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Rafforzare la cooperazione per lo smantellamento e il riciclo degli aerei: questo lo scopo dell’accordo 
di cooperazione siglato dall’Icao (International civil aviation organization) e Afra
(Aircraft Fleet Recycling Association). “La tempistica di questo accordo è importante, visto che 
secondo le stime il tasso di rinnovo delle flotte dovrebbe incrementare significativamente nei prossimi 
anni, con circa 18mila aerei attualmente in servizio che verranno ritirati dalle operazioni entro il 2030 
– ha sottolineato Olumuyiwa Benard Aliu, presidente dell’Icao Council -. 
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Già adesso tra i 400 e i 600 aerei vengono disassemblati ogni anno, il che dimostra come l’attenzione 
sul ciclo di vita degli aerei possa dare un contributo importante alla sostenibilità di tutto il nostro 
settore”. Entrambe le parti hanno poi sottolineato come sia fondamentale, per assicurare la sostenibilità 
del settore, la piena collaborazione di tutti gli stakeholders. Sostenibilità che, come ha ricordato il 
segretario generale dell’Icao Fang Liu, “non vuol dire solo ridurre l’utilizzo di risorse, ma anche 
diminuire i rifiuti che si creano durante l’intero ciclo di vita dell’aereo”.
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Rafforzare la cooperazione per lo smantellamento e il riciclo degli aerei: questo lo
scopo dell’accordo di cooperazione siglato dall’Icao...

Enac convoca vettori e aeroporti per disservizi

lunedì 4 luglio 2016 16:39:00

Enac ha convocato per venerdì 8 luglio, presso la Direzione Generale a Roma, i
responsabili delle principali compagnie aeree operanti in Italia e dei...

Enac, FAA e ASI firmano accordo sull'uso commerciale dello spazio

venerdì 1 luglio 2016 10:50:24

E’ stato firmato ieri, 30 giugno, presso la Casa dell’Aviatore dell’Aeronautica
Militare, l’accordo di cooperazione tra la FA...

A Bari un incontro sul trasporto spaziale suborbitale

martedì 28 giugno 2016 10:44:25

Le potenzialità di sviluppo nel campo dei voli ipersonici suborbitali per il trasporto
commerciale: questo l’oggetto del seminario che si è...
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