
D R O N E  L A W

La legge non parla di droni ma di APR (e SAPR), acronimo di mezzo 
aereo a pilotaggio remoto. 
È importante conoscere la normativa in quanto con tali mezzi si possono 
realizzare fotografie e video che possono essere comunicati, diffusi o 
utilizzati commercialmente.
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ITALIANA
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REG. UE per i produttori 
REG. UE per i pilotiRegolamenti ENAC



CATEGORIA 
APERTA

CATEGORIA 
SPECIFICA

Fanno parte di questa categoria operazioni 
svolte con droni: 
•che non hanno una massa al decollo superiore a 25 kg 
•in cui il pilota garantisce che il drone è mantenuto a 

distanza di sicurezza dalle persone e non sorvoli; 
•in cui il pilota garantisce che il drone è mantenuto in 

modalità VLOS tranne quando è in modalità follow me 
oppure è presente un osservatore; 

•in cui il drone è mantenuto entro 120 metri dal punto 
più vicino al terreno; 

•se il drone durante il volo non traporta merci pericolose 
o lascia cadere materiale.

Se uno dei requisiti per la Categoria Aperta non è 
soddisfatto allora è necessario ottenere 
un'autorizzazione per svolgere l’operazione che 
pertanto farà parte della Categoria Specifica.



CATEGORIA APERTA

La categoria aperta è suddivisa in tre sottocategorie A1, A2, A3 seconda 
delle limitazioni operative, dei requisiti per i piloti e dei requisiti dei droni. 

Ad esempio, alla sottocategoria A1 fanno parte i droni della classe C0 
(massa inferiore a 250 gr) e droni della classe c1 (massa inferiore a 700 gr). 

Con specifico riguardo al drone inferiore a 250 gr (classe C0) a livello normativo: 
  

• Sono considerati inoffensivi (quindi solo i droni con massa uguale 
o superiore devono ottenere l’immatricolazione); 

• Non è necessario che il pilota abbia compiuto16 anni; 
• Se però il drone ha un sensore per rilevare dati personali 

deve ottenere l’immatricolazione; 
• Il pilota non deve seguire nessun corso di formazione o addestramento; 
• Il drone può sorvolare persone non coinvolte; 
• Il drone non può mai sorvolare assembramenti di persone;


