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OGGETTO: ELENCO AGGIORNATO DELLA LISTA NERA DEI VETTORI
AEREI

Alla cortese attenzione di:
Associazioni Regionali FIAVET - AINeT
Agenzie Associate

L'elenco aggiornato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea il 6
luglio scorso ed entrerà in vigore a partire dal 7 luglio 2010.
Attualmente la lista include le seguenti compagnie:
I vettori le cui attività sono completamente bandite nell'Unione europea sono
quattro: - Ariana Afghan Airlines dell'Afghanistan, Blue Wing Airlines del Suriname
(nuovo), Siem Reap Airways International della Cambogia e Silverback Cargo Freighters
dal Ruanda.
Tutti i vettori, con alcune eccezioni, provenienti da 17 paesi sono vietati: Angola, ad
eccezione di un vettore che opera sotto certe limitazioni e condizioni (TAAG Angola
Airlines), Benin, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo (RDC), Gibuti,
Guinea Equatoriale, Indonesia con l'eccezione di sei vettori (Garuda Indonesia, Airfast
Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia e Metro
Batavia), il Kazakistan, con l'eccezione di un vettore che opera sotto alcune restrizioni e
condizioni (Air Astana), la Repubblica del Kirghizistan, Liberia, Repubblica del Gabon, ad
eccezione di tre vettori che operano sotto alcune restrizioni e condizioni (Gabon Airlines,
Afrijet e SN2AG),. Sierra Leone, Sao Tome e Principe, Sudan, Swaziland e Zambia.
Per quanto riguarda le Filippine, Interisland Airlines è stata tolta dalla lista nera, perché
l'autorità dell’aviazione civile delle Filippine ha revocato loro la AOC (Air Operator's
Certificate).
Nove vettori aerei possono operare sotto determinate limitazioni e condizioni - Air
Koryo della Repubblica democratica popolare di Corea, TAAG Angola Airlines per la
Repubblica di Angola, Air Astana dal Kazakhstan, Iran Air della Repubblica islamica
dell'Iran, Gabon Airlines della Repubblica del Ghana, Afrijet e SN2AG della Repubblica del
Gabon, Air Service Comores dalle Comore e Ukrainian Mediterranean Airlines
dall'Ucraina.
La lista nera aggiornata è disponibile sul seguente link in tutte le lingue ufficiali dell'Unione
europea:
http://ec.europa.eu/transport/air-ban/
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I cambiamenti nella lista nera riguardano:
1) Blue Wing Airlines certificato in Suriname è stato aggiunto alla lista nera. Il vettore in
precedenza era già stato oggetto di un divieto operativo nell'Unione europea nel 2006 e
2007 e ha subito 3 incidenti mortali negli ultimi due anni.
2) Per quanto riguarda l'Indonesia, due vettori sono stati tolti la lista nera, in particolare
Indonesia Air Asia e Metro Batavia. Oltre che questi due vettori, sono stati esclusi dalla
lista nera Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines ed Ekspres Transportasi
Antarbenua, mentre tutte le altre compagnie aeree certificate dalle autorità dell'aviazione
indonesiana continuano ad essere soggette ad un divieto operativo nell'Unione europea.
3) Sono state effettuate alcune modifiche nei confronti di Iran Air. Alcuni tipi di aeromobili
non sono più soggetti a restrizioni operative all'interno della Comunità. Il vettore aereo è
autorizzato a volare verso l'UE, a condizione che le sue operazioni siano strettamente
limitate al livello attuale (frequenza e destinazioni) con gli aeromobili ammessi.
4) La Commissione, assistita da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea dovrà
procedere ai seguenti controlli:
- La Commissione seguirà da vicino il lavoro delle autorità dell'aviazione civile albanese
nel garantire il controllo della sicurezza di tutti i vettori certificati in Albania.
- La Commissione intende, inoltre, seguire da vicino le performance di sicurezza di Air
Algérie.
E’ necessario ricordare che, ai sensi del regolamento 2111/2005, le agenzie di viaggi e
tour operator hanno l'obbligo di portare all'attenzione dei passeggeri la lista nera
comunitaria.
Cordiali saluti
Ufficio Legale FIAVET
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