
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


..\..\Pictures\Logos\BAZL Logo goodqual.png
Dipartimento federale dell'ambiente, dei transporti, dell'energia e delle communicazioni DATEC
Ufficio federale dell'aviazione civile UFACInnovazione e digitalizzazione 
Domanda di autorizzazione per l'esercizio di aeromobili per lo spargimento dall'aria di sostanze ausiliarie 
ID, rpas@bazl.admin.ch, 3003 Berne
ISS 2 / REV 0 / 14.01.2021
/
ADMINISTRATIVE INFORMATION ‒ FOR FOCA ONLY  
Business object
311.340-30/3
Prepared by
ID / apn, SBFF / get
Released by
L ID, 14.01.2021
Document owner
ID
Revised by
ID / apn, SBFF / get, snm
Distribution
Internal / External
Domanda di autorizzazione per l'esercizio di aeromobili per lo spargimento dall'aria di sostanze ausiliarie 
ID, rpas@bazl.admin.ch, 3003 Bern
ISS 2 / REV 0 / 14.01.2021
/
Domanda di autorizzazione per l'esercizio di aeromobili per lo spargimento dall'aria di sostanze ausiliarie 
Visti l'articolo 9 capoverso 1 dell'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11) e l'articolo 4 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81), per l’esercizio di aeromobili senza occupanti per lo spargimento di sostanze ausiliarie si applica la seguente procedura di autorizzazione. 
Per poter effettuare le operazioni di spargimento, gli esercenti devono rispettare le seguenti condizioni e trasmettere un manuale d'esercizio (OM) all'UFAC per approvazione. 
Richiedente/esercente
Informazioni sui prodotti irrorati 
Quale sostanza sarà irrorata? 
Dettagli sulla sostanza che sarà irrorata.
Informazioni sul modello di aeromobile 
Lo spargimento di prodotti fitosanitari e di concimi deve essere effettuato mediante modelli omologati da Agroscope. 
Devono essere rispettate le condizioni indicate qui di seguito:  
Caratteristiche dell'esercizio
Limitazioni concernenti l’esercizio 
L’esercizio si effettua con contatto visivo diretto. 
Aree sorvolate 
Sulla parcella sottoposta al trattamento non deve essere presente nessuno che non partecipi all'operazione. Coloro che partecipano all'operazione devono essere consapevoli dei rischi associati all'aeromobile senza occupanti (UAS) e allo spargimento di prodotti. Devono essere formati per lo svolgimento di tale operazione conformemente a quanto disposto dalll'OM. 
Limitazioni concernenti l'aeromobile 
La velocità degli aeromobili non deve superare i 7 m/s.  Il peso massimo al decollo non deve superare i 100 kg (batterie e ricarica incluse). 
Altezza limite di volo 
L’aeromobile può spargere prodotti da un'altezza massima di 40 m dal suolo (tale altezza massima deve essere rispettata anche durante il decollo e l'atterraggio). 
Spazio aereo 
I voli a meno di 5 km dalle piste di un aerodromo civile o militare possono essere effettuati solo in coordinamento con Skyguide oppure, in mancanza di quest'ultimo, con il capo d’aerodromo stesso. Entrambi possono imporre ulteriori condizioni. 
Gli aeromobili con occupanti hanno sempre la precedenza. In caso di avvicinamento di un aeromobile con occupanti, tutti i velivoli senza occupanti devono interrompere immediatamente il volo come stabilito nella procedura di risoluzione dei conflitti in caso di rotte convergenti (cfr. cap. 2.3 OM). 
Volume d’esercizio 
L’aeromobile effettua lo spargimento di prodotti, mantenendo, rispetto ai terzi che non partecipano all'esercizio, una distanza direttamente proporzionale all'altezza di volo (20 m di altezza, 20 m di buffer) e una distanza supplementare di 10 m di volume di contingenza. Il volume di contingenza è utilizzato in caso di situazioni anomale per riprendere il controllo dell'aeromobile. Le procedure da seguire in queste situazioni devono essere descritte nell’OM (FOCA GM OM 2.3).  Una volta uscito dal volume di contingenza, l'aeromobile va riportato immediatamente al suolo. 
Esercente 
Competenze dell'esercente 
L'esercente deve conoscere:  
l'aeromobile utilizzato; le procedure pertinenti che comprendano almeno i seguenti elementi: procedure d'esercizio (ad es. check-list), formazione, responsabilità e compiti. 
