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La Commissione europea  insieme all'Agenzia per la sicurezza aerea (AESA) ha avviato uno studio  per verificare 
l'efficacia dei nuovi limiti di tempo di volo ,di servizio e di riposo applicabili dal 18 febbraio 2016 ( di cui agli allegati 
II e III del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione) . L'obiettivo è determinare se  le regole forniscano una 
protezione sufficiente alle potenziali conseguenze dell'affaticamento degli equipaggi . Individuare  nuove 
raccomandazioni per  modificare le stesse.   Il punto di partenza dello studio     delle FTL  era quello di pianificare una 
raccolta dati  . E' stato fatto un sondaggio online con oltre 15000  equipaggi,  analizzati     260000 periodi di servizio di 
volo (FDP) , effettuato uno  studio sul campo   con la partecipazione   di 381 membri dell'equipaggio di 24 compagnie 
aeree . I periodi di servizio di volo predefiniti da EASA ( come da tabella 205b  sottoriportata ) sono stati raggruppati 
in 6 fattispecie ( vedi tabella A sottoriporatata). Considerando l'ampia portata del compito svolto dalla revisione, si è 
deciso di suddividere la revisione analizzando 2 fattispecie alla volta  . La prima fase  a cui questo articolo  fa 
riferimento  riguarda i punti 1 e 2. La seconda inizierà all'inizio del 2020 e avrà una durata di 3 anni. 
La recensione FTL è stata  eseguita    da un consorzio di ricerca; il Netherlands Aerospace Center NLR, l'Università 
di Stoccolma, il Centro aerospaziale tedesco DLR e Jeppesen.L'obiettivo iniziale  era  quello di classificare i periodi di 
servzio sulla base del "livello atteso di stanchezza" dell' equipaggio ,selezionare i 2 top ranking ed esaminarli .

"Effectiveness of Flight Time Limitation (FTL) 2019"

1. imiego superiore a 13 ore nell'orario più favorevole della giornata,
2. imiego superiore a 10 ore nell'orario meno favorevole della giornata,
3. impiego sueriore  a 11 ore per membri dell'equipaggio in uno stato di acclimatazione sconosciuto,
4. impiego per un  livello elevato di settori (più di 6),
5. impiego  come  standby o di riserva, seguiti da impiego  di volo
6. "disruptive schedule"( Disruptive schedule means a crew member’s roster which disrupts the sleep opportunity during the optimal sleep time
window by comprising an FDP or a combination of FDPs which encroach, start or finish during any portion of the day or of the night where acrew 
member is acclimatised. A schedule may be disruptive due to early starts, late finishes or night duties (ORO.FTL.105 (8), AnnexIII of 
COMMISSION REGULATION (EU) No 965/2012 of 5 October 2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to 
air operation)

.

Lo studio è stato poi   condiviso con il 
Mirror Group di EASA (che fa capo a 
Kris Major di ETF).Nel mese di Marzo 
2019 è stata pubblicata la prima 
relazione che tiene conto solamente dei 
FDP (come tabella ORO FTL 205 b. ) Il  
restante impianto normativo le 
problematiche / indicazioni 
provvenienti dagli altri blocchi  
inerenti i tempi di servizio , la veglia 
prolungata non legata solamente 
all'impiego stand by  ed altre 
disposizioni      saranno oggetto di un 
studio futuro  e della relativa 
comunicazione in merito.  

Tabella A
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I risultati  hanno mostrato un' elevata probabilità di alti livelli di fatica al Top of Descent (TOD) dutate la notte (02.00 
0459 nella time zone nella quale l'equipaggio  è acclimatato).  Non c'era alcuna differenza significativa nella fatica al 
TOD riscontrata tra i compiti notturni più lunghi di 10 ore , rispetto ai FDP notturni più brevi.  Entrambi sono 
associati ad una maggiore probabilità di affaticamento elevato alla TOD. Questo non si riflette pienamente nell'attuale 
regolamento FTL e nel materiale di orientamento. L'attuale  regolamento e le linee guida indicano  esplicitamente la 
necessità di un'adeguata gestione del rischio di affaticamento e l'importanza di dormire sufficientemente in relazione 
a compiti notturni più lunghi di 10 ore, ma non per quelli più brevi di 10 ore. La ORO FTL 105 definisce il servizio 
notturno come un periodo di impiego o una porzione di esso compresa tra le 02:00 e la 04:59 nella zona in cui un 
equipaggio è acclimatato. La ricerca ha individuato 3 sottogruppi classificati in base alla probabilità di insorgenza di 
un elevato affaticamento alla TOD:

