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Eurocontrol è l’organizzazione sovranazionale nata nel 1960 per assumere la 
responsabilità del servizio di controllo del traffico aereo nello spazio aereo superiore di 6 
paesi europei Olanda, Belgio, Lussemburgo, Germania (nord-ovest), Francia (nord) e 
Inghilterra (ovest sul Canale della Manica). Gli Stati membri dell’Organizzazione sono oggi 
37 (compresa l’Italia la cui adesione risale all’aprile del 1996) ed il loro numero è destinato 
a crescere ed a comprendere il resto dei 42 paesi dell’area ECAC (European Civil Aviation 
Conference) che rappresenta “l’area di applicabilità” dei piani e programmi 
dell’Organizzazione. Gli obiettivi che sono alla base dell’attività di EUROCONTROL sono 
attualmente i segmenti:
- Migliorare la gestione del Traffico aereo nel proprio spazio di competenza allo scopo di 
limitare i ritardi;
- Monitorare il complesso delle prestazioni del sistema allo scopo della loro ottimizzazione 
in funzione anche degli obiettivi preposti;
- Stimolare i vari Service Providers ad una  collaborazione più stretta volta ad una 
definizione e programmazione sempre più completa delle varie attività di volo dal 
momento della partenza a quello dell’arrivo del velivolo;
- Nell’ ottica del precedente obiettivo favorire lo sviluppo e la standardizzazione degli 
strumenti di programmazione e gestione;
- Definire e adottare norme comuni per la determinazione dei requisiti di sicurezza nella 
gestione del traffico aereo;
- Favorire la cooperazione fra organismi civili e militari per l’ utilizzo integrato degli spazi 
aerei di competenza;
- Gestire il Servizio ATFM nella zona EUR.

EUROCONTROL ATFM



L’Air Traffic Flow and Capacity Management è una complessa struttura con il compito di 
ottimizzare i flussi di traffico bilanciandoli sia con le capacità della gestione del traffico 
aereo che con quella delle infrastrutture fisiche. L’obiettivo principale è limitare i ritardi ed 
aumentare l’efficienza del sistema. Sia i settori di spazio aereo che gli aeroporti hanno 
delle specifiche capacità dichiarate in termini di massimi movimenti consentiti ogni ora. 
Oltre tali capacità, la gestione del traffico potrebbe comportare notevoli ritardi e le 
operazioni di volo potrebbero divenire critiche.Sono soggetti alle misure ATFCM tutti i 
traffici IFR ad eccezione dei voli SAR, dei Capi di Stato, delle MEDEVAC , antincendio, 
militari OAT e ulteriori voli specificatamente autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.
 L’ ATFM ha una organizzazione distinta in centrale e periferica; l’organismo centrale è la 
CFMU – Centrale Flow Management Unit
La CFMU è l’autorità che decide le misure ATFM all’interno della propria area di 
competenza, la zona EUR dell’ICAO, l’Europa in buona sostanza, ed è responsabile della 
loro applicazione ed esecuzione. La sede della CFMU è nel quartier generale di 
EUROCONTROL ad Haren - Brussels.; tale Ente ha una giurisdizione su un territorio 
coincidente con l’ ECAC (circa 36 paesi con 60 Area Control Center “ACC”)..
Nel suo lavoro è capillarmente coadiuvata dalle FMP (Flow Management Position) che si 
trovano in ognuno degli ACC europei

..

Le FMP costituiscono l’importantissima interfaccia fra CFMU ed ACC, fornendo la propria 
esperienza della zona di loro competenza e le informazioni aggiornate in tempo reale della 
situazione ATFM ed ATC della zona stessa.

L’azione dell’ ATFM è un’azione continua che consta di tre fasi operative ed una  post 
operativa



La fase strategica  copre un periodo che va da parecchi mesi a due giorni prima del volo. 
Durante questa fase, viene effettuato un confronto fra la domanda attesa e la capacità 
ATC comunicata, per ogni unità ATC, dai servizi nazionali, in accordo a degli obiettivi 
precedentemente definiti e concordati. Le attività strategiche hanno l’obiettivo di risolvere a 
priori lo squilibrio fra domanda e offerta, prevedibile dalla conoscenza dello Stato 
circolatorio programmato e comprendono:
•individuazione dei colli di bottiglia in determinati punti, all'ingresso in date aree o in
avvicinamento a dati aeroporti;
•proposte di azioni correttive quali ad es. rotte alternative, o ripartizione dei flussi per
settori allo scopo di aumentare la capacità complessiva;
•aggiornamento continuo della domanda pianificata di traffico;
•confronto fra tale domanda e la capacità operativa del sistema ATC.

