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Repubblica Italiana
Stato membro dell’Unione Europea
(A Member of the European Union)

ENTE NAZION ALE

PER L’AVIAZIONE

CIVILE

CERTIFIC ATO DI AP P RO V AZ I ON E
DELL’IMPRES A DI M AN UT ENZIONE
(Maintenance Organisation Approval Certificate)

RIFERIMENTO (reference): IT.145.0283
A norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) N.
1321/2014 della Commissione e fatte salve le condizioni di seguito specificate, l’Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile certifica:
(Pursuant to Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council and to Commission Regulation (EU) No 1321/2014 and
subject to the conditions specified below, the Ente Nazionale per l’Aviazione Civile hereby certifies):

SIMA Società Italiana di Manutenzioni Aeronautiche S.p.A.
Sede Legale (Legal Address)
Via Vittorio Emanuele II, 16 - 50134 Firenze (FI) - Italy

in quanto impresa di manutenzione in conformità all’allegato II (parte 145), sezione A, del regolamento (UE) n.
1321/2014, approvata per eseguire la manutenzione di prodotti, parti e pertinenze elencate nelle condizioni di
approvazione allegate e per rilasciare i relativi certificati di riammissione in servizio utilizzando i riferimenti che
precedono, nonché, quando previsto, per rilasciare certificati di revisione dell’aeronavigabilità in seguito a una
revisione come specificato all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.903, di tale regolamento, per gli aeromobili
elencati nelle condizioni di approvazione allegate .
(as a maintenance organisation in compliance with Section A of Annex II (Part-145) to Regulation (EU) No 1321/2014, approved to maintain
products, parts and appliances listed in the attached terms of approval and issue related certificates of release to service using the above
references and, when stipulated, to issue aiworthiness review certificates after an airworthiness review as specified in point ML.A.903 of Annex
Vb (Part ML) to that Regulation for those aircraft listed in the attached terms of approval.)

CONDIZIONI
(Conditions)

1. La presente approvazione è limitata a quanto specificato nella sezione dedicata all’entità delle attività del manuale
dell’impresa di manutenzione approvata di cui all’Allegato II (parte 145), sezione A; e
(This approval is limited to that specified in the scope of work section of the approved maintenance organisation exposition as referred to
in Section A of Annex II (Part-145), and)

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

3. La presente approvazione è valida fintanto che l’impresa di manutenzione approvata è conforme all’Allegato II (Parte 145)
del Regolamento (UE) N. 1321/2014.
(This approval is valid whilst the approved maintenance organisation remains in compliance with Annex II (Part-145) of Regulation (EC)
No 1321/2014.)

4. Fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni, la presente approvazione rimane valida, con durata illimitata fino a rinuncia,
sostituzione, sospensione o revoca.
(Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has
previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.)

Data del primo rilascio:
(Date of original issue):

Data della presente revisione:
(Date of this revision):

Revisione n.:
(Revision no.)

Firma:
(Signed)

Per l’autorità competente:
(For the Competent Authority)

31/03/2011
26/11/2020
4
Il Direttore della Direzione Operazioni Centro
Marco Silanos
(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell’art.24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile

Mod.3-145 AESA versione 4 (EASA Form 3-145 Issue 4)

Giugno 2020
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IMPRESA DI MANUTENZIONE
CONDIZIONI DI APPROVAZIONE
(MAINTENANCE ORGANISATION TERMS OF APPROVAL)
Riferimento(Reference):
Impresa (Organisation):

IT.145.0283
SIMA Società Italiana di Manutenzioni Aeronautiche S.p.A.
Base Lucca
Via Cavaliere del Lavoro Mario Carrara, 1 - 55012 Capannori
(LU) - Italy
Base Lamezia Terme
Via Aeroporto - 88046 Lamezia Terme (CZ) - Italy
Base Ciampino
Via Mario Mameli - Hangar 140 - 00043 Ciampino (RM) - Italy

Classe

Abilitazioni

Limitationi

Base

Linea

(Class)

(Rating)

(Limitation)

(Base)

(Line)

AEROMOBILI (AIRCRAFT)

A3 Elicotteri - (Helicopters)

Agusta A109 Series

SI (YES)

SI (YES)

Bell 412 / Agusta AB412

SI (YES)

SI (YES)

Erickson S-64

SI (YES)

SI (YES)

COMPONENTI
DIVERSI DA
MOTORI
COMPLETI O
APU (COMPONENTS
OTHER THAN
COMPLETE
ENGINES OR
APUs)

C5 Impianto Elettrico e Luci (Electrical Power & Lights)

Secondo Capability List riportata nel Manuale Approvato (As per
Capability List detailed in Approved Manual)

Le presenti condizioni di approvazione sono limitate ai prodotti, parti e alle pertinenze nonché alle attività specificate nella
sezione dedicata all’entità delle attività del manuale dell’impresa di manutenzione approvata.
(These terms of approval are limited to those products, parts and appliances and to the activities specified in the scope of work section of the
approved maintenance organisation exposition,)

Riferimento del Manuale dell’impresa di manutenzione:
(Maintenance Organisation Exposition reference)

Data del primo rilascio:
(Date of original issue)

15/04/2015

Data dell’ultima revisione
approvata:

29/10/2020

(Date of last revision approved)

Firma:
(Signed)

Per l’autorità competente:
(For the Competent Authority)

MOE SIMA, Ed.2

Revisione n.:
(Revision No)

Rev.14

Il Direttore della Direzione Operazioni Centro
Marco Silanos
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 D.Lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii.)
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile

Mod.3-145 AESA versione 4 (EASA Form 3-145 Issue 4)

Giugno 2020