1. FDP a partire da 2.00 fino a 4.59;
2. FDP che terminano tra il 2,00 e il 5,59 e iniziano a partire da 1,59 o precedente; e
3. FDP che terminano alle 6.00 o successive e iniziano a partire da 1.59 o precedenti.
 Il distinguere  questi periodi potrebbero aiutare gli operatori a progettare strategie efficaci di gestione del rischio di 
affaticamento. Non c'è comunque un    aumento della probabilità di alti livelli di affaticamento al TOD se vi è un 
"discruptive schedules" associato ad   un early start. È stato riscontrato un aumento marginale per un mix di 
"disruptive FDPs"  (Mixed FDPs means an early start FDP preceded by a late finish FDP; an early start FDP preceded by a night 
FDP; a late finish FDP preceded by an early FDP; a late finish FDP preceded by a night FDP; a night FDP preceded by an early start 
FDP; and a night FDP preceded by a late finish FDP). Lo studio ha evidenziato inoltre che i   fattori che influenzano  la 
probabilità di affaticamento elevato alla TOD variano in base al tipo di FDP. Per cui le misure di attenuazione della 
fatica dovrebbero essere basate su varie strategie di gestione della fatica e adattate al  tipo di FDP ed al  contesto delle 
operazioni. L'aumento della fatica al TOD durante  lunghi impieghi  notturni non si può controllare efficacemente 
solamente   regolando la durata del periodo di servizio di volo.
 Ci sono altre strategie non programmate per ridurre l'affaticamento alla TOD durante i FDP notturni (lunghi) quali 
l'uso del riposo prima o durante il FDP  ( napping )  . Più è alta la frequenza di utilizzo del napping meglio  
quest'ultimo contribuisce a gestire un'inaspettata fatica operazionale e riduce il rischio di affaticamento durante alti 
carichi di lavoro. Sebbene i membri dell'equipaggio di condotta debbano rimanere vigili in ogni momento durante il 
volo, a causa del sonno possono verificarsi  stati di stanchezza inaspettata disturbo e interruzione circadiana. Per 
coprire questo tipo di stanchezza e per recuperare un alto livello di prontezza,  la procedura di riposo controllato  
dell'equipaggio di condotta, organizzata dal comandante, può essere utilizzata, se il carico di lavoro lo consente nei 
termini   descritti dalle SOPs . Per "riposo controllato" si intende un periodo di tempo "fuori servizio" che può 
includere il sonno effettivo.  Questo tipo di riposo deve essere usato in combinazione con altre contromisure per la 
gestione della fatica a bordo, come esercizio fisico, illuminazione della cabina  in diversi  momenti , il  mangiare , il 
bere  e /o l'' attività intellettuale.  Il riposo controllato  non deve essere considerato come parte di un periodo di riposo 
ai fini del calcolo dei limiti di tempo di volo, né utilizzato per giustificare alcuno periodo di servizio. Il riposo 
controllato può essere usato per gestire sia l'affaticamento improvviso inaspettato che l'affaticamento che ci si aspetta  
durante periodi di carico di lavoro più elevati nel corso del volo.

 Riassumendo la ricerca ha rilevato un'aumentata probabilità di elevati livelli di affaticamento  durante la notte,   in 
quei periodi di servizio che terminano a tarda ora, sia  tra i piloti che negli equipaggi di cabina. I fattori che 
comportano un alto affaticamento in questo lasso di tempo rispetto a quelli diurni, variano per tipo di impegno di 
volo. Nei decolli del primo mattino l'unico fattore significativo è l'orario mattiniero. Per le notti i fattori che più 
incidono sono lo sconfinamento nella finestra del ciclo circadiano inferiore (Wocl, tipicamente il periodo tra le ore 
02:00 e le ore 05:59 del fuso orario al quale un membro d'equipaggio è acclimatato) e l'aver dormito poco prima del 
volo.