Esercizio dell'aeromobile 
Le procedure d'esercizio standard (standard operations procedures, SOP) devono descrivere le procedure per la valutazione del volume d'esercizio e dei buffer, delle condizioni meteorologiche, delle procedure di preparazione degli aeromobili e delle check-list (prima dell'operazione, prima e dopo il volo). 
Procedura di valutazione del volume d'esercizio e dei buffer. Queste zone devono essere valutate mediante una check-list pre-operazione. 
L'aeromobile deve essere ispezionato prima e dopo ogni operazione. I problemi tecnici relativi alla batteria, agli ugelli irroratori, alle eliche e al telecomando devono essere risolti prima di ogni operazione. Se un componente è difettoso, l'operazione deve essere rinviata. Per evitare perdite, le tubature e gli ugelli irroratori devono essere controllati regolarmente. 
Gli aeromobili e il comando a terra sono ispezionati conformemente alle istruzioni del costruttore. L'equipaggio è formato per effettuare le ispezioni. 
L'OM deve prevedere un piano di contingenza che: 
           i) contenga:
il piano per limitare le conseguenze degli incidenti (ad es. informare i servizi di emergenza e altre autorità competenti); e le condizioni di allerta di Skyguide o del capo d'aerodromo se necessario.            ii) sia adeguato alla situazione; 
          iii) limiti le conseguenze negative di un incidente; 
          iv) definisca i criteri per identificare una situazione di emergenza; 
           v) sia pratico da utilizzare; 
          vi) delimiti chiaramente le responsabilità del personale incaricato dello svolgimento dei compiti essenziali per l'esercizio dell'aeromobile.  
È obbligatorio tenere un libretto di volo («logbook»), in cui devono essere registrati i singoli voli con i rispettivi orari di decollo e atterraggio, i luoghi di decollo ed eventualmente di atterraggio, le parcelle che saranno irrorate e le loro superfici, il pilota responsabile, la sostanza e le quantità di prodotto che verranno irrorate, nonché eventuali eventi eccezionali di natura tecnica o operativa. 
L’operazione può avvenire solo alle seguenti condizioni di volo (conformemente alle check-list dell’OM): 
non sono ammessi i voli in icing condition (temperatura esterna (OAT) < 5°C con umidità atmosferica visibile); velocità massima del vento: 3 m/s; visibilità > 1 km; devono essere soddisfatte le condizioni definite dal costruttore per l'utilizzazione dell'aeromobile in tutta sicurezza; il luogo in cui si svolge l'operazione deve essere sotto il controllo dell'esercente. La topografia e gli ostacoli sono stati identificati e sono noti al pilota. 
Manutenzione dell'aeromobile 
Le istruzioni per la manutenzione dell'aeromobile devono essere conformi alle istruzioni e ai requisiti del costruttore dell'aeromobile.  Il personale addetto alla manutenzione deve osservare le istruzioni per la manutenzione dell'aeromobile.  Inoltre, deve essere disponibile un sistema di registrazione della manutenzione e deve essere stilato e aggiornato un elenco del personale addetto alla manutenzione.  Infine, è anche obbligatorio tenere e aggiornare un registro di tutte le qualifiche e le formazioni pertinenti possedute dal personale. 
Disposizioni relative alla formazione dei piloti 
Il programma di formazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
regolamentazione per gli aeromobili senza occupanti; principi dell'utilizzazione dello spazio aereo validi per gli aeromobili senza occupanti;  aeronautica e sicurezza aerea; limitazioni delle prestazioni umane; meteorologia (valutazione delle condizioni meteorologiche); navigazione/carte aeronautiche;  procedure di esercizio standard (SOP) e procedure per gli esercizi normali e anormali (compreso il coordinamento di un equipaggio plurimo); piano di riposta d'emergenza (emergency response plan, ERP). 
