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Organo di informazione e aggiornamento S.V. del gruppo piloti AeC dello Stretto

In questo numero

-Cultura  della Sicurezza Volo: Rapporto ANSV 2012

-Analisi di un incidente di volo : Cessna C172 - Rapp. ANSV

Finalità

Lo scopo di questo bollettino è quello unico di contribuire ad accrescere in maniera continua

la preparazione dei piloti e di tutti coloro che operano all’interno delle strutture operative

dell’ Aero Club dello Stretto, al fine di prevenire inconvenienti o incidenti che possano

influire sul regolare svolgimento della attività operativa didattica e turistica.



Dal 20 giugno u.s. è possibile attivare una casella di posta

elettronica con dominio aeroclubdellostretto.com (ad es.

marianna@aeroclubdellostretto.com)

L'accesso potrà essere effettuato direttamente anche dal sito

www.aeroclubdellostretto.com.

Coloro che fossero interessati possono comunicarlo in

segreteria, dove sarà fornito un nuovo indirizzo di posta

elettronica e una password standard da modificare.

La sezione Sicurezza volo ha una sua linea diretta

QUINDI, QUALE MIGLIORE OCCASIONE PER SCRIVERE 
DIRETTAMENTE ALLA VOSTRA SEZIONE SICUREZZA 
VOLO, IMPRESSIONI, FATTI, DUBBI E PERPLESSITA’ 

ACCADUTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA VOSTRA 
ATTIVITA’

scrivere a:  mike55.sv@aeroclubdellostretto.com

La Sicurezza del Volo

in diretta

Informare tutti, degli eventi di volo che 
quotidianamente interessano la nostra attività, è 

Sicurezza del Volo



Sicurezza del Volo

Magis fatigo ut doleas

Briefing di
Sicurezza  Volo

Calendario 1° semestre 2013

DO NOT FORGET   DO NOT FORGET  DO NOT FORGET

26 gennaio  ore 17LMT 27 aprile    ore 17LMT

23 febbraio ore 17LMT 11 maggio ore 18LMT

23 marzo    ore 17LMT 15 giugno  ore 18LMT



Cultura della Sicurezza Volo (Michele Buonsanti)

Rapporto 2012
Agenzia Nazionale Sicurezza Volo

Questo numero del Bollettino Sicurezza Volo è in una forma speciale , oltre ad

essere un po’ diverso dal solito, poiché riporta lo stralcio, per la parte che

interessa i nostri scopi, del rapporto annuale stilato dall’Agenzia Nazionale

Sicurezza Volo.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) è stata istituita con il decreto

legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, in attuazione della direttiva comunitaria

94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994. Essa s’ identifica con l’autorità

investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato italiano. Come tale è

un’autorità pubblica, caratterizzata da ampia autonomia, posta in posizione di

terzietà rispetto al sistema aviazione civile, a garanzia dell’ obiettività del proprio

operato, così come richiesto dalla citata direttiva comunitaria 94/56/CE, oggi

sostituita dal regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 20 ottobre 2010.

In virtù delle disposizioni di legge - d.lgs. n. 66/1999, come modificato dal

regolamento (UE) n. 996/2010 - all’ANSV sono demandati i seguenti compiti.

Svolgere, a fini di prevenzione, le inchieste di sicurezza (precedentemente

denominate “inchieste tecniche”) relative agli incidenti ed agli inconvenienti

occorsi ad aeromobili dell’aviazione civile, emanando, se necessario, le

opportune raccomandazioni di sicurezza; lo scopo delle inchieste in questione è

di identificare le cause degli eventi, al fine di evitarne il ripetersi; le inchieste di

sicurezza hanno quindi unicamente finalità di prevenzione.

Svolgere attività di studio e di indagine per assicurare il miglioramento della

sicurezza del volo.

Proprio perché si tratta di un’autorità investigativa, all’ANSV non sono demandati

compiti di regolazione, controllo e gestione del sistema aviazione civile, che

rientrano tra le competenze di altri soggetti aeronautici.













 















Un salto nella storia in onore dei tanti aviatori che con sacrificio, a volte estremo,

contribuirono alla difesa del paese. E’ oramai prassi che l’ultima pagina del ns.

bollettino ci riporterà indietro nel tempo, attraverso la riproposizione delle

araldiche che contraddistinsero Stormi, Squadriglie e Gruppi di volo, della nostra

Aeronautica Militare

Referenze bibliografiche di  questo numero

1-ANSV – Rapporto annuale 2012

La sicurezza volo non è qualcosa che 
l’organizzazione ha, ma ciò che 

l’organizzazione fa. 

Pilota leggi e dibatti il ns. 
Bollettino SV

Piloti attendiamo il vs.              
contributo