Sulla base dei  risultati del lavoro di ricerca , sono state formulate sei raccomandazioni riguardanti 
ulteriori misure di attenuazione della fatica .Di seguito si riporta un estratto del doumento prodotto da 
EASA e pubblicato nel marzo  2019. L'esistenza, la frequenza e le caratteristiche dei FDP "notturni" 
variano a seconda dell'operatore. È quindi non è possibile fornire raccomandazioni precise che 
sarebbero di uguale efficacia per ogni Compagnia aerea. Tuttavia, ciascun operatore può gestire 
efficacemente il rischio di affaticamento in base suoi programmi di impiego seguendo i principi  definiti 
dal "fatigue risk management". A seguire , tratte dal  documento originale, le 6 raccomandazioni.

L'EASA valuterà  nel suo prossimo ciclo di  revisione la  modifica degli  esistenti AMC e GM al regolamento FTL al 
fine di riflettere meglio i diversi tipi di impiego notturno. Garantire che i membri dell'equipaggio ottengano un 
sonno sufficiente è una responsabilità condivisa dell'operatore e dell'equipaggio.Il regolamento attuale descrive già 
la necessità per le Compagnie di fornire opportunità di riposo e per equipaggio di sfruttarla  al meglio  Ciò  è 
essenziale per una gestione efficace del rischio di affaticamento .L'EASA dovrebbe impegnarsi attivamente con le 
autorità nazionali dell'aviazione civile e le parti interessate del settore per la fornitura e l'utilizzo  di strutture poste 
vicino agli  aeroporti  al fine ottimizzare/allungare   il periodo di sonno dei naviganti  specialmente se impiegati in 
attività notturna .   La ricerca ha dimostrato che il riposo breve e controllato è un'efficace strategia di attenuazione 
della fatica in volo e può migliorare la vigilanza e le prestazioni. Pertanto,  EASA  dovrebbe includere una 
valutazione dell'impatto del riposo  controllato nelle sue attività di ricerca future. Inoltre la  formazione e 
l'istruzione sono requisiti fondamentali per la gestione del rischio di affaticamento. L'attuale normativa FTL  
fornisce dettagli sugli argomenti da trattare   nella formazione iniziale e periodica per la gestione della fatica per i 
membri dell'equipaggio e per il personale responsabile dei rosters . EASA considera importante   studiare  ulteriori 
implementazioni dei  programmi di addestramento inerenti il fatigue management. 
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CONTACT DURING MINIMUM REST PERIOD

Prendendo spunto   da un  osservazione   riportata sul sito  specializzato     Aviation and Maritime  Confidential 
human factors  incident  reporting  programme del gennaio     2019  il presente articolo tratterà una   trà le 
problematiche  che  vengono  più  dibattute nell'ambito di applicazione  delle FTL ; contattare un navigante 
durante il  periodo di riposo per assegnare e/o modificare  un turno volo . Di seguito  è stato riportato un evento 
esemplificativo. 
In [data] dovevo operare un breve servizio e terminare alle 1300 UTC. Quando ho firmato alla 
presentazione ho scoperto che l'impego di volo era stato spostato all'interno della stessa giornata. Con un 
grande ritardo son rientrato alle 1724UTC. Il tempo di servizio totale è stato  di oltre 12 ore e mi è stato confermato 
di essere in standby la mattina successiva dalle 06.10 UTC per minimum rest  . Ho impostato la sveglia per le 
06.05 UTC e mantenuto acceso il telefono. A partire dalle 04.37 UTC  l'operatore (turnista)  ha  tentato di 
chiamarmi 6 volte prima che il mio periodo di riposo minimo fosse finito. Successivamente ho scoperto che mi 
avevano assegnato un volo per la  mattina, con una  presentazione alle di 6,20 am UTC. Non sono sicuro, ma 
questo comportamento è legale?
Commento 
Diciamo subito che la prassi non è illegale ma non è un comportamento molto corretto . La normativa a 
riferimento è la   EASA FTL GM1 CS FTL.1.225 (b). 

