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La procedura è descritta a tutti i livelli nella normativa
PRIMO LIVELLO
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1296
DELLA COMMISSIONE DEL 4 AGOSTO 2021 

Modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda 

[combustibili] e per quanto riguarda i requisiti concernenti:

- I programmi di sostegno

- La valutazione psicologica dell’equipaggio di condotta 

- I test per il rilevamento di sostanze psicoattive
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1296
DELLA COMMISSIONE DEL 4 AGOSTO 2021 
Art. 10
« …Tali requisiti sono diventati applicabili nel febbraio 2021.
L’Agenzia è stata incaricata di valutare costantemente l’efficacia delle nuove disposizioni e di 
elaborare una prima relazione di valutazione entro agosto 2022. Tenendo conto dell’impatto 
della pandemia di COVID-19 sul settore dell’aviazione, è opportuno concedere all’Agenzia più 
tempo per rilevare i dati pertinenti per la valutazione. 
È pertanto necessario posticipare al 14 agosto 2023 il termine per il completamento della 
relazione di valutazione»
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1296
DELLA COMMISSIONE DEL 4 AGOSTO 2021 

Regolamenti UE

Art. 11
«ll regolamento (UE) 2018/1042 ha introdotto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 965/2012 
il punto 98 bis che definisce il termine «sostanze psicoattive». Il regolamento di esecuzione 
(UE) 2020/2036 della Commissione ( 4 ), che ha successivamente modificato l’allegato I del 
regolamento (UE) n. 965/2012, ha involontariamente sostituito il punto 98 bis con un nuovo 
testo che definisce il termine «competente» e ha soppresso la definizione del termine 
«sostanze psicoattive». Tale definizione è essenziale per l’interpretazione coerente 
delle disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2018/1042 e, in particolare, per 
definire chiaramente quali sostanze sono soggette a tali disposizioni e quali non vi 
sono soggette. Pertanto, al fine di salvaguardare il legittimo affidamento delle persone 
soggette a tali disposizioni, tale definizione dovrebbe essere reintrodotta nell’allegato I del 
regolamento (UE) n. 965/2012»



SOSTANZE PSICOATTIVE
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DEFINIZIONE EASA

«Gli alcolici, gli oppiacei, i derivati della cannabis, i sedativi e gli ipnotici, 
la cocaina, altri psicostimolanti, allucinogeni e solventi volatili, ad 
eccezione della caffeina e del tabacco»
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REGOLAMENTO (UE) 2018/1042
DELLA COMMISSIONE DEL 23 LUGLIO 2018

Regolamenti UE

Modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti tecnici e 
le procedure amministrative concernenti l'introduzione di programmi di 
sostegno, della valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta, 
nonché di test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze 
psicoattive al fine di garantire l'idoneità medica dei membri degli equipaggi 
di condotta e di cabina.



(2) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») ha individuato un certo
numero di rischi per la sicurezza e ha formulato una serie di raccomandazioni
per attenuare tali rischi. L'attuazione di alcune di queste raccomandazioni esige
modifiche normative per quanto riguarda:
- la valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta prima di

intraprendere voli di linea, 
- la realizzazione di un programma di sostegno per gli equipaggi di condotta, 
- l'esecuzione da parte degli Stati membri di test alcolemici casuali

sui membri degli equipaggi di condotta e di cabina 
- e l'esecuzione da parte degli operatori aerei commerciali di test sistematici 

per il rilevamento di sostanze psicoattive nei membri degli equipaggi 
di condotta e di cabina.
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Regolamenti UE
REGOLAMENTO (UE) 2018/1042
DELLA COMMISSIONE DEL 23 LUGLIO 2018
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Regolamenti UE
REGOLAMENTO (UE) 2018/1042
DELLA COMMISSIONE DEL 23 LUGLIO 2018
(3) Per quanto riguarda le prove per il rilevamento

di sostanze psicoattive, è opportuno prendere in
considerazione il manuale sulla prevenzione
dell'uso problematico di sostanze nel settore
dell'aviazione (Manual on Prevention of
Problematic Use of Substances in the
Aviation Workplace, doc. 9654)
dell'Organizzazione per l'aviazione civile
internazionale (ICAO).
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Regolamenti UE
REGOLAMENTO (UE) 2018/1042
DELLA COMMISSIONE DEL 23 LUGLIO 2018
(4) L'attuale programma di ispezioni di rampa di cui all'allegato II, capo RAMP, del

regolamento (UE) n. 965/2012 fornisce già un quadro per l'ispezione di operatori
sistematica, strutturata e basata sul rischio, con ampie disposizioni e garanzie
riguardanti, tra l'altro, la protezione dei dati, la formazione degli ispettori, il
campionamento basato sul rischio, il fermo macchina di un aeromobile e le
modalità per evitare inutili ritardi. È pertanto opportuno applicare tale quadro
consolidato all'esecuzione di test alcolemici sui membri degli equipaggi di
condotta e di cabina. Un membro dell'equipaggio di condotta o di cabina
che rifiuti di cooperare durante i test o che, a seguito di un test con esito
positivo confermato, risulti essere sotto l'effetto di sostanze psicoattive
deve essere rimosso dall'incarico.