Requisiti tecnici
Devono essere disponibili mezzi di sorveglianza dei parametri critici per la sicurezza dei voli, in particolare: 
posizione, altezza o altitudine, velocità al suolo o velocità anemometrica, assetto e traiettoria dell'aeromobile;stato della batteria dell'aeromobile;stato delle funzioni e dei sistemi critici; almeno per i servizi basati su segnali RF (ad es. link C2) devono essere forniti mezzi per monitorare le prestazioni adeguate e per lanciare un'allerta se il livello di prestazione del segnale diventa troppo basso.Le interfacce di informazione e di comando dell'aeromobile devono essere presentate in modo chiaro e succinto e non devono generare confusione, causare affaticamento eccessivo o contribuire a un errore dell'equipaggio a distanza che potrebbe compromettere la sicurezza dell'esercizio. 
L’aeromobile deve essere realizzato in modo da garantire che il tempo di reazione tra un comando dato dal pilota a distanza e la sua esecuzione da parte dell'UA non superi i 5 secondi. 
In caso di perdita del collegamento di comando e controllo dell'aeromobile e in caso di malfunzionamento del controllore di volo del drone, l'aeromobile dispone di funzioni indipendenti che permettono l'atterraggio manuale o automatico dell'aeromobile o l'arresto dei motori. Queste funzioni devono essere descritte nell'OM conformemente al capitolo 5.1.5 e 5.6 del GM OM. 
L'unico servizio esterno che supporta l'esercizio dell'aereo è il servizio di posizionamento satellitare (GPS, GLONASS ecc.).
Spargimento di prodotti fitosanitari
Per lo spargimento di prodotti fitosanitari, l'aeromobile e i suoi dispositivi di irrorazione devono essere omologati per un impiego al suolo.
Agroscope esegue l'esame tecnico alla base dell'omologazione, organizzandolo, come nel caso del test triennale dei dispositivi di irrorazione, in cooperazione con le sezioni e la segreteria generale dell'Associazione Svizzera per l'Attrezzatura e le Tecniche Agricole (ASATA). 
Le disposizoni seguencampii si applicano allo spargimento di prodotti fitosanitari e di concimi: 
È consentito lo spargimento di prodotti fitosanitari e di concimi omologati. Tuttavia, non è necessario che siano specificamente omologati per l'impiego per via aerea. Devono essere rispettate le condizioni d'impiego stabilite nelle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari.  Le distanze minime prescritte dall'ORRPChim e dall'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13) devono essere mantenute. Deve essere altresì mantenuta una distanza minima di 5 m da edifici, aree pubbliche, zone residenziali private e persone esposte alla dispersione dei prodotti. 
Infine, per l'impiego nelle seguenti colture, deve essere mantenuta una distanza minima di 20 m da acque superficiali, biotopi (conformemente agli artt. 18a e 18b LPN), edifici, aree pubbliche, zone residenziali private e persone esposte alla dispersione dei prodotti:
tutte le coltivazioni in campicoltura (prati e pascoli inclusi); tutte le coltivazioni in orticoltura; campi di fragole;prati e campi sportivi. Se prescritte nelle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, devono essere rispettate distanze minime maggiori.  Al momento dello spargimento si applica un'altezza massima di 6 m dal suolo a seconda della coltura.I nuovi aeromobili devono essere sottoposti a un test dei dispositivi di irrorazione da parte di un organismo di controllo riconosciuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura. Tale test deve essere ripetuto con una frequenza triennale su ogni aeromobile.Il personale che partecipa alle operazioni, e in particolare il personale di sicurezza, deve essere adeguatamente formato. Durante la preparazione di preparati a base di calce (poltiglia bordolese) e la pulizia dei serbatoi, il personale deve essere attrezzato e vestito adeguatamente e conformemente a quanto indicato nelle istruzioni per l'impiego del prodotto. Le persone che manipolano prodotti fitosanitari devono essere in possesso di un'autorizzazione per l'uso di questi prodotti o essere sorvegliate da una persona in possesso di un'autorizzazione (ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'agricoltura, nell'orticoltura e nel giardinaggio, OASAOG; RS 814.812.34). Durante lo spargimento, si deve garantire che le persone presenti nell'area delle operazioni non entrino in contatto con il prodotto irrorato o, se non è possibile evitare l'esposizione, che siano adeguatamente protette. Almeno un collaboratore dell'impresa aeronautica deve essere in possesso di un'autorizzazione speciale secondo la OASAOG. Gli spargimenti non sono consentiti a temperature all'ombra superiori a 25°C. Il servizio fitosanitario cantonale in questione deve essere informato sulle aree (comuni, quartieri) che verranno irrorate mediante gli aeromobili dalle società che forniscono i servizi aeronautici: all'inizio di ogni stagione di trattamento; al momento di ogni introduzione di una nuova area sottoposta al trattamento.   La traiettoria di volo durante lo spargimento deve essere programmata (ad eccezione dei trattamenti pianta per pianta con erbicidi). L'aeromobile deve quindi seguire autonomamente la traiettoria senza ulteriore intervento umano ed effettuare l'irrorazione dei prodotti in modo automatico all'interno del perimetro predefinito. L'intervento umano è consentito al momento del decollo e dell'atterraggio. L'interruzione manuale dell'irrorazione e la ripresa del controllo del drone da parte del pilota devono essere possibili in qualsiasi momento. Nei Cantoni di Berna, Ginevra, Neuchâtel, Vaud e Vallese, durante la stagione estiva sono effettuati trattamenti dei vigneti e degli albicoccheti mediante elicottero. Prima di procedere allo spargimento di sostanze per via aerea, l’esercente deve imperativamente contattare l'Air Glaciers (spray@air-glaciers.ch) per il coordinamento degli interventi.