La fase pretattica  si svolge da 2 giorni alle ore 00.00 del giorno di operazioni. Basata 
sulla previsione di traffico, sulle informazioni ricevute da ciascun centro di controllo 
(relative alle situazioni più diverse che possono influire sulla capacità) e su dati statistici in 
possesso della CFMU segue la fase strategica fino alle ore 00.00 del giorno di operazioni.  
Ora vi è la  trasmissione dei dati agli enti interessati e provvedimenti quali l'aumento di 
capacit con più livelli di volo, disponibilità di rotte alternative, ecc.

La fase tattica  si svolge fra le ore 00.00 del giorno di operazioni ed il decollo dell’ 
aeromobile.I voli della giornata ricevono i servizi ATFM, che includono l’allocazione 
individuale degli orari di partenza (slot), eventuali re-routings per evitare i cosiddetti colli di 
bottiglia e profili di volo alternativi (sul piano verticale) allo scopo di massimizzare 
l'efficienza dello sfruttamento della capacità disponibile mantenendo il requisito 
imprescindibile della massima sicurezza.

L’ultima fase è quella post-operazioni (giorno dopo) in cui si analizza e si investiga sui 
processi operativi applicati.

Quando viene identificato un sovraccarico di traffico (ovvero uno squilibrio tra domanda di 
traffico e capacità ATC dichiarata) possono essere intraprese diverse azioni al fine di 
scongiurare un congestionamento dello spazio aereo. Le ottimizzazioni della capacità 
possono consistere, ad esempio:
▪ in una migliore gestione dei settori ACC (modificando configurazioni, numero di

settori o accorpamenti/divisioni);
▪ in un bilanciamento di partenze e arrivi;
▪ nell’assegnazione di rerouting o limitazioni di rotta;
▪ nell’assegnazione di specifici livelli di volo a flussi o traffici particolari.



In fase pretattica il Network Manager (NM) e lo staff FMP possono avvalersi di scenari 
predefiniti per spostare flussi di traffico fuori da settori critici al fine di ridurre i ritardi ed 
evitare regolazioni. Gli scenari possono essere consigliati od obbligatori e sono classificati 
come: FL (level capping), RR (rerouting), AR (alternative routing) o EU (relativi a restrizioni 
RAD o chiusure). Ad esempio, lo scenario RR3MEK (in figura) è utilizzato durante le 
carenze di personale nell’ACC di Marsiglia. A causa della ridotta capacità, tale scenario 
impone ai traffici in partenza da LIMC, LIME, LIMF e LIML diretti a LIEO di evitare il settore 
francese EK e di passare per le rotte suggerite via ELB. In questo modo si scarica di 
traffico un preciso volume di spazio aereo che altrimenti avrebbe comportato un 
congestionamento ed eventuali ritardi.



Quando anche le ottimizzazioni non consentono il decongestionamento, vengono attivate 
misure di regolazione dei flussi in fase tattica.  In particolare, il sistema che compara la 
richiesta di traffico con la capacità di un certo volume di spazio aereo è l’Enhanced 
Tactical Flow Management System. L’ETFMS acquisisce tutti i dati di un volo IFR a partire 
dalla presentazione del piano di volo (e quindi i relativi stimati di ingresso e uscita da ogni 
settore che attraversa) e li aggiorna costantemente. La misura ATFCM più comune è la 
regolazione di flusso mediante l’assegnazione di un CTOT (Calculated Take-Off 
Time), ovvero l’assegnazione di un orario in cui deve avvenire il decollo 
dall’aeroporto di partenza. La finestra temporale disponibile per il decollo va da 5 
minuti prima del CTOT a 10 minuti dopo. Il rispetto di tale finestra, che solitamente 
rappresenta un ritardo, consente l’attraversamento del settore soggetto a regolazione ad 
un orario che ne assicura il decongestionamento. In sostanza le misure ATFCM 
distribuiscono i voli su un arco di tempo che consente di evitare picchi di traffico che 
altrimenti avrebbero sovraccaricato alcuni settori.
Esempio
Consideriamo il settore “Desk” (nella  figura di seguito riportata). Ipotizziamo che dalle 13 
alle 14 l’ETFMS ha calcolato il sovraccarico del settore poichè il traffico previsto supera la 
capacità dichiarata. In tale situazione è quindi necessario emettere delle regolazioni di 
flusso. Per poter decongestionare il settore dalle 13 alle 14 è necessario spostare il 
sorvolo di alcuni traffici nelle ore successive. Per fare ciò vengono emessi dei messaggi 
denominati SAM (Slot Allocation Message) in cui viene indicato il CTOT assegnato ai 
traffici che subiranno la regolazione. Analizziamo la situazione di uno di questi traffici, ad 
esempio il volo AZA123 con EOBT (Estimated Off-Block Time) alle 11.25. Conoscendo il 
taxi-time dell’aeroporto di partenza che corrisponde a 10 minuti, l’ETFMS è in grado di 
calcolarsi l’orario di decollo pianificato (11.35) e, considerando 2 ore di volo, l’orario 
stimato di entrata nel settore “Desk” 13.35 (Estimated Time Over). Per poter garantire il 