Stiamo parlando della situazione Stato di standby diverso dagli stati di notifica di standby aeroportuale. La 
procedura prevista per gli operatori per notificare un impiego durante lo standby diverso da quello in aeroporto 
dovrebbe evitare di interferire/interrompere  i periodi di sonno dei naviganti . L'EASA definisce anche nella ORO 
FTL 105 Definitions che cosa sia il "periodo di riposo" :

Un periodo di tempo continuo, ininterrotto e definito, in 
seguito a un servizio o prima , durante il quale un membro 
dell'equipaggio è libero da tutti i doveri, standby e riserva ".Per 
quanto   sopra si  ritiene che sia legale/ accettabile per gli 
operatori tentare di contattare il  personale navigante   durante 
il periodo di riposo   via telefono,   e-mail, o altri sistemi  
previsti dalla Compagnia e   dai contratti   colletivi  di lavoro   
MA  non  vi è alcun   obbligo  per i piloti  e AAVV  di 
rispondere a  tali chiamate / testi / e-mail. Ciò  si applica se il 
tentativo di contatto è precedente a un FDP o ad   uno standby 
quando  la chiamata    serva a  spostare o ritardare l'inizio del 
servizio.  Il personale dell'ufficio turni "normalmente"   
conosce  quali   naviganti non risponderanno  e quali  saranno 
sempre pronti a  ricevere la telefonata durante   questo lasso di 
tempo . Tuttavia,  gli operatori   non dovrebbero   tentare di 
contattare  il personale   di     volo  durante le ore in cui 
potrebbero ragionevolmente aspettarsi che dormano; fare così è una cattiva prassi. Sebbene tutti gli operatori 
possano occasionalmente trovare necessario farlo durante i periodi di riposo, più alto è   il numero di  
segnalazioni ricevute a riguardo  più gravi sono i  problemi di risorse / organizzazione  all'interno della 
Compagnia o Società.  



Il regolamento (UE) n. 965/2012 impone all'operatore di assicurare che i briefing e le dimostrazioni relative alla 
sicurezza siano fornite ai passeggeri in una forma che faciliti l'applicazione delle procedure da usare in caso di 
emergenza e che i passeggeri siano dotati di una scheda informativa sulla sicurezza sulla quale  le istruzioni 
relative al tipo di immagine indichino il funzionamento delle attrezzature di emergenza e delle uscite che 
possono essere utilizzate . È  responsabilità dell'operatore scegliere le lingue da utilizzare sui suoi voli, che 
possono variare a seconda della destinazione o del " profilo " del passeggero . Il documento ICAO  10086 
raccomanda che le informazioni fornite agli ospiti ,tramite briefing sulla sicurezza,  debbano essere trasmesse 
nella lingua dell'operatore ed in inglese per promuovere una comunicazione appropriata . Inoltre, al fine di 
coprire la maggior parte dei passeggeri a bordo sui voli internazionali, l'operatore dovrebbe considerare l'uso 
dell'inglese e l'uso della lingua ufficiale dello Stato di partenza e di destinazione. Inoltre, la Compagnia deve 
prendere in considerazione la o le lingue dei passeggeri a bordo e assegnare membri dell'equipaggio di cabina 
qualificati nella lingua o interpreti  su rotte specifiche. L'operatore deve verificare che gli occupanti delle file 
delle uscite di emergenza comprendano la lingua parlata dall'equipaggio. In questo contesto rientra il briefing 
specifico che gli AAVV forniscono ai passeggeri seduti in prossimità delle overwing emergency exits per 
spiegarne il funzionamento e l'utilizzo .  Di seguito è riportato il rapporto finale  pubblicato , nel maggio 2019 
dall'ente  AAIU  relativo ad un incidente grave occorso al volo  Aer Lingus Airbus A320-200,  in data 2 
novembre 2017. Passeggeri seduti nelle file  in prossimità delle  emergency overwing exits hanno iniziato lo 
sbarco dell'aeromobile attraverso le stesse a causa di un errata interpretazione dell'istruzione del comandante; a 
seguito di una "abnormal situation" creatasi a bordo. E' possibile che ciò possa accadere nuovamente ed è per 
questo che verranno fornite alcune informazioni per evitare il ripetersi dell'evento.

