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(nota tecnica ENAC : la presente tabella si applica anche su voli di lungo raggio dove non è previsto inflight rest)

*

*



Enac ha scelto di 
applicare l'orario 
irregolare “early 
Type”



























Vedi nota opzione opt-out nell'introduzione





Con l'opzione opt-out vedi riquadro “z”pagine seguenti





RIQUADRO “Z”

(c1) Extension of FDP due to in-flight rest opzione opt-out fino 18 febb. 2017

Enac ha deciso di esercitare l'opzione per mermettera ai vettori nazionali di soddisfare i
Requisiti delle norma CS FTL1 205e. Per quanto riguarda le specifiche dei posti di riposo
dei crews, l'Ente approverà l'estensione dell'impiego (richiesta dall'operatore aereo) solo
su velivoli riconfigurati rispondenti alle specifiche richieste. Per gli altri aeromobili e fino alla
scadenza della clausola opt-out si applica la tabella sottoriportata con correzione.

+
Art .4 Regolamento integrativo ENAC

(attualmente in vigore , vedere OM operatore)
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Nota:di seguito vengono riportate tabelle riassuntive ORO FCL e CS FTL Standby
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Nota:di seguito tabelle riassuntive ORO FTL e CS FTL reserve
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Nota:di seguito tabelle riassuntive ORO CS AMC GM Rest
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Nota:EASA non obbliga le compagnie ad adottare l'FTM entro febbraio 2016, non specifica in che
 forma deve essere fornito il training ai crew members.  Nella pagina seguente sono indicati i
documenti di riferimento per la stesura del FT manual , il contenuto ed i consigli forniti da ECA
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