
  

 

Droni: ENAC attiva la conversione online dei vecchi 
attestati di pilotaggio, per ora si ottiene l'A1/A3 
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Secondo il regolamento europeo 947/2019 entro fine anno le autorità 
aeronautiche nazionali (NAA) devono convertire gli attestati nazionali in corso 
di validità per il pilotaggio droni (UAS) negli equivalenti titoli europei. Lo scorso 
giugno in un'intervista che abbiamo trasmesso in live streaming su youtube, 
il Col.Volpari ci aveva anticipato che ENAC stava lavorando ad un sistema 
altamente automatizzato che permettesse la conversione degli attestati. 

Poche ore fa ENAC ha attivato l'annunciata procedura di conversione 
altamente automatizzata online. Per il momento riguarda la conversione dei 
vecchi attestati "Operazioni Non Critiche" (IAPRA) ottenuti presso i Centri di 
Addestramento e la conversione degli attestati di Pilota di APR (Operazioni Non 
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Critiche) ottenuti tramite esame online prima del 31 dicembre 2020, giorno in 
cui è diventato applicabile il regolamento europeo.   

Entrambi gli attestati vengono convertiti nel nuovo formato "Prova di 
Completamento della Formazione Online" previsto a livello europeo per 
condurre le operazioni con gli UAS nelle Open Category A1 e A3.  

Con la conversione i titolari dei vecchi attestati nazionali possono condurre droni 
all'estero ed eventualmente effettuare l'esame A2, sia in Italia che all'estero. 

Tramite questa conversione è ora possibile svolgere 
tranquillamente operazioni A1/A3 all'estero nei Paesi in cui si applica il 
regolamento europeo. Il vecchio attestato, anche quello online, infatti era 
valido solo a livello nazionale essendo stato conseguito prima dell'applicazione 
del regolamento europeo. Ora il titolare può anche presentare la Prova di 
Completamento della Formazione Online presso una NAA estera per poter 
accedere ad un esame A2.  

Conversione da effettuare sul sito ENAC con pochi click, ecco dove. 

La conversione deve essere effettuata dall'utente dopo essersi autenticato 
con lo SPID sul portale servizi web ENAC. È una procedura semplice che 
richiede pochi passaggi dall'esito immediato. Il nuovo attestato 
sarà scaricabile dopo pochi minuti. Per le informazioni complete vai alla 
pagina ENAC: Conversione attestati pilota remoto "nazionali" in Open 
A1/A3 

A questo punto manca soltanto la conversione degli Attestati di Pilotaggio in 
corso di validità per le operazioni critiche (CRO) che dovrebbero essere convertiti 
da ENAC in A2, sempre entro fine anno. 

Aggiornamento ore 19:00 Probabilmente per le troppe richieste 
contemporanee, sono stati segnalati numerosi malfunzionamenti dove il 
sistema non permette di aprire la pratica. 

 

https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni/conversione-attestati-pilota-remoto-nazionali-in-open-a1a3
https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni/conversione-attestati-pilota-remoto-nazionali-in-open-a1a3

	Con la conversione i titolari dei vecchi attestati nazionali possono condurre droni all'estero ed eventualmente effettuare l'esame A2, sia in Italia che all'estero.
	Conversione da effettuare sul sito ENAC con pochi click, ecco dove.