decongestionamento, il NMOC (network management operation centre) ha calcolato che il 
traffico AZA123 deve entrare nel settore “Desk” alle 14.15 (Calculated Time Over). Di 
conseguenza, AZA123 deve essere soggetto ad un ritardo di 40 minuti e l’orario di decollo 
assegnato sarà pari a EOBT + taxi-time + 40 minuti: quindi CTOT 12.15. La torre di 
controllo dell’aeroporto di partenza riceverà il CTOT e autorizzerà il traffico alla messa in 
moto e al rullaggio in accordo ad esso. Il decollo dovrà avvenire tra le 12.05 e le 12.25. 
Nel caso in cui il traffico non decolli entro le 12.25 perderà la priorità acquisita 
nell’attraversare il settore “Desk” (poichè la logica nel NMOC è solitamente first come 
first served) e sarà soggetto a un nuovo slot.

Nel caso in cui un traffico attraversi più settori sovraccarichi, il CTOT sarà calcolato 
prendendo in considerazione la regolazione più restrittiva, quindi assegnando il ritardo 
maggiore e assicurando il decongestionamento di tutti i settori che attraversa. Negli 
esempi precedenti abbiamo trattato il caso di un settore d’aerovia sovraccarico, ma 
analogamente anche l’aeroporto di destinazione può avere problemi di capacità, come nel 
caso di condizioni meteo avverse o lavori che riducono la capacità oraria dell’infrastruttura. 
In tal caso il compito del NMOC è quello di far arrivare un numero massimo di traffici ogni 
ora per garantire le necessarie condizioni di safety ed evitare ritardi o attese in volo. 
Inoltre, in condizioni di bassa visibilità, il NMOC può sospendere o ritardare 
automaticamente tutti i voli che non possono operare sotto la soglia RVR (Runway Visual 
Range) prevista. Anche il taxi-time può variare in base alla disponibilità delle infrastrutture: 
è infatti compito delle unità locali FMP aggiornare il NMOC sui tempi previsti per il rullaggio 
per poter assegnare correttamente gli slot.
Per evitare l’assegnazione di CTOT esistono altre misure ATFCM definite STAM (Short 
Term ATFCM Measures) come il Cherry-Pick o misure tattiche MDI (Minimum Departure 
Intervals) e MIT (Miles in Trail). Ad esempio, se il superamento della capacità di un settore 
è determinato da pochi traffici in più, può essere conveniente modificare  la rotta ai traffici 
in eccedenza per evitare quel determinato settore (il cosiddetto cherry-picking) piuttosto 
che regolare tutti i traffici previsti in sorvolo. Tali misure sono solitamente attivabili su base 
locale da alcune FMP in coordinamento con il NMOC.
Attraverso il  Network Operations Portal (NOP) è possibile controllare i settori 
sovraccarichi. In particolare, gli uffici operativi delle compagnie aeree hanno la 
possibilità di consultare il dettaglio delle regolazioni, decidere le migliori rotte per 
evitare ritardi ed interagire con il NMOC per ricevere proposte e fare richieste.



 Nei messaggi SAM che comunicano il CTOT sono infatti presenti le motivazioni per le 
quali il CTOT è stato assegnato. Nell’esempio che segue è possibile leggere un 
messaggio SAM del volo RYR72EE da Bologna a Londra. Il CTOT assegnato è 05.42 (con 
taxi-time di 10 minuti) al fine di sorvolare il punto NATLI alle 06.30.

