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ENAC

Stato membro dell'Unione Europea
(A Member of the European Union)

E N T E NAZIONALE PE R L'AVIAZIONE CIVILE

CER TIFIC ATO DI APPROVAZIONE
DELL'IMPRESA DI MANUTEN ZIONE
(Maintenance Organisation Approvai Certificate)

RIFERIMENTO (reterenceJ: IT.145.0283
In conformità al Regolamento (CE} No 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) N.
1321/2014 della Commissione attualmente in vigore e fatta salva la condizione di seguito specificata, l'Ente
Nazionale per l'Aviazione Civile certifica:
(Pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and to Commission Regulation (EU) No 1321/2014 tor
the time being in torce and subject to the condition specified below, the Ente Nazionale per l'Aviazione Civile hereby certifies):

SIMA Società Italiana di Manutenzioni Aeronautiche S.p.A.
Sede Legale (Legai Address)
Via Duca d'Aosta, 20 - 50129 Firenze (Fl)- ltaly

in quanto impresa di manutenzione rispondente alla sezione A dell'Allegato Il (parte 145) del regolamento (UE) N.
1321/2014, autorizzata ad eseguire la manutenzione di prodotti, parti e pertinenze elencate nella Specifica delle
Abilitazioni allegata ed a rilasciare i relativi certificati di riammissione in servizio utilizzando i riferimenti che
precedono, nonché, quando previsto, a rilasciare raccomandazioni e certificati di revisione dell'aeronavigabilità in
seguito a una revisione dei cui al punto M.A.901, lettera I) dell'allegato I (parte M) del medesimo regolamento per gli
aeromobili elencati nella Specifica delle Abilitazioni allegata.
(as a maintenance organisation in compliance with Section A of Annex Il (Part-145) of Regulation (EU) No 1321/2014, approved to maintain
products, parts and appliances listed in the attached approvai schedule and issue related certificates of release to service using the above
references and, when stipulated, to issue recommendations and aiworthiness review certificates after an airworthiness review as specified in poinl
M.A.901 (I) of Annex I (Part M) to the same Regulation for those aircraft listed in the attached approvai schedule.)
CONDIZIONI
(Conditions)

1.

La presente approvazione è limitata a quanto specificato nella sezione relativa allo scopo dell'approvazione del manuale
dell'impresa di manutenzione approvata di cui alla sezione A dell'Allegato Il (Parte 145), e
(This approvai is limited to thai specified in the scope of work section of maintenance organistaion exposition as referred to in Section A ol
Annex Il (Part-145), and)

2.

La presente approvazione è subordinata al rispetto delle procedure specificate nel manuale dell'impresa di manutenzione
approvata, e
(This approvai requires compliance with the procedures specified in the approved maintenance organisation exposltion, and)

3.

La presente approvazione è valida fintanto che l'impresa di manutenzione approvata è conforme all'Allegato Il (Parte 145) del
Regolamento (UE) N. 1321/2014.
(This approvai is valid whilst the approved maintenance organisation remains in compliance with Annex Il (Part-145) of Regulation (EC) Ne
1321/2014.)

4.

Fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni, la presente approvazione rimane valida per una durata illimitata, fino a
rinuncia, sostituzione, sospensione o revoca.
(Subject to compliance with the foregoing conditions, this approvai shall remain valid for an unlimited duration unless the approvai is
surrendered, superseded, suspended or revoked.)
Date del primo rilascio:
(Date of originai issue)

31/03/2011

Data della presente revisione:
(Date of this revision)
Revisione n.:
(Revision No)

13/04/2017

!_Olle,,,��zioni

Firma:
(Signed)
Per l'autorità competente
(For the Competent Authority)
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