Overwing emergency exit procedures



Un Aer Lingus Airbus A320-200,  registrazione EI-GAL 
che effettuava il volo EI-712 da Cork (Irlanda) a Londra 
Heathrow, EN (Regno Unito), in data 2 novembre 2017, 
con 151 persone a bordo, stava attraversando  FL270  
quando l'equipaggio indossando  le maschere di 
ossigeno , riportava fumo in cabina  e tornava  a Cork 
per un "safe landing"  sulla pista 35 dopo 25 minuti. 
Fermandosi in pista i piloti   valutavano la  situzione.   
In  presenza  di fumo  , l'equipaggio sempre con le 
maschere di ossigeno indossate, aveva deciso di rullare 
sino all'apron e raggiungere lo stand  assegnato . La 
compagnia aerea ha riferito che l'aeromobile era  
tornato a Cork a causa di un problema tecnico e che un 
certo numero di passeggeri era  uscito dall'aeromobile 
attraverso le "overwing exits " mentre la maggior parte 
era  sbarcata normalmente tramite l'utilizzo delle scale. 
Tutti i passeggeri erano stati portati al terminal e 
condotti a Londra con il volo successivo. L'AAIU 
irlandese ha inviato degli investigatori sul posto per 
analizzare l'evento dopo la  discesa e l'atterraggio di 
emergenza a Cork. Il 7 maggio 2019 l'AAIU ha 
pubblicato il rapporto finale  concludendo che   la 
probabile causa   dell'incidente grave era da imputarsi 
a:

  Uso involontario delle uscite di emergenza , a seguito di un ritorno all'aeroporto di partenza, a causa dei 
fumi che entravano in cockpit.

Vi sono state alcune cause che hanno contribuito all'incidente  quali: 
- Guasto del cuscinetto posteriore dell' avionic vent
- Un accresciuto allarme  percepito dai  passeggeri a causa della diversione 
- La vista , da parte dei passeggeri dei soccorritori e dei mezzi di assistenza al di fuori del velivolo
- Somiglianza tra le chiamata  /istruzione di sbarco rapido  ( rapid disembarkation ) e l' istruzione di     evacuazione 
di emergenza (emergency evacuation)
- Comunicazione  ai passeggeri per l' effettazione di uno sbarco rapido utilizzando  l'uscita disponibile più vicina".

L'AAIU ha riferito che l'equipaggio di condotta aveva eseguito due tratte da Cork a Heathrow quel giorno. 
Durante la discesa a Heathrow sul primo volo, l'equipaggio aveva notato un odore di bruciato, che tuttavia si era  
dissipato dopo che il comandante  aveva spento i riscaldatori del pavimento della cabina di pilotaggio . La 
manutenzione aveva controllato l'aeromobile ma non era stato rilevato alcun problema. L'aereo era  tornato a 
Cork senza incidenti ed era  partito per il volo su cui si è verificato l'incidente  di cui sopra. Mentre attraversava  
FL260, l'equipaggio aveva notato di nuovo fumi, questa volta più forti e persistenti. L'equipaggio indossando  le 
maschere  ossigeno, dichiarava  Mayday e tornava a Cork. Era stato eseguita l'abnormal procedure "SMOKE /
FUMES/AVNCS SMOKE"  ma  non era stato possibile identificare la fonte . Mentre veniva eseguita la  
riconfigurazione elettrica ( prevista nella seconda parte del  QRH ), l'equipaggio  volava l'airbus manualmente 
senza l'utilizzo dei FDs . Quando i generatori erano stati riinseriti  non tutti i sistemi si erano ripristinati compresi 
i 2  FDs  . Il comandante  pilotava manualmente  il velivolo sino all'atterraggio sulla pista 35.