Spargimento di preparati
Lo spargimento di preparati può essere effettuato alle seguenti condizioni:
Il personale che partecipa alle operazioni, e in particolare il personale di sicurezza dell’impresa, deve essere adeguatamente formato. Chi lavora al riempimento e alla pulizia dei serbatoi deve essere attrezzato e vestito adeguatamente e conformemente a quanto indicato nelle istruzioni per l'impiego del prodotto.Il controllo manuale deve poter essere effettuato in qualsiasi momento. Con la domanda devono essere fornite anche la scheda di dati di sicurezza del prodotto e le informazioni relative al tipo di impiego, le quantità irrorate e il piano di protezione del personale che utilizza l'aeromobile (l'UFAC, l'UFSP o la SECO possono chiedere anche che venga allegata un'analisi dei rischi dettagliata).
Ulteriori disposizioni
Assicurazione responsabilità civile 
I piloti di aeromobili telecomandati possono eseguire operazioni di spargimento dall'aria solo se garantiscono la responsabilità civile verso terzi a terra con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi (art. 20 OACS).
Eventi straordinari
Eventi imprevisti con danni a persone oppure con danni rilevanti all'aeromobile o perdita di quest'ultimo nonché eventi imprevisti nei quali sono stati coinvolti uno o più aeromobili con occupanti (collisioni o quasi collisioni) devono essere segnalati immediatamente tramite la centrale di allarme della REGA (tel. 1414) al settore Aviazione del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza nonché alla centrale di polizia competente.  La segnalazione dell'evento imprevisto all'UFAC (Svizzera) deve essere effettuata online per mezzo dell'«Occurrence Report Form», scaricabile all'indirizzo www.aviationreporting.eu.
Modifiche e deviazioni 
Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a valutare qualsiasi modifica dell'esercizio. Le modifiche devono essere segnalate all'UFAC e classificate come segue:
deviazioni rispetto allo scenario standard: tutte le modifiche che influiscono sui requisiti della procedura definiti nel formulario di domanda sono classificate come deviazioni;modifiche a uno scenario standard: le modifiche alle procedure, alle condizioni d'esercizio e/o ai sistemi tecnici che non influiscono sui requisiti enumerati nel formulario di domanda devono essere classificate come «modifiche a uno scenario standard in vigore».Le modifiche e le deviazioni sono sottoposte all'UFAC per approvazione mediante un avviso di modifica. Il titolare dell'autorizzazione deve valutare tutte le modifiche concernenti la sicurezza dell'aeromobile e informare l'UFAC.
Assurance responsabilité civile
Les vols ne peuvent avoir lieu que si une assurance responsabilité civile d’une somme de 1 million de francs au moins a été conclue afin de garantir les prétentions des tiers au sol (art. 20 de l’ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales [OACS]).
Les exploitants ont-ils contracté une assurance responsabilité civile comme décrit ci-dessus?
è
Il/la sottoscritto/a conferma di aver letto le condizioni e che le informazioni fornite nel formulario sono corrette. Si impegna altresì a utilizzare il suo/i suoi aeromobile/i unicamente nel quadro definito dal relativo manuale d'esercizio.
Si prega di inviare il formulario a: rpas@bazl.admin.ch 
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