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Nell’ambito della riorganizzazione dei Servizi ARO-AIS/MET, l’ENAV ha interpretato al 

meglio il concetto dell’ATS Reporting Office (ARO), obsoleto e oneroso per l’ubicazione in 

ogni aeroporto e «distante» dalle necessità dell’Utenza, creando il Central Briefing Office 

(CBO) che garantisce al meglio le necessità degli Operatori perché presente in ogni dove, 

attraverso il Web.  

 

L’ENAV ha infatti messo a disposizione di tutti i Destinatari il suo Sistema Operativo 

principale, l’AOIS Web (Aeronautical Operational Information System), nella versione più 

idonea e di facile gestione, intuitivo e garante della normativa internazionale in merito 

all’acquisizione della documentazione pre-volo: il Self Briefing. 

Introduzione 

Prima di iniziare il volo, il Pilota deve acquisire tutte le informazioni disponibili 

relative all’attività di volo VFR e IFR; tale obbligatorietà esclude l’attività VFR 

locale. 
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•Informazioni relative al volo o una parte di volo di un aeromobile. 

PLN - Piano di Volo 

• Piano di Volo presentato dal PIC/AO all’Ente ATS.  

FPL - Piano di Volo presentato IFR/Misto o VFR (Filed Flight Plan) 

• Piano di volo presentato in frequenza durante il volo. 

AFIL VFR/IFR 

• Informazioni specifiche, relative ad un volo VFR locale, fornite direttamente in frequenza, 
al momento della messa in moto. 

Abbreviated Flight Plan VFR (volo locale)  

NO-FPL - Art. 7bis L. 204/95 – VFR abrogato dal 4/12/2014 

Il Piano di Volo 
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Modello FPL 
DOC 4444 
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Il PLN dovrebbe essere presentato all’ARO di giurisdizione o all’ARO associato, se non è presente 

nell’aeroporto di partenza. 
 

Il Piano di Volo a scali multipli è l’insieme di singoli PLN per lo stesso aeromobile che effettua più 

tratte. 

Obbligatorietà 
AIP Italia ENR 1.10 

Il PLN è obbligatorio per: 
 

 IFR; 

 VFR notturno, esclusi i voli locali; 

 VFR che attraversano i confini internazionali; 

 VFR da/per o all’interno di Spazi Aerei Controllati; 

 VFR da/per aeroporti sede di Ente ATS; 

 VFR da/per in transito negli ATZ gestita da un AFIU con SID/STAR pubblicate. 
 

Le condizioni e le modalità per la presentazione del PLN presso gli ARO-CBO sono definiti in AIP 

GEN 3.1, mentre le specifiche e la tempistica per la compilazione del PLN sono definite in AIP ENR 

1.10. 

 

Dal 4/12/2014, il SERA dispone la presentazione del FPL 60 minuti prima dell’EOBT. 
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Condizioni e modalità di presentazione 
AIP Italia GEN 3.1 
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Gli AO/PIC possono quindi: 
 

 Presentarli direttamente su apposito modello ICAO PLN; 

 Dettarli via telefono (utenze registrate); 

 Inviarli via fax/e-mail, assicurandosi della ricezione: 

    arocbo.lirf@enav.it   arocbo.liml@enav.it 

 Inviarli via AFTN;  

 Dettarli in frequenza, per tramite dell’Ente ATS, laddove impossibilitati a seguire le 

modalità sopra elencate; 

 Inviarli con il Self Briefing, per gli utenti accreditati; 

 Inviarli in modalità on-line, per gli utenti registrati, dal sito www.enav.it. 

Condizioni e modalità di presentazione 
AIP Italia GEN 3.1 
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Tempi di presentazione 
AIP Italia ENR 1.10 

I tempi per la presentazione del PLN VFR e IFR devono fare riferimento a quanto riportato in AIP 

ENR 1.10 e di seguito descritti, comunque non oltre le 120 (centoventi) ore prima dall’EOBT: 

 

 Almeno 3 ore prima, per quanto possibile, prima dell’EOBT per FPL IFR/Misti (cfr. IFPS Users 

Manual); 

 Entro 30 minuti prima dell’EOBT per voli soggetti a misure ATFCM che cambiano rotta 

ripianificando il volo (Replacement Flight Plan RFP/Qn – cfr. IFPS Users Manual); 

 Senza limiti di tempo per voli: 

a) Antincendio (FFR); 

b) Capi di Stato (HEAD); 

c) Evacuazione per emergenza medica (MEDEVAC); 

d) Operazione di ricerca e soccorso (SAR); 

e) Esentati da misure ATFM (ATFMX); 

f) Indicati dall’ENAC. 

