Non devi far volare il
tuo drone a un’altezza
superiore a 120 metri
(400 piedi) da terra.

Devi tenere il drone
lontano almeno 30 metri
da altre persone.

Se il drone pesa più di
250 grammi, quando è
in volo, lo devi tenere
lontano almeno 5,5
chilometri da un
aeroporto controllato,
cioè un aeroporto che
generalmente ha una
torre di controllo.

Se ti trovi vicino a una
pista di atterraggio per
elicotteri o un aeroporto
più piccolo senza torre di
controllo, puoi far volare il
drone entro il raggio di 5,5
chilometri. Se ti rendi conto
che vi sono aeromobili con
equipaggio nelle vicinanze,
devi eseguire manovre
di allontanamento e far
atterrare il drone al più
presto e nel modo più
sicuro possibile.

Non devi far volare
il drone sopra le
persone o in una zona
popolosa. Ciò potrebbe
comprendere, spiagge,
parchi, manifestazioni,
o campi sportivi dove vi
sia una partita in corso.

Devi mantenere il
contatto visivo con il tuo
drone in ogni momento
(visual line-of-sight).
Cioè devi sempre essere
in grado di vedere il drone
con i tuoi occhi (anziché
tramite un dispositivo,
uno schermo o visori).

Non devi far volare il drone
al di sopra o vicino una zona
che interessa la pubblica
sicurezza né in luoghi dove
sono in corso operazioni di
emergenza. Ciò potrebbe
comprendere situazioni
come un incidente stradale,
interventi della polizia,
un incendio o operazioni
antincendio oppure attività
di ricerca e soccorso.

Se hai intenzione di
adoperare il drone per
il lavoro o sul posto di
lavoro (uso commerciale),
ci sono dei regolamenti
aggiuntivi che dovrai
osservare. Inoltre dovrai
registrare il drone e
ottenere una licenza
o abilitazione.

Ricordati di non
adoperare il drone
in modi che possa
creare pericoli per
un altro aeromobile,
persone o beni.

La privacy delle
persone va rispettata.
Non filmarle né
fotografarle senza il loro
consenso; ciò potrebbe
violare altre leggi.

Puoi far volare solo un
drone alla volta.

Devi far volare il
drone solo durante
il giorno e non devi
condurlo attraverso
nuvole o nebbia.
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