.
-ARCID RYR72EE 
-IFPLID AA10184525 
-ADEP LIPE 
-ADES EGSS 
-EOBD 190131 
-EOBT 0520 
-CTOT 0542 
-REGUL E5EH31 
-TTO -PTID NATLI -TO 0630 -FL F380 
-TAXITIME 0010 
-REGCAUSE CE 81
Il codice relativo alla causa del ritardo è CE 81 che corrisponde a: 
C: ATC capacity; 
E: Enroute; 
81: ATC restriction en-route or capacity.

La domanda che sorge spontanea al passeggero è: perché se il volo è già soggetto a del 
ritardo ci fanno comunque imbarcare e attendere a bordo? Perché i CTOT vengono 
assegnati a partire da due ore prima dell’EOBT ma possono essere soggetti a revisione 



attraverso un SRM (Slot Revision Message) o a cancellazione con un SLC (Slot 
Cancellation Message). Quindi è prassi comune preparare l’aeromobile alla partenza e 
chiedere l’invio di un REA (Ready Message). In questo modo si comunica al NMOC di 
essere già pronti a partire se ci dovessero essere miglioramenti. Si spera quindi in una 
possibile revisione o cancellazione dello slot.



Sui velivoli A329 family sono presenti 2 tipi di sun visor lato CAPT come da 
immagini di seguito riportate. 


Sugli Airbus dotati del parasole  come  da foto di sinistra  sono stati segnalati casi 
in cui il selettore rotativo ADIRS è stato disattivato inavvertitamente durante il volo. 
Ciò è avvenuto in  seguito al  contatto con la visiera parasole CAPT in caso di 
utilizzo  o stivaggio della stessa


I selettori rotativi ADIRS 
s o n o n o r m a l m e n t e 
" p r o t e t t i " d a u n 
meccanismo  del tipo "pull 
to turn". Se "forzato" a 
girare senza prima tirare il 
selettore, questa protezione 
può rompersi. I danni alla 
stessa  possono rimuovere 
la sicurezza che impedisce 
u n i n v o l o n t a r i o 
c a m b i a m e n t o d e l l a 
funzionalitá dell’ ADIRS


Quando si ripone o si installa la visiera parasole, fare quindi  attenzione a non 
toccare  l'interruttore rotante. Se la protezione "pull to turn" non sia  più presente, 
o usurata i  piloti dovrebbero segnalarlo   alla manutenzione  per le successive
azioni correttive. È opportuno ricordare che in caso di posizionamento del 
l’interruttore ADIRS su OFF o ATT i dati NAV IR non sono piû recuperabili in volo ( il 
passaggio è irreversibile). Sará  necessario effettuare un  nuovo allineamento a 
terra per ripristinare la capacitá NAV del sistema. . Se l’azione involontaria in  volo 
si combina con la failure di un altra piattaforma ,magari riportata  da   MEL  , allora 
si avrá la perdita degli Autopiloti, Flight directors, auto thrust, della   posizione suglI 

A320F Sunvisor VS Adiru



NDs , il passaggio alla condizione di alternate low dei comandi di volo. 
Conseguentemente dovranno essere applicate procedure  QRH ed ECAM. Di 
seguito si riporta  un breve riassunto sulle funzionalitá dei 2 tipi di ADIRS CDU che 
equipaggiano la flotta A320 Family.




Per riassumere quanto sopra descritto , il costruttore  fornisce i seguenti 
suggerimenti operativi :  1) Prestare attenzione alle possibili interferenze dei 
selettori ADIRS quando si sposta la visiera parasole CAPT;  2) I selettori ADIRS 
sono interruttori "pull to turn" ,  se il meccanismo è rotto / usurato,  dovrebbe 
essere segnalato; 3) Le modalità ATT e OFF del selettore rotativo non sono 
reversibili in volo ;  4)  Le azioni involontarie sui selettori ADIRS possono rimuovere 
i livelli di “protezione “ dell'aeromobile; 5)  Controllare ogni movimento del selettore 
ADIRS.




New Strategic Lateral Offset Procedure (SLOP) While 
Within Oceanic Airspace 

 La tecnologia GPS consente ai moderni jet di volare le “tracks” molto 
accuratamente, .Applicando la “risk mitigation strategy” le normative che si sono 
susseguite negli anni hanno consentito ai piloti   , in uno spazio aereo non radar ,  di 
volare 1 o 2 miglia nautiche , spostati lateralmente dalla rotta pianificata  Ciò al fine di  
aumentare la sicurezza del volo in caso di avarie che comportassero problemi di stabilitá ,  
mantenimento delle saparazioni verticali dagli altri traffici ed evitare problemi di scia.


