Settore di mercato SAPR
Fotografie aeree, produzione
audio-video, pubblicità
Agricoltura, pesca e piscicoltura,
attività forestale

Operazioni in relazione alla produzione d’immagini e video per scopi educativi,
informativi, pubblicitare, …
Operazioni relative all’attività agricola (coltivazione e allevamento), l’acquicoltura
e pesca, forestazione ...

Cinema e industria televisiva

Operazioni per il mondo del cinema e della televisione e la produzione di
documentari, flim artistici e/o effetti speciali, ….

Edilizio e settore immobiliario

Operazioni di varia tipologia in relazione alla documentazione delle fasi di
costruzione e promozione di esse e agenzia immobiliare. Tutte le applicazioni in
questo campo ad eccezione della manutenzione.

Intrattenimento e spettacolo

Operazioni di volo per spetttacoli di intrattenimento pubblico e di espressione artistica.

Protezione dell’ambiente,
conservazione della natura
Formazione, istruzione

Gestione patrimonio culturale e
monumenti strorici
Assistenza Umanitaria
Assicurazioni
(indagine di incidenti e perizie)

Operazioni con lo scopo di contribuire al mantenimento e/o al ripristino della
qualità dell’ambiente e protezione della fauna e flora selvatica.
Operazioni condotte da centri di addestramento per attività quali: formazione/
istruzione di pilot (Doppio o singolo comando), verifica/valutazione (check flights)
e/o voli per il mantenimento delle competenze (rinnovi).
Operazioni relativa a conservazione e documentazione del patrimonio culturale e
monumenti storici.
Operazioni effettuate nel contesto di scenari catastrofici e/o disastri naturali, con
lo scopo di assistenza di bisognosi nell’ambito di azioni non governative.
Operazioni per conto di assicurazioni.

Manutenzione

Operazioni di volo per scopi di manutenzione di (ma non limitatamente a): Aerei,
barche e navi, antenne, dighe e ritenute d’acqua, ponti, costruzioni (internamente
ed esternamente), tramvie, canalizzazioni, ciminiere, torri di raffreddamento, torce
di raffineria, porti, serbatoi, case ed edifici, oleodotti, gasdotti, tralicci ed elettrodotti,
istallazioni industriali ( es. centrali elettriche, raffinerie, etc.), infrastrutture, cave,
strade ed autostrade, impianti eolici, impianti di produzione ad energia solare,
impianti sciistici, vie ferroviarie ed impianti collegati, etc ...

Miniere e prospezione

Operazioni per prospezione ed ispezione di miniere, giacimenti e cave escluso
manutenzione.

Giornalismo e informazione

Operazioni legate al giornalismo e alla diffusione di notizie informative.

Conformità e indagini

Operazioni eseguite da enti governativi internazionali, nazionali, regionali (es.
agenzie ONU, della Commissione Europea, o nazionali) o da loro appaltatori per
verifiche e indagini di conformità oppure indagini a scopo processuale e raccolte
prove (es. indiagini della Corte Penale internazionale, verifiche di costruzioni
abusive, non rispetto delle politiche agricole, etc.).

Protezione civile ed emergenze

Protezione civile e difesa, operazioni durante emergenze, lotta anti incendio,
operazioni di soccorso …

Pubblica sicurezza e operazioni di polizia

Operazioni relative all’ordine pubblico e alla sicurezza condotte da (o per conto di) enti
di polizia comunale, polizia di stato, guardia costiera, autorità doganali e portuali …

Operazioni remote per rilevamento

Operazioni di volo con drone con l’ausilio di sensore video e sensori non video per
il rilevamento per scopi non menzionati nelle liste precedenti.

Operazioni remote - non rilevamento

Operazioni con droni equipaggiati con sensori (escluse immagini) o senza alcune
sensore, per scopi specifici non inclusi negli elenchi precedenti.

Ricerca e Scienza

Operazioni condotte per scopi scientifici o di ricerca (privata o pubblica). Sono
compresi voli sperimentali e di test, validazione di nuovi concept e tecnologie per
verifiche interne, …

Aziende di Pubblici Servizi
(Pubbliche e/o Private)

Enti pubblici e/o privati che svolgono un servizio pubblico soggetto a
regolamentazione (es: comunicazioni, gas, trasporto, acqua, telecomunicazione,
wifi, … con esclusione della manutenzione).

Altro e dimostrazione

Operazioni e voli dimostrativi per certificazione su richiesta di autorità e/o clienti
potenziale.

Altro - spostamento e posizionamento

Voli di rientro sulla base principale delle operazioni, voli di consegna dalla base di
costruzione alla base del cliente, voli di posizionamento da una base ad un’altra,
per scopi di riposizionamento, manutenzione/revisione, etc.

Altro - air show e gare

Operazione per air show e/o competizioni.

Transporto

Voli per spedizione e consegna di merci e/o beni e/o persone.

UVS International - 86 rue Michel Ange - FR-75016 Paris - France - Tel.: 33-1-46.51.88.65 - Fax: 33-1-46.51.05.22
© Blyenburgh - www.uvs-international.org - www.rps-info.com - www.rpas-regulations.com - Edition: 170811 - Page: 1/2

SEGMENTS DE MARCHE DES DRONES

UVS International - 86 rue Michel Ange - FR-75016 Paris - France - Tel.: 33-1-46.51.88.65 - Fax: 33-1-46.51.05.22
© Blyenburgh - www.uvs-international.org - www.rps-info.com - www.rpas-regulations.com - Edition: 170811 - Page: 2/2