Dopo l'atterraggio l'equipaggio valutando  la situazione riteneva safe contiuare il rullaggio sino all'apron . 
Dopo aver inserito il freno di parcheggio , dato che i fumi persistevano all'interno del cockpit, il comandante 
decideva di effettuare una "rapid disembarkation". Mentre la maggior parte dei passeggeri e dell'equipaggio 
sbarcava utiizzando le scale anteriori e posteriori  i passeggeri seduti nelle file  vicino alle overwing 
emergency exits usavano le stesse  per abbandonare il velivolo. Circa 32 passeggeri erano saliti sulle ali, metà dei 
quali aveva utilizzato anche gli scivoli di emergenza. L'altra metà invece era ritornata in cabina e sbarcava 
utilizzando le scale. Non ci sono stati feriti, tuttavia, una persona che non si era sentita bene era stata  portata in 
un ospedale locale. 
Le "porte   di emergenza hanno subito un danno da impatto quando sono stati espulse  sulle ali e cadute sul 
terreno. La manutenzione ha identificato la ventola del ventilatore nella  baia avionica come fonte dei fumi. 
L'AAIU ha riferito che  il Comandante aveva impartito l'istruzione di Sbarco Rapido ,secondo la Procedura 
Operativa Standard prevista dalla Compagnia, con il seguente ordine:

"Attention, attention, this is the Captain. Disembark the aircraft immediately, disembark the aircraft 
immediately.”"

 L'AAIU ha analizzato anche il comportamento dell'equipaggio. Non appena erano stati rilevati  i fumi, i Flight 
Crews avevano informato  immediatamente l'ATC della presenza di un problema da  risolvere.I piloti avevano 
anche avvisato l'equipaggio di cabina dell'intenzione di tornare a EICK . Una volta a terra i passeggeri seduti  in 
prossimità   delle  emergency overwing exits avevano iniziato lo sbarco dell'aeromobile attraverso le stesse. 
Questa non era la procedura richiesta dal  comandante . Tuttavia, i passeggeri avevano  sentito il Comandante 
impartire istruzioni  quali : “Attention, Attention, this is the Captain, disembark the aircraft immediately” 
L'ordine sembrava  una direttiva per  evacuare l'aereo. L' abbandono di un aereo  è un evento raro  che  la  
maggior parte dei passeggeri non ha mai  sperimentato prima. Un'errata interpretazione dell'istruzione del 
comandante è comprensibile  se si considera  il contesto in cui si è verificato il fatto :
- i passeggeri erano stati informati dal comandante che c'era un problema tecnico all' 'aereo e che stavano 
tornando a Cork;
- alcuni passeggeri ascoltando il suono della  voce del comandante avevano capito che stava indossando la 
maschera ossigeno ;
-i passeggeri avrebbero potuto vedere  i mezzzi di emergenza in attesa sulla pista ;
- i servizi di emergenza avevano  seguito l'aereo sino allo stand e si erano schierati posizionando i tubi 
antiincendio verso l'aeromobile ;
- il Comandante aveva  fatto un annuncio "non familiare" indirizzato ai paseggeri per  uno  sbarco  immediato ; 
- le istruzioni del Comandante sono state seguite da quelle dell' SCCM che invitava i passeggeri a  "... dirigersi  
verso l'uscita più vicina".
I passeggeri avevano subito una forte pressione dovuta ai segnali di allerta a cui erano stati sottoposti nelle fasi di 
volo e ground  pertanto  avevano interpretato le istruzioni del comandante come la direttiva atta alla  "completa 
evacuazione".Un soccorritore era  salito a bordo dell'aeromobile attraverso la porta anterore 2 secondi prima che 
venisse aperta la prima overwing exit.  L' investigazione non ritiene  che la vista  del  soccorritore sia stato un 
fattore determinante nella decisione dei passeggeri di utilizzare   le uscite di emergenza alari (vista la stretta 
tempistica occorsa tra i 2 eventi).  Tuttavia questo episodio serve a sottolineare l'importanza e l'adeguatezza delle 
procedure   utilizzate nell'aviazione commerciale dalle Compagnie ed il training del personale navigante.  In 
questo caso, i passeggeri seduti alle uscite di emergenza overwing erano stati ben informati nell'uso delle stesse , e 
quindi erano in grado di intervenire utilizzandole se percepivano che era stata richiesta una "emergency 
evacuation" . Le profesioni coinvolte,  l'equipaggio di condotta, l'equipaggio di cabina, l'ATC e gli addetti alle 
emergenze hanno immediatamente avviato le procedure operative standard e gestito la situazione sino alla sua 
conclusione.
Dall'indagine è emerso anche che l'equipaggio di cabina notava che alcuni sistemi  non lavoravano correttamente 
a causa dell'avaria  e che insolite vibrazioni  e rumori provvenivano dal pavimento .  I problemi elettrici erano 
legati alla configurazione  dell'aereo e i rumori potevano essere attribuiti allo spiegamento del RAT. In questo 
caso, l'equipaggio di cabina era stato in grado di gestire le difficoltà legate all'abnormal situation anche se era 
rimasto turbato dai rumori insoliti della cellula. L'operatore , a questo riguardo, ha   rivisto la formazione 
ricevuta dall'equipaggio di cabina al fine di prepararlo a questo tipo di situazione . La Compagnia  ha stabilito 
che l'addestramento degli AAVV  potrebbe essere migliorato implentando  alcune caratteristiche operative  del  
simulatore di cabina in dotazione. 