Mentre le autorizzazioni ATC sono progettate per garantire che gli standard di 
separazione siano continuamente mantenuti per tutto il traffico, si possono verificare degli 
errori di pilotaggio.  Né gli equipaggi di volo né i controllori sono infallibili.  Vengono 
commessi errori di navigazione grossolani (che in genere comportano errori compresi tra 
mezzo ed un grado di latitudine rispetto ai waypoints di sorvolo  )  o gli aeromobili 
vengono talvolta pilotati a livelli di volo diversi da quelli previsti dal controllore.  Ironia 
della sorte, quando vengono commessi questi sbagli  l'estrema precisione dei moderni 
sistemi di navigazione e di mantenimento dell'altezza aumenta il rischio di una collisione.  
In un ambiente  sorvegliato dagli Enti  ATS in cui sono disponibili comunicazioni VHF, i 
controllori  avvisano gli equipaggi utilizzando le comunicazioni vocali VHF.  Nelle aree  in 
cui tale comunicazione non è disponibile, i controllori si affidano ai rapporti sulla posizione 
del collegamento voce e dati utilizzando   le trasmissioni ADS-C e ADS-B .  ,Quando 
avvisati , intervengono  utilizzando HF, CPDLC, SATVOICE o qualsiasi altro mezzo 
disponibile.  Dato il potenziale ritardo dell’azione, è stato stabilito che   pilotare utilizzando 
l’offset laterale (in modo  automatico) fornisca un ulteriore margine di sicurezza e mitighi il 



rischio di incidente aereo  . La procedura appena descritta  è denominata  "Strategic 
Lateral Offset Procedures (SLOP)".


 Quello che abbiamo appena descritto però è noto anche come il  paradosso della 
navigazione.  La ricerche in campo aeronautico hanno dimostrato che ad un aumento 
della precisione nella navigazione corrisponde un maggior rischio di collisione tra velivoli. 
Alcuni studi statistici condotti giá negli anni 2000, durante alcune simulazioni,  hanno 
dimostrato che se gli aerei volassero ad altitudini casuali il rischio  di collisione sarebbe 5 
volte più basso rispetto ad un sistema non casuale.Si è capito che le regole dell’aria a 
volte inducono rischi per la sicurezza del sistema dettati dalla mancanza di casualitá. 


Era il 2004 quando lo SLOP fu adottato nello spazio aereo non radar più congestionato 
del mondo, vale a dire il Nord Atlantico. Sebbene il paradosso della navigazione sia la 
ragione per cui lo SLOP sia stato introdotto e continua ad essere implementato, ci sono 



anche alcuni effetti collaterali di mitigazione del rischio come giá sopra descritto .Oltre  
agli errori di navigazione  la pratica delll’offset riduce rischi legati alla turbolenza 
atmosferica (aumenta il buffer disponibile per gestire la variazione di quota improvvisa) e 
quella di scia.  In riferimento alle ultime 2 problematiche é bene ricordare quanto 
dilvulgato dal SIB EASA “ enroute   Wake Turbulence “:


 Durante le prove di volo è stato demonstrato che se il pilota reagisce al primo movimento 
di rollio, quando ancora vola nel   nucleo del vortice, , l’instabilitá potrebbe essere 
amplificata  da questa sua azione  iniziale.  Il risultato potrebbe creare un angolo di 
inclinazione finale maggiore  .  Gli incidenti hanno dimostrato che gli input  possono 
aggravare l'insolita condizione di assetto se  inversioni rapide sul  rollio vengono eseguite 
in modo "fuori fase". È necessario  evitare  grandi correzioni  “del timone” che possono 
creare importanti accelerazioni laterali, che potrebbero generare forze molto elevate sullo 
stabilizzatore verticale tali da  superare la resistenza strutturale.  


Per quanto riguarda la documentazione di riferimento per il PNT il NAT Doc 007 è il 
documento principale per la navigazione nel Nord Atlantico.  A partire dal 7 agosto  é in 
vigore la terza versione prodotta nel 2019 .


