioni del produttore. Anche in tal caso il produttore 
fisserà però delle condizioni, accertandosi che il drone venga fatto volare solo con il nuovo sistema 
operativo. Infine il produttore farà pervenire all’operatore l’adesivo da apporre sul drone riportante 
l’etichetta di identificazione della classe. 