AMC and GM 
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SECONDO LIVELLO

Part RAMP (controlli in rampa)
Part CAT (commercial air transport operations)

Annex III to Decision 2018/012/R

 «Metodi accettabili di rispondenza (AMC)»  norme non vincolanti adottate 

dall’Agenzia per illustrare i metodi per stabilire la conformità al Regolamento (CE) 

 Materiale guida (GM) ai requisiti



CAT.GEN.MPA.175 
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Pericoli per la sicurezza 
a) L'operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di assicurare che [non vi siano pericoli] per
la sicurezza del volo]

b) L'operatore si assicura che l'equipaggio di condotta sia stato sottoposto a una valutazione
psicologica prima di intraprendere voli di linea, al fine di:
1) individuare le caratteristiche e l'idoneità psicologiche dell'equipaggio di condotta

in relazione all'ambiente di lavoro; e
2) ridurre la probabilità di interferenze negative con l'impiego in sicurezza dell'aeromobile.

c) L'operatore può, in considerazione della portata, della natura e della complessità della sua attività,
sostituire la valutazione psicologica di cui alla lettera b) con una valutazione interna delle
caratteristiche e dell'idoneità psicologiche dell'equipaggio di condotta.





AMC1 CAT.GEN.MPA.170(b) 
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Psychoactive substances
POLICY ON PREVENTION OF MISUSE OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES
(a) The operator’s policy on prevention of misuse of psychoactive substances

should ensure that flight and cabin crew, as well as other safety-sensitive
personnel, are dealt with in a consistent, just and fair manner as regards the
prevention and detection of misuse of psychoactive substances.

(b) The operator’s training policy on misuse of psychoactive substances should
include training and/or educational material on:

(1) the effects of psychoactive substances on individuals and on flight safety;
(2) established procedures within the organisation to prevent misuse

of psychoactive substances;
(3) individual responsibilities with regard to applicable legislation and policies on

psychoactive substances; and
(4) assistance provided by the support programme in accordance with

CAT.GEN.MPA.215



AMC2 CAT.GEN.MPA.170(b) 
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Psychoactive substances
POLICY TO PREVENT MISUSE OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES
The operator’s policy should ensure testing for psychoactive
substances at least in the following cases:
(a) upon employment by the operator; and
(b) with due cause in the following cases: (1) following a reasonable

suspicion, and following an assessment by appropriately trained
personnel; and (2) after a serious incident or accident within the
meaning of Regulation (EU) No 996/2010, provided that testing is
possible due to the location of the serious incident or accident



GM1 CAT.GEN.MPA.170(b) 
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Psychoactive substances
POLICY ON PREVENTION OF MISUSE OF PSYCHOACTIVE
SUBSTANCES
Guidance for the development and implementation of the policy on
prevention of misuse of psychoactive substances is contained in ICAO Doc
9654 ‘Manual on Prevention of Problematic Use of Substances in the
Aviation Workplace’.

TRAINING AND EDUCATION PROGRAMMES
Guidance for the development and implementation of training and education
programmes is contained in ICAO Doc 9654 ‘Manual on Prevention of
Problematic Use of Substances in the Aviation Workplace’.



GM2 CAT.GEN.MPA.170(b)
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Psychoactive substances
OPERATOR RANDOM TESTING PROGRAMME

Nothing should prevent an operator from implementing a random
testing programme in accordance with national requirements on testing of
individuals, in order to mitigate the risk that misuse of psychoactive
substances remains undetected and endangers the safety of the aircraft or
its occupants.



GM4 CAT.GEN.MPA.170(b)
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Psychoactive substances
POLICY TO PREVENT MISUSE OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES

After referral and assessment by the medical assessor of the licencing
authority, the operator may consider unannounced testing as part of a
periodic medical follow-up after rehabilitation and return to work.





AMC1 CAT.GEN.MPA.170(c)
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Psychoactive substances
OBJECTIVE, TRANSPARENT AND NON-DISCRIMINATORY TESTING
PROCEDURE
The operator’s objective, transparent and non-discriminatory testing
procedure should specify:
(a) means to ensure confidentiality and protection of data;
(b) the responsibilities of the person carrying out a test, which should

be in accordance with national legislation;
(c) the timing and suitable locations for testing;
(d) that the body responsible for testing should be an independent,

accredited body using standard guidelines on psychoactive substance
testing in line with national legislation;



AMC1 CAT.GEN.MPA.170(c)
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Psychoactive substances
(e) the testing process, and in particular:

1. the psychoactive substances to be tested for;
2. the applicable national legislation and use of recognised quality standards

applied to the testing methodology;
3. initial screening and confirmation methods used; and
4. handling of test results, which should be conducted by impartial and trained

personnel, in order to ensure adherence to the procedure, to determine the
true positives and to prevent false positives;

(f) applicable limits applying to psychoactive substance tests;
(g) the process to be followed in case of a confirmed positive test result; and
(h) the internal appeal process.



