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INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA
SICUREZZA DEI DRONI

Non devi far volare il
tuo drone al di sopra
dei 120 metri (400
piedi) dal suolo.

Devi tenere il tuo drone
ad almeno 30 metri
di distanza da altre
persone.

Devi rimanere ad
almeno 5.5 km di
distanza da aerodromi
controllati.

Devi pilotare solo un
drone alla volta.

Non devi volare al di
sopra delle persone o
di aree affollate, come
spiagge, parchi, eventi,
o campi sportivi dove
si sta tenendo una
partita.

Puoi far volare il drone
solo di giorno e devi
mantenerlo all’interno
della tua visuale, il
che signifca che devi
essere in grado di
vederlo con i tuoi occhi
(e non attraverso uno
strumento).

Non devi far volare il
tuo drone al di sopra
o nelle vicinanze
di una zona dove
potrebbe mettere in
pericolo la sicurezza
pubblica o dove sono
in corso operazioni
di emergenza.
Queste potrebbero
comprendere situazioni
come un incidente
automobilistico,
operazioni di polizia, un
incendio o un intervento
dei vigili del fuoco,
operazioni di ricerca e
salvataggio.

È illegale far volare un
drone a scopo di lucro
a meno che non si sia
muniti di un certifcato
di operatore di drone,
o si piloti un drone
esonerato al di sotto
dei 2kg o appartenente
alla categoria di
proprietario terriero
privato.

Ricorda, non devi
pilotare il tuo drone
in modo che possa
rappresentare un
rischio per un altro
velivolo, persona o
proprietà.

Rispetta la privacy
personale. Non
flmare o fotografare
le persone senza il
loro consenso, poiché
potrebbe rappresentare
un’infrazione delle Leggi
Statali.

I nuovi regolamenti che entreranno in
vigore prevedono che gli operatori di
droni abbiano una valida certifcazione
da pilota di droni e che registrino
ogni drone dal peso superiore ai 250
grammi. Per saperne di più, visita
casa.gov.au/drone

Per maggiori informazioni, visita dronefyer.gov.au