Gli standard per lo  SLOP sono invece  stabiliti dall'ICAO attraverso il Documento 4444, 
(Procedure per i servizi di navigazione aerea - Gestione del traffico aereo).     Fino a poco 
tempo fa, l'applicazione di SLOP offriva agli operatori aerei ,la possibilitá di volare ad 1 o 
2 nm a destra della rotta per la mitigazione del rischio  collisioni e turbolenze  di scia.

  Tuttavia, una modifica al documento 4444 ha stabilito nuovi criteri per lo SLOP in modo 
tale che gli offset possano essere effettuati a intervalli di 0,1 NM fino a un massimo di 2,0 
NM a destra della track  prevista  I nuovi criteri consentiranno 21 posizioni offset rispetto 
alle tre posizioni esistenti ( posizione 0 è la rotta effettiva) aumentando così la sicurezza.




Queste procedure saranno pubblicate sulla United States Aeronautical Information 
Pubblication il 30 gennaio 2020.

 È stato stabilito che consentire agli aeromobili che effettuano il volo oceanico di volare 
con spostamenti laterali, con incrementi di 0,1 miglia nautiche (NM) fino a un massimo di 
2 NM a destra della linea centrale, fornirà un ulteriore margine di sicurezza e mitigherà il 
rischio di conflitto quando  si verificano eventi non normali, come errori di navigazione 
dell'aeromobile, errori di deviazione dell'altitudine ed errori di mantenimento dell'altitudine 
indotti dalla turbolenza.

Dal 12 settembre 2019 , queste procedure sono autorizzate nel  U.S. controlled Oceanic 
Airspace oltre che nello spazio aereo che circonda l’isola di Bermuda, l’airspace 
controlled by Honolulu Control Facility(HCF) e nell’ airspace controlled by Guam 
Vombined Center Radar approach Control (CERAP).

 Di seguito si riportano le principali linee guida :

- lungo  una rotta o rotta ci saranno 21 posizioni che un aeromobile può volare ; sulla 

linea centrale o con incrementi di .1 NM (es. 1, .2, .3, .4.  .... 1,8, 1,9, 2,0) a destra della 
linea centrale verso un offset massimo di 2 NM;


- gli offset non devono superare i 2 NM a destra della linea centrale.  Lo scopo di questa 
procedura è ridurre il rischio (aggiungere un margine di sicurezza) distribuendo gli 
aeromobili lateralmente tra le 21 posizioni disponibili;


- i piloti devono volare  in rotta  solo  se il loro aereo non ha la capacità di   programmare 
automaticamente l'offset.  Gli aeromobili , il cui software, non è in grado di selezionare i 
nuovi offsets dovranno attenersi alla normativa precedente ( offset 0, 1, 2 nm a dx della 
rotta pianificata) ;


- un aeromobile che sorpassa un altro aeromobile dovrebbe volare entro i limiti di 
offfset , in modo da mitigare  la turbolenza di scia  nei confronti   dell’ l'aeromobile 
sorpassato.




         IN BREATH  Alitalia FSAG
Come  istituito dal Reg EU 
965/2012 , l'FaSAG è un gruppo 
costituito da delegati aziendali  
(Alitalia e Cityliner) e da 
rappresentanti del PNT e PNC , il 
cui obbiettivo e "gestire la fatica 
operazionale" durante tutti i 
processi / eventi che riguardano 
l'attibità di volo.  . Alla base del 
lavoro del personale coinvolto c'è 
l'elaborazione ed analisi  dei dati 
riguardanti i vari aspetti , settori e 
situazioni che riguardano la 
gestione della fatica operazionale. 
Se i rappresentanti del personale 
navigante non dispongono  di 
informazioni documentate ricevute , 
anche al di fuori  dei non molti  
official  fatigue report forms 
difficilmente potranno  tentare di 
migliorare la situazione. E' 
fondamentale ricevere dati 
documentati e strutturati attraverso 
il processo di segnalazione 
dell'affaticamento. Agli attuali 
ausilii comunicativi quali l' 
Operational Fatigue report form, 
ASR volontarie, informative al 
settore , al tutor o alle associazioni/
rappresentanze di categoria, l'unfit 
to fly report , si aggiunge   la 
possibilità di inviare osservazioni e 
rilievi anche all'indirizzo e-mail 
Comitato.rappresentanti.fasag@gm
ail.com. Le info acquisite 
compongono un data base riservato 
ed accessibile ai soli rappresentanti 
dei piloti ed assistenti di volo che 
operano all'interno dell'FSAG di 
Compagnia come organi consultivi .  

Alessandro
Rettangolo




