Conformità dei velivoli DJI con il Nuovo regolamento europeo sui droni

Contesto
Il Nuovo regolamento europeo sui droni entrerà in vigore l’1 Gennaio 2021 e sarà applicato
a tutti gli Stati membri dell’UE, Svizzera e Norvegia. Queste nuove regolamentazioni
offriranno, per la prima volta, un quadro armonioso attraverso gli Stati europei e aiuteranno i
piloti dei droni a operare in diversi territori alle stesse condizioni del proprio Paese,
indipendentemente che si tratti di scopi ricreativi o commerciali. Ciò implementerà
significativamente la sicurezza di volo, semplificherà le procedure di approvazione degli
utenti, faciliterà le applicazioni personali e commerciali degli utenti, ottimizzerà l’esperienza
di utilizzo e supporterà un rapido sviluppo commerciale.
Il buovo regolamento distingue tra categorie a basso, medio ed alto rischio con requisiti
differenti per prodtti e operatori. La categoria più comune sarà la Categoria aperta (basso
rischio) che verrà gestita dalla cosiddetta procedura di marcatura CE (Conformité
Européenne/Conformità Europea) Le nuove etichette CE definiscono, quali tipi di droni
(suddivisi secondo il peso), possono essere pilotati a seconda dell’ambiente (sopra, vicino o
lontano dalle persone).

Ozioni per gli utenti dei droni DJI per la “Categoria aperta”
I clienti DJI hanno a disposizione le seguenti opzioni per rispettare le nuove normative
europee sui droni.
A Drones con le nuove etichette CE
Se i clienti possiedono droni DJI con le nuove etichette CE, le norme applicabili possono esser
trovate qui.1
B Droni con vecchie etichette CE FINO al 1 Gennaio 2023
Ai droni DJI con le vecchie etichette CE verrà consentito di operare come riportato in seguito
per un periodo di transizione di due anni, fino al 1 Gennaio 2023:
-

1

Droni di peso inferiore a 500g (es. DJI Mavic Air, DJI Mavic Mini 2 ): Non è mai

I dettagli dei nuovi standard CE sono ancora in fase di determinazione, mentre DJI si sta muovendo

con le autorità per decidere quali modelli ESISTENTI saranno in grado di ricevere le nuove etichette CE
retroattivamente. Una volta che i criteri saranno stati stabiliti (data TBC) tutti i NUOVI modelli verranno
automaticamente aggiornati con le nuove etichette CE.
2

Per una lista comprensiva del peso dei vari droni, si prega di fare riferimento alle pagine dei prodotti

su www.dji.com

-

-

consentito volare sopra una folla di persone, ma è conenstito volare sopra le
cosiddette persone non coinvolte, per esempio alcune persone che camminano in un
parco dove il volo è consentito (cosiddetto ambiente A1 secondo le nuove regole).
Droni di peso compreso tra 500g e 2kg (es. DJI Mavic Air 2, DJI Mavic 2): Non è mai
consentito volare sopra le persone, bisogna inoltre restare ad almeno 50 m di distanza
(ambiente A2)
Droni di peso compreso tra 2kg e 25kg (es. DJI Inspire, DJI Matrice Series): Bisogna
mantenere la distanza di sicurezza da aree residenziali, commerciali, industriali o
ricreative (ambiente A3)

C: Droni con vecchie etichette CE DOPO il 1 Gennaio 2023
Dopo il 1 Gennaio 2023, le seguenti reglamentazioni verranno applicate ai droni DJI con le
vecchie etichette CE:
Droni di peso inferiore a 250g (es. DJI Mavic Mini): Non è mai consentito volare sopra una
folla di persone, ma è conenstito volare sopra le cosiddette persone non coinvolte, per
esempio alcune persone che camminano in un parco dove il volo è consentito (cosiddetto
ambiente A1 secondo le nuove regole).
Droni di peso compreso tra 250g and 25kg (es. tutti i droni ad eccezione di DJI Mavic Mini):
Bisogna mantenere la distanza di sicurezza da aree residenziali, commerciali, industriali o
ricreative (ambiente A3)
In quanto industria leader nel settore, DJI punta a soddisfare i propri clienti con i migliori
prodotti e servizi, e continerà a creare le migliori procedure per i consumatori per spazi
commerciali e ricreativi.

