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NOTA INFORMATIVA SULLE MODALITA’ E TEMPI DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE DGR 
Dal 1° gennaio 2023 la formazione in materia di trasporto aereo di Merci pericolose subirà una sostanziale 
modifica passando dal “vecchio” concetto di categorie così come riportate nella Tabella 1.5.A del Manuale IATA 
DGR al nuovo “Competency-Based Training and Assessment (CBTA)”  

Un approccio formativo basato sulle competenze specifiche con contenuti progettati “ad hoc” in relazione alle 
mansioni ed alle responsabilità del personale da formare. 

Per tale approccio, per il quale ALHA ACADEMY è la prima organizzazione (CBTA PROVIDER) accreditata in 
Italia, IATA definisce modalità e tempi di erogazione della formazione. 

Per quanto riguarda l’Italia però, ENAC, come autorità competente, definisce anch’essa organizzazioni 
accreditate e modalità e tempi di erogazione della formazione (ALHA ACADEMY è un’organizzazione registrata 
ed accreditata da ENAC con nr. ENAC/ORMP/008). 

 

 

Come comportarsi in caso di non uniformità relativa a modalità e tempi di erogazione definiti da ENAC e 
IATA? 

Di seguito un esempio: 

Al momento, ENAC definisce, per la “vecchia” CATEGORIA 6 (Funzione 7.3 CBTA; Funzione F3 ENAC) 
indirizzata al Personale responsabile della gestione o accettazione di consegne di merci pericolose: 

3 giorni di formazione BASE + una giornata relativa ai soli Materiali Radioattivi (Classe 7) Totale 4 giorni 

Mentre IATA, definisce: 

5 giorni di formazione BASE (inclusi i Materiali Radioattivi di Classe 7)    Totale 5 giorni 

Se si vuole il certificato IATA, il corso deve essere erogato secondo le modalità definite da IATA quindi, durata 
totale 5 giorni inclusa la Classe 7. 

Se il certificato IATA non è richiesto, il corso può essere erogato secondo le modalità definite da ENAC quindi, 
durata totale 4 giorni (3 + 1 per la Classe 7). 

 

 

Come istruttore autorizzato alla formazione DGR in Svizzera, iscritto “Nell’Elenco dei titolari di 
un’autorizzazione per la formazione (Ordinanza sul trasporto aereo, art. 16 ch. 3)”, di seguito una nota 
relativa a modalità e tempi di erogazione della formazione definiti dalla “Swiss Federal Office of Civil 
Aviation (FOCA)”. 

Per l’ordinanza “Swiss Federal Air Transport Ordinance OATr, Art. 16 (SR 748.411)” la formazione di base per la 
“vecchia” CATEGORIA 6 (Funzione 7.3 CBTA) deve durare almeno 5 giorni (inclusa la Classe 7). 


