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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZIO AEREO E SOCCORSO AEROPORTUALE

Roma, data del protocollo
Direzioni regionali VVF
Sedi di RR.V.
Centro Aviazione VVF
Reparti Voli VVF
p.c.

Ufficio per la regolazione aeronautica,
la certificazione e la sorveglianza
di aeroporti ed eliporti
Ufficio per la sicurezza volo, la qualità,
la formazione e la standardizzazione

Oggetto:

Linee di indirizzo per la riduzione dell’esposizione al COVID-19 del personale dei Reparti
Volo / UCSA-CAV.

Si comunica che l’Ufficio Regolazione aeronautica, certificazione e vigilanza di aeroporti ed eliporti,
con l’allegata nota prot. n. 8988 del 6 marzo 2020, ha accolto l’istanza avanzata da questo Ufficio volta
ad estendere di 4 mesi la validità di tutte le licenze di volo VVF, in relazione alle criticità emergenziali
connesse all’epidemia COVID-19 in atto, evidentemente preclusive per l’attuazione delle procedure
ordinarie, disponendo la deroga temporale delle attività di controllo finalizzate al rinnovo delle licenze
stesse. La deroga di che trattasi è da intendersi riferita alle licenze di volo VVF del personale
aeronavigante (Istruttori, piloti, tecnici di bordo) in corso di validità, le cui scadenze siano comprese tra
la data di emissione del presente provvedimento ed il 31/10/2020.
Quanto sopra in analogia a quanto già attuato dall’Autorità aeronautica civile ENAC con la Nota
informativa n. NI-2020-006 del 23 marzo 2020 “COVID-19 - Estensione periodo di validità delle
licenze, abilitazioni, certificati, attestazioni, attività di addestramento e controllo, previsti dai
Regolamenti (UE) n. 1178/2011 e n. 965/2012”, in applicazione dell’art. 71 del Regolamento (UE) n.
2018/1139 che consente agli Stati Membri - in caso di circostanze imprevedibili o di esigenze operative
urgenti di una persona fisica o giuridica - di concedere un’esenzione ai requisiti applicabili, qualora non
sia possibile rispettarli (misure di flessibilità).
Ai fini dell’avvalimento della deroga in argomento, codeste Direzioni regionali dovranno adottare, nel
periodo indicato di estensione, le misure gestionali compensative e di mitigazione atte ad assicurare
l’effettivo mantenimento delle abilità del personale, secondo quanto in dettaglio indicato nella
richiamata nota prot. 8988 del 6 marzo 2020, e registrando su opportuno supporto documentale l’attività
svolta.
Per quanto attiene la partecipazione degli istruttori agli incontri bisettimanali degli equipaggi di volo,
sarà cura dell’Ufficio per la sicurezza del volo, la qualità, la formazione e la standardizzazione
incaricare gli stessi a prendere parte alle attività previste in ciascun Reparto volo.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Parisi
(Firma digitale ai sensi di legge)
1/1

dipvvf.DCEMER.REGISTRO
UFFICIALE.I.0009218.06-04-2020.h.09:36

dipvvf.STAFFCNVVF.REGISTRO
UFFICIALE.U.0006988.06-04-2020.h.08:47

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Ufficio Regolazione Aeronautica, Certificazione e Vigilanza Aeroporti ed Eliporti

Roma, data del protocollo
Alla Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso
Tecnico e l'Antincendio Boschivo. Ufficio
Coordinamento Servizio Aereo e Soccorso
Aeroportuale
e, p. c.