Dopo la lettura del final report relativo all'incidente del velivolo A320 della compagnia Aer lingus si analizzano 
alcuni   tipi di briefing /disposizioni  relative all'utilizzo delle overwing emergency exits  in vigore presso altre 
realtà . Si riporteranno anche i diversi ordini di evacazione come da SOPs. 

Il passeggero che viaggia con la 
Compagnia Alitalia  al comando di 
Passager evacuation impartito dal Com.te 
o dal Capo Cabina , solo qualora istruito
dagli AAVV potrà aprire ed utilizzare 
l'overwing exit.

Il passeggero che viaggia con Air Italy, 
solo al comando di Evacuate, Evacuate 
ma non a quello di Deplane , ricevuto da 
un qualsiasi Crew member potrà aprire ed 
utilizzare l'overwing exit 



E' evidente che le SOP delle  Compagnie possano divergere le une dalle altre   sia in termini di comunicazione 
verbale sia di  comportamento ed azioni richieste   al passeggero  . L'ospite non è un professionista , non è  "familiar" 
nel gestire situazioni  anormali o di emergenza , non  si addestra seguendo le regole definite   dalla società che in 
quel momento fornisce il servizio . Come evitare che  ciò che è avvenuto al volo EI 712 succeda nuovamente? Quali 
accorgimenti potrebbero essere messi in atto dai piloti e dagli AAVV?  Da quanto sopra riportato si potrebbe 
pensare che se non vi sia la necessità di una evacazone d'emergenza :

- gli annunci effettauti dai  crew members,  non usino termini riconducibili alla parola  evacuazione o similare  
come ad esempio  abbandonare, liberare andare immediatamente (abandon, release the exit, go immediately)  ;
- le frasi pronunciate  dai crew members  non si prestino ad una interpretazione che  indichi   un evacuazione 
d'emergenza come nell'esempio dell'Aer Lingus;   "this is the Captain, disembark the aircraft immediately”;
- utilizzare il comando EVACUATE che risulta più chiaro  e dal suono meno confondibile con le istruzioni quali 
attention crew at station     normal operation   passager evacuation
- dopo l'effettazione del   security briefing effettuato alle overwing exits  pensare di richiedere (se il tempo lo 
consenta ) un feedback ai passeggeri coinvolti  su ciò che è stato spiegato.
-se non strettamente necessario richiedere che i mezzi di soccorso  scortino il velivolo fuori dalla vista dei passeggeri 
per non incrementarne la preoccupazione e/o  ansia.

Il richiamato al regolamento (UE) n. 965/2012  che impone all'operatore di assicurare che i briefing e le 
dimostrazioni relative alla sicurezza siano fornite ai passeggeri , il documento ICAO  10086  che raccomanda che le 
informazioni fornite ai passeggeri  debbano essere trasmesse nella lingua dell'operatore ed in inglese  , il final report 
dell'incidente del volo Aer Lingus Airbus  EI-712 , le diverse SOP applicate da altre Compagnie ,  potrebbero essere 
argomenti o spunti di riflessione per il training o l'attività di linea del personale navigante.
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