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Roma, data del protocollo 

 A Direzioni Regionali VVF 

 Centro Operativo Nazionale 

 SOCAV 

 Centro Aviazione 

 Reparti Volo VVF 

 

Oggetto: Campagna AIB estiva 2018 – Costituzione equipaggi di volo AIB. 

 

 

Si fa riferimento alla nota prot. n. 9332 del 15 maggio 2017, comma 2, riguardante la costituzione 

degli equipaggi di volo misti (VVF / ex CFS) di piloti, specialisti ed elisoccorritori, per chiarire 

quanto segue: 

1) Con nota prot. n. 11371 del 15.06.2017 l’UCSA ha provveduto ad aggiornare la POS-02 

riguardante l’attività AIB VVF prevedendo, opzionalmente, il sostanziale allineamento con 

l’analoga POS utilizzata dal CFS, con particolare riferimento all’impiego di galleggianti di 

emergenza e del personale tecnico di bordo, ora non più necessari in fase operativa; 

2) L’impiego a terra del personale specialista VVF per ispezione degli aeromobili pre / post volo e 

per aggancio / sgancio specchi retrovisori e benna antincendio, con relativi controlli funzionali, 

rientrano tra le attività tecniche di manutenzione, peraltro non oggetto di difformità tra le 

suindicate POS, e comunque ampiamente ricomprese nelle competenze del personale 

specialista VVF; 

3) L’eventuale elitrasporto di personale VVF da parte di equipaggi di volo ex CFS e l’impiego 

dello stesso per comunicazioni TBT è sempre possibile. 

In relazione a quanto sopra esposto si conferma che nelle operazioni AIB effettuate con equipaggi 

di volo ex-CFS, il personale specialista VVF, oltre che essere impiegato per l’effettuazione delle 

ispezioni pre / post volo e per aggancio / sgancio specchi retrovisori e benna antincendio, con 

relativi controlli funzionali, può essere elitrasportato ed effettuare comunicazioni TBT. 

Al fine di garantire l’adeguata Sicurezza volo il Capo equipaggio curerà il briefing tecnico-

informativo con suddetto personale per la presa visione e comprensione delle procedure ex-CFS (in 

particolare paragrafo 5.1.7 della SOP_AIB_ ABNH ed. 1 rev. 2), nonché per l’apertura giornaliera 

del Reparto Volo AIB sia esso temporaneo che fisso. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Romano 

(firma digitale ai sensi di legge) 
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