
  

 

Il vecchio "PATENTINO DRONE" scade il 30 giugno, 
ENAC rinnova l'invito alla conversione 
Danilo Scarato 2022-06-14 

 

 
 

Il regolamento europeo droni disponeva che entro il 1 gennaio 2022 
dovevano essere convertiti gli attestati pilota nazionali emessi da 
ENAC prima del 31 dicembre 2020. Dal momento che in molti non 
erano riusciti a convertire i propri attestati CRO e non CRO, ENAC in 
accordo con EASA è riuscita ad aprire una nuova finestra temporale 
per la conversione che scade il 30 giugno.  

https://www.quadricottero.com/
https://www.quadricottero.com/
https://www.quadricottero.com/2020/12/nuovo-regolamento-droni-2021-segui-la.html
https://www.quadricottero.com/


Gli attestati che devono essere convertiti entro il 30 giugno 2022 

• Attestato di Pilota APR per operazioni non-critiche (non-CRO) 
rilasciato dai Centri di Addestramento Approvati fino al 5 marzo 
2020; 

• Attestato di Pilota APR per operazioni non-critiche (non-CRO) 
rilasciato da ENAC attraverso il portale web dal 5 marzo 2020 al 
30 dicembre 2020; (quelli ottenuti online riportanti la 
dicitura: "Attestato di Pilota di APR (Operazioni Non Critiche) 
(Proof of completion of online training)". 

• Attestato di Pilota APR per Operazioni Critiche (CRO) rilasciato 
dai Centri di Addestramento Approvati fino al 30 dicembre 2020. 

Le istruzioni per effettuare la conversione dei vecchi attestati 

Le istruzioni per effettuare la conversione sono riportate 
nella NI 002-2022 del 14.02.2022. Possono essere convertiti gli 
attestati presenti nel database ENAC. Per convertire, il richiedente 
deve accedere al proprio profilo sulla piattaforma Servizi WEB del 
sito ENAC. La spiegazione su come effettuare passo passo la 
conversione a questo link ENAC (pdf del manuale conversioni a 
centro pagina). 

 

Per questi motivi ENAC qualche giorno fa ha rinnovato l'invito alla 
conversione attestati tramite un breve video diffuso su twitter in cui 
si nota anche un nuovo logo dell'Ente, forse dedicato ai canali social 
in quanto non presente sul portale ufficiale. 

 

https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/note-informative/NI-2022-002
https://serviziweb.enac.gov.it/
https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni/conversione-attestati-pilota-remoto-nazionali-in-open-a1a3-open-a2
https://www.enac.gov.it/
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