 Almeno 60 minuti prima dell’EOBT; 

 Almeno 30 minuti prima dell’EOBT per i VFR Notturni. 
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Il piano di volo deve contenere tutte le informazioni utili all’Ente ATS per l’erogazione del Servizio 

del Traffico Aereo, secondo quanto indicato nel Regolamento ENAC Regole dell’Aria e debitamente 

descritte nell’appendice 2 del Doc 4444: 

Contenuti del FPL 
DOC 4444 



11 

Piano di volo locale (abbreviated FPL) 
AIP Italia ENR 1.10 

Il piano di volo “ridotto”, descritto in AIP ENR 1.10-11, cui si rimanda per maggior dettaglio, 

riguarda tutti i voli che originano e terminano sullo stesso aeroporto e che si svolgono: 
 

 All’interno del ATZ/CTR; 

 Aree esterne, ma adiacenti, per addestramento o collaudo; 

 Per addestramento agli avvicinamenti strumentali sullo stesso aeroporto. 
 

I dati del piano di volo locale deve comprendere le seguenti informazioni: 
 

 Identificativo dell’aeromobile; 

 Tipo dell’aeromobile; 

 Area di attività; 

 Durata del volo; 

 Autonomia oraria; 

 Numero delle persone a bordo; 

 Altre informazioni, secondo prescrizioni locali dell’ENAC e dell’Ente ATS. 
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Chiusura del FPL 
AIP Italia ENR 1.10 

Il Pilot in Command (PIC), se atterra in un aeroporto non sede di Ente ATS, deve fare un riporto di 

arrivo all'Ente ATS di giurisdizione dell'aeroporto di arrivo.  
 

Il riporto deve essere fatto di persona, o via radio o data-link, immediatamente dopo l'atterraggio per 

ogni volo per il quale è stato presentato un piano di volo che copra l'intero volo o la parte di un volo 

sino all’aeroporto di destinazione. 
 

Quando è stato presentato un piano di volo soltanto per una parte del volo, che non sia la parte 

rimanente del volo verso la destinazione, il piano di volo, quando richiesto, deve essere chiuso da un 

riporto presentato all’appropriato ente ATS. 
 

“Il mancato rispetto delle previsioni concernenti l’effettuazione del riporto di arrivo, nei casi in cui 

è richiesto, può causare grave turbativa nella fornitura dei Servizi di traffico Aereo e dare luogo a 

grandi spese per l’indebita attivazione di operazioni di ricerca.” 
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Il sistema AOIS Web – Self Briefing, 

specifico per la stampa della documentazione 

di Volo e per la riproduzione delle carta 

meteo, è accessibile mediante Log-in e 

Password personali e/o generici. 

La funzione si divide in quattro sottosistemi: 

 Weather: per la visualizzazione e 

stampa dei bollettini meteo; 

 Pib: per la visualizzazione e stampa dei 

Notam estrapolati per rotta, aeroporti o 

aree; 

 FPL Management: per la compilazione 

dei FPL e messaggi associati ad esso; 

 Integrated Pib: per la visualizzazione e 

stampa dei messaggi ATS prodotti, PIB 

e documentazione meteo specifica per 

singolo volo, ma esclusivamente per i 

voli per cui l’Utente è stato 

preventivamente autorizzato. 
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FPL Submission Form 
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Introduzione 

L’ENAV ha sviluppato un tool per la compilazione del FPL 

ICAO tramite il portale ENAV. 

 

Conclusa la compilazione, verrà generato automaticamente una 

mail con il proprio client di posta elettronica installato. 

E’ disponibile un file pdf editabile che, dopo la compilazione, 

può essere inviato come allegato o stampato per l’invio tramite 

fax. 
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Interfaccia utente 

Dall’homepage del portale ENAV (www.enav.it) si accede al 

Flight Plan Submission Form tramite le proprie credenziali. 

 

Gli utenti già registrati per la consultazione dell’AIP on line 

possono utilizzare lo stesso Nome utente e Password 

http://www.enav.it/
http://www.enav.it/
http://www.enav.it/
http://www.enav.it/
http://www.enav.it/
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Interfaccia utente 

Inserite le proprie credenziali, l’utente 

potrà decidere di utilizzare la funzione 

più consona alle proprie esigenze: 

 

 Presentazione on-line; 

 Modello PDF. 

 

Per la presentazione on line è necessario 

che l’utente abbia configurato l’outlook 

con la propria casella di posta 

elettronica. 
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Il file in PDF può essere: 

 

 Stampato per la compilazione a mano; 

 Stampato dopo la compilazione digitale; 

 Salvato dopo la digitalizzazione ed 

inviato via e-mail, come allegato, o 

inviato via fax. 

Interfaccia utente 

Modello PDF 
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Interfaccia utente 

Presentazione on line 

La compilazione del FPL non potrà essere conclusa ed inviata se 

non verranno compilati i dati personali del pilota.  



Scelta ARO-CBO 

Preview 

Dichiara di aver letto AIP 

invio 

Interfaccia utente 

Presentazione on line 
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Interfaccia utente 

Presentazione on line 

Conclusa correttamente la compilazione del 

FPL, l’utente potrà visualizzare l’anteprima 

del messaggio mail, debitamente formattato: 

 

 Destinatario; 

 Mittente; 

 Oggetto del messaggio, dal quale si 

evincono gli elementi identificativi del 

FPL (cfr. FPL 2012 ICAO): 

a) ARCID; 

b) ADEP; 

c) EOBT; 

d) ADES; 

e) DOF. 
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