ATR72 IRAN ASEMAN, primo aggiornamento
Un ATR72-212 della compagnia iraniana IRAN ASEMAN AlRLINES (registrazione EP-ATS, c/n 391) è
precipitato durante lo svolgimento di un volo domestico da Teheran a Yasuj in data odierna 18
febbraio.
A bordo 60 passeggeri e 6 membri di equipaggio
I contatti con il velivolo si sono persi quando l’ATR72 stava attraversando la zona montagnosa di
Zagroz alle 08.45 ora locale corrispondente alle 05.15 di Greenwich. I rottami sono stati rinvenuti
nei pressi del villaggio di Semirom. Nella catena montagnosa dell’incidente vi sono picchi che
raggiungono i 4400 metri (14,400 feet).
Voci che debbono trovare conferma, parlano di problemi a un motore. Sul luogo della caduta dei
rottami il meteo è critico con precipitazioni nevose.
La compagnia fa parte delle aerolinee bandite dai cieli della UE ma risulta aver passato
positivamente l’esame sulla sicurezza della IATA (IOSA) con relativa approvazione valida fino al 22
agosto 2019.
L’aereo risulta consegnato nel 1993.
La compagnia Iran Aseman risulta aver avuto due incidenti mortali:
12 ottobre 1994, Fokker 28, da Isfahan a Teheran (66 vittime)
24 agosto 2008: Boeing 737 , (1) da Bishkek a Teheran (90 morti);

(1) Il volo era operato in realtà dalla compagnia del Kyrgyzstan “ITEK AIR” per conto della Iran Aseman.
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Newsletter emesse nel corso del 2018 (scaricabili gratuitamente dal nostro sito):
01/2018 : Zero Incidenti, ma non c’è da stare tranquilli (7 gennaio 2018)
02/2018 : Le aerolinee russe pronte a volare in Egitto (10 gennaio 2018)
03/2018 : Il 17 gennaio riprenderanno le ricerche di MH370 (15 gennaio 2018)
04/2018 : Compagnie aeree da evitare (16 gennaio 2018)
05/2018 : Quanti cabin crew per ogni volo? (25 gennaio 2018)
06/2018 : La Azur Air opera con certificato a termine (4 febbraio 2018)
07/2018 : Errata manutenzione (5 febbraio 2018)
08/2018 : Bagagli caricati male, ATR72 decolla con “coda pesante” (9 febbraio 2018)
09/2018 : Saratov Airlines, primo comunicato (11 febbraio 2018)
10/2018 : Saratov Airlines, secondo aggiornamento (12 febbraio 2018)
11/2018 : Saratov Airlines, terzo aggiornamento (13 febbraio 2018)
12/2018 : Saratov Airlines: altri 71 morti per le sonde Pitot (14 febbraio 2018)
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