All’ Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco
All’ Ufficio per l'impiego della flotta aerea AIB
All’ Ufficio per la Sicurezza del Volo, la qualità, la
formazione e la standardizzazione

Oggetto: COVID-19. Estensione dei periodi di validità delle licenze di volo VVF. Attività
compensative di addestramento e controllo.
Si fa riferimento alla nota n. 8848 del 31 marzo 2020 e relativo allegato, con la quale è stata
avanzata richiesta, in dipendenza delle criticità emergenziali connesse all’epidemia COVID-19 in atto,
evidentemente preclusive per l’attuazione delle procedure ordinarie, di valutare la possibilità di
prorogare di 4 mesi l’estensione della validità di tutte le licenze di volo VVF, disponendo la deroga
temporale delle attività di controllo finalizzate al rinnovo delle stesse licenze.
Al riguardo, questo Ufficio, ha esaminato i contenuti della documentazione prodotta e, in
particolare, la nota informativa ENAC n. NI-2020-006 del 23 marzo 2020 “COVID-19 - Estensione
periodo di validità delle licenze, abilitazioni, certificati, attestazioni, attività di addestramento e
controllo, previsti dai Regolamenti (UE) n. 1178/2011 e n. 965/2012”.
Premesso quanto sopra, e considerati i contenuti dei decreti di seguito specificati:
-

Decreto del Capo del Dipartimento n.135 del 28 ottobre 2015 concernente le modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n.216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, oggi
abrogato dal vigente Regolamento (EU) n. 2018/1139 del 4 luglio 2018, alla gestione operativa e
tecnico manutentiva degli aeromobili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

-

Decreto del Capo del Dipartimento n. 53 del 22 ottobre 2015 e s.m.i. concernente le procedure per
la regolamentazione dei titoli aeronautici e delle correlate abilitazioni e qualificazioni da rilasciare
al personale pilota e specialista di elicottero e di aereo ed in particolare quanto previsto all’art.17
dello stesso decreto sul “Mantenimento delle licenze e delle abilitazioni”;

-

Decreto del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n. 118 del 6 giugno 2019 relativo
all’approvazione del “Manuale dell’organizzazione operativa della componente aerea del Corpo”
– Ed. Aprile 2019 ed in particolare la parte D dello stesso Manuale;

in relazione a quanto previsto dall’art.748 del vigente Codice della navigazione ed alle
funzioni assegnate dal vigente Decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, attesa la gravissima
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emergenza sanitaria COVID-19, nonché tenuto conto delle misure attuate dai Reparti volo per il
contenimento del contagio, si autorizza la proroga di 4 (quattro) mesi per l’effettuazione dei previsti
check per il rinnovo delle licenze di volo VVF.
Si precisa tuttavia che, ai fini dell’avvalimento della deroga in argomento, Codesto Ufficio
dovrà comunque adottare tutte le possibili misure gestionali atte ad assicurare l’effettivo
mantenimento delle abilità del personale e, in quest’ottica, richiamando i contenuti della nota
informativa ENAC citata in premessa, si ritiene di raccomandare che le misure compensative di
mitigazione prevedano, nel periodo indicato di estensione, l’attuazione degli adempimenti di seguito
specificati, la cui avvenuta effettuazione dovrà essere comprovata a mezzo di puntuale registrazione e
tenuta di relativa evidenza documentale.
- Effettuazione di un volo addestrativo, effettuato da pilota Capo Equipaggio individuato dal
Responsabile del Reparto Volo, atto a verificare il mantenimento delle capacità operative
dell’equipaggio.
- Videoconferenze bisettimanali degli equipaggi, incentrate sulla discussione e condivisione delle
procedure anormali e di emergenza specifiche per i tipi di aeromobili della flotta aerea, nonché
delle procedure operative standard applicabili agli aeromobili in servizio, con partecipazione di
personale istruttore.
- Sensibilizzazione sulla necessità di approfondire in maniera sistematica le tematiche afferenti alle
procedure anormali e di emergenza, nonché alle procedure operative standard durante i briefing
giornalieri dell’equipaggio in servizio di allarme.
Si precisa infine che la deroga di che trattasi è da intendersi riferita alle licenze di volo VVF
del personale aeronavigante (Istruttori, piloti, tecnici di bordo) in corso di validità, le cui scadenze
siano comprese tra la data di emissione del presente provvedimento ed il 31/10/2020.
VC/
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)
(Firma digitale ai sensi di legge)
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