PROCEDURA OPERATIVA
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RIFERIMENTI

 CAT.GEN.MPA.215 Support programme

 GM1 CAT.GEN.MPA.175(b) Endangering safety GUIDANCE ON CONDUCTING A PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 

 AMC1 CAT.GEN.MPA.175(c) Endangering safety INTERNAL ASSESSMENT FOR NON-COMPLEX OPERATORS 

 AMC1 CAT.GEN.MPA.215 Support programme PRINCIPLES GOVERNING A SUPPORT PROGRAMME

 AMC2 CAT.GEN.MPA.215 Support programme CONFIDENTIALITY AND PROTECTION OF DATA 

 AMC3 CAT.GEN.MPA.215 Support programme ELEMENTS OF A SUPPORT PROGRAMME 

 AMC4 CAT.GEN.MPA.215 Support programme TRAINING ANDAWARENESS 

 … e seguenti.
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Negli articoli seguenti viene introdotto il Peer Support Program e la descrizione compiuta di 
Psychological Assesment:



ENAC
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Normativa nazionale





ENAC
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Disposizione Direzione Generale 15/02/2021
1. Il limite accettabile per il tasso alcolemico per i membri di equipaggio è di 0,0 grammi di

concentrazione di alcol per litro di sangue.
2. Il membro di equipaggio positivo al test etilometrico, eseguito a norma dell’EASA Ramp Inspection

Manual, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari a:
a) 1.000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico

superiore a 0,00 ma non superiore 0,2 grammi per litro (g/l);
b) da 1.000 a 3.000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico

superiore a 0,2 ma non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l); 
c) da 3.000 a 6.000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico

superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l); 
d) da 6.000 a 8.000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico

superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); 
e) da 8.000 a 10.000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico

superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

3. Il membro di equipaggio che rifiuta di sottoporsi al test etilometrico è soggetto alla sanzione
amministrativa cui al punto 2, lettera e).

4. La violazione è contestata immediatamente ai sensi e nelle modalità stabilite dalla L. 689, 24/11/1981.
5. Il procedimento derivante dall’accertamento della violazione del limite accettabile per il tasso

alcolemico per i membri di equipaggio è disciplinato dal Regolamento ENAC 24 luglio 2019, Esercizio
del potere sanzionatorio per la violazione del Regolamento (UE) n. 2018/1139.



ENAC
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Disposizione Direzione Generale 15/02/2021
6. Nei casi di cui al punto 2, lettere a), b), c), d) ed e), il trasgressore è immediatamente sospeso

dal servizio e dichiarato inidoneo allo stesso fino a quando il requisito MED.B.055 e la relativa
AMC1 MED.B.055, di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1178/2011, non sono
soddisfatti.

7. Nel caso di test etilometrico positivo, a seguito dell’accertamento di un valore corrispondente al
tasso alcolemico di cui al punto 2, se il trasgressore è titolare di licenza rilasciata dall’ENAC è
disposta la sospensione del certificato medico ai sensi e secondo le modalità del
Regolamento ENAC 12 marzo 2018, Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d’idoneità
per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici.



LEGISLAZIONE ITALIANA
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 D. lgs. 15 novembre 2017, n. 173, Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al 
regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile che istituisce 
un'Agenzia Europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 
1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE; 

 l’art. 80, Sospensione delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, d.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, 
che dispone la sospensione dei titoli aeronautici in caso di violazione dell’art. 1120, Ubriachezza, del 
codice della navigazione, nonché l’art. 81, Revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, che 
prevede quando vada disposta la revoca dei titoli aeronautici;

 il d. lgs. 25 luglio 1997, n. 250, Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); 
 Legge 30 marzo 2001, n. 125, Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati



DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81
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Art. 41. Sorveglianza sanitaria
Comma 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro,
comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti
necessari dal medico competente.
Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a),
b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di
alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
(visita medica preventiva, periodica e visita medica precedente alla ripresa del lavoro al fine
di verificare l’idoneità alla mansione)

Comma 4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni,
adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le
modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.





ACCORDO STATO – REGONI 05/10/2016
Linee guida di indirizzo
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ALLEGATO A

Attività lavorative che comportino un 
elevato rischio per la sicurezza, 
l’incolumità e la salute per i 
lavoratori e per i terzi sono 
individuate in un elenco:
[…]
e) personale aeronautico di volo



Via Del Gregge 100, 21015 Lonate Pozzolo (VA)
0331.116.0008 | info@cavok.it  |  www.cavok.it

CAVOK MEDICAL CENTER

Dott.ssa Camilla Sigurtà
Medico Competente e Autorizzato
AME IT-1119
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