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Riassunto 
 
Aero Locarno è una scuola di volo dotata di una piccola stazione per la manutenzione di 
aeroplani leggeri (Part M/F). 
In un’ottica di espansione della società, si è deciso di investire nell’ampliamento della stazione 
di manutenzione, potendo cosi eseguire manutenzione di aeroplani complessi per parti terze.  
Partendo da queste ipotesi, viene richiesto di sviluppare l’insieme di processi e procedure che 
Aero Locarno deve attuare al fine di ottenere la certificazione come Part 145 dall’Ufficio 
Federale dell’Aviazione Civile (UFAC), che permetterebbe ad Aero Locarno di estendere 
strategicamente il ventaglio della capacità di manutenzione ad aeroplani con peso massimo al 
decollo superiore a 5700kg e ad aeroplani pressurizzati. 
Il valore acquisito durante l’esperienza è adattabile a qualsiasi impresa aeronautica che effettui 
manutenzione di aeromobili su scala globale. 
Il progetto ha una forte importanza nel piano di crescita di Aero Locarno.  
Nel dettaglio viene richiesto di approfondire gli aspetti normativi nel campo dell’aviazione 
(normativa EASA), procedendo con un’analisi tra la certificazione attuale e quella richiesta. In 
seguito si procederà con la valutazione delle attrezzature tecniche, gli accorgimenti e le 
migliorie richieste dalla nuova certificazione da attuare in azienda. 
Da ultimo sarà richiesto di introdurre il concetto di Safety Management System e pianificare la 
formazione necessaria ai due tecnici aeronautici attualmente impiegati da Aero Locarno. 
Il progetto si svilupperà su due fasi principali. La prima fase consiste in un overview generale 
della scuola di volo Aero Locarno, focalizzando l’attenzione sulle motivazioni che spingono la 
struttura a certificarsi ad un livello superiore. 
Come mostrato nel diagramma sottostante, in questa fase si ricostruirà la storia di Aero 
Locarno, valutando lo stato attuale (as is) e la visione futura (to be) alla quale si mira. Per capire 
al meglio la direzione da intraprendere si faranno alcuni accenni sul mercato di riferimento e i 
competitors presenti. 
Nella seconda fase, che sarà il vero cuore del progetto di diploma, si dovranno toccare tre punti 
fondamentali: 
 

1. Gap Analysis 
2. Individuazione della strategia per colmare il gap 
3. Implementazione delle procedure atte a colmare il gap 

 
Al punto primo si effettuerà una Gap Analysis, dove verrà confrontato l’attuale livello di 
certificazione (Part M SubP F/G) con quello desiderato (Part 145). Nello specifico sarà 
richiesto di analizzare la documentazione MOE (Maintenance Organization Exposition) e in 
seguito il manuale SMS (Safety Management System). 
In seguito si procederà con lo studio della strategia ottimale da seguire per attuare in azienda il 
nuovo livello di certificazione. La strategia si propagherà verticalmente in ogni 
reparto/processo presente in azienda. Una volta compresa la via da intraprendere in ottica di 
certificazione Part 145, in collaborazione con il responsabile Stefano Buratti si stenderà la 
prima bozza della nuova manualistica tecnica necessaria ad Aero Locarno. 
Dopodiché sarà necessario adattare l'officina e il personale ai processi visti sopra. 
 
Da ultimo, ma questo non sarà oggetto del lavoro di diploma, si allestirà la documentazione 
tecnica da inoltrare all’ UFAC (Ufficio Federale dell’Aviazione Civile) al fine di ottenere 
l’approvazione del progetto e in seguito ottenere la certificazione Part 145. 
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Abstract 
 
Aero Locarno is a flying school equipped with a small station for the maintenance of light 
airplanes (Part M/F).  
With a view to the expansion of the company, it was decided to invest in the expansion of the 
maintenance station, thus being able to perform maintenance of complex airplanes for third 
parties.  
Starting from these assumptions, it is required to develop the set of processes and procedures 
that Aero Locarno must implement in order to obtain certification as Part 145 by the Federal 
Office of Civil Aviation (FOCA), which would allow Aero Locarno to strategically extend the 
range of maintenance capacity to aircrafts with a maximum take-off weight of more than 5700 
kg and pressurized aircrafts.  
The value gained from experience is adaptable to any aircraft maintenance firm on a global 
scale. The project has a strong importance in Aero Locarno's growth plan.  
In detail, it is requested to deepen the regulatory aspects in the field of aviation (EASA 
regulations), proceeding with an analysis between the current certification and the one 
requested. Then we will proceed with the evaluation of technical equipment, measures and 
improvements required by the new certification to be implemented in the company.  
Finally, it will be required to introduce the concept of Safety Management System and plan the 
necessary training for the two aeronautical technicians currently employed by Aero Locarno.  
The project will be developed in two main phases. The first phase consists of a general overview 
of the Aero Locarno flight school, focusing on the motivations that push the structure to certify 
itself at a higher level.  
As shown in the diagram below, in this phase we will reconstruct the history of Aero Locarno, 
evaluating the current state (As is) and the future vision (To be) to which we aim. In order to 
better understand the direction to take, some hints will be made on the reference market and the 
present competitors.  
In the second phase, which will be the real heart of the diploma project, three fundamental 
points will have to be touched upon:  
 

1. Gap Analysis 
2. Identification of the strategy to fill the gap 
3. Implementation of procedures to fill the gap 

 
In the first point a gap analysis will be carried out, where the current certification level (Part 
M-F/G) will be compared with the desired one (Part 145). Specifically, you will be asked to 
analyze the MOE (Maintenance Organization Exposition) documentation and then the SMS 
(Safety Management System) manual.  
Then we will proceed with the study of the optimal strategy to be followed to implement the 
new level of certification in the company. The strategy will propagate vertically in every 
department/process present in the company. Once the path to be taken in view of Part 145 
certification has been understood, in collaboration with the manager Stefano Buratti the first 
draft of the new technical manuals necessary for Aero Locarno will be drawn up.  
After that, the workshop and the personnel must be adapted to the processes described above.  
 
Lastly, although this will not be the subject of the diploma, the technical documentation will be 
prepared and sent to the FOCA (Federal Office of Civil Aviation) in order to obtain the approval 
of the project and then obtain the Part 145 certification. 
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1. Fasi del progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FASE 1 - PERCHÈ?

AeroLocarno

Stato attuale

Visione futura

Mercato potenziale

Vantaggi

Perché avviare un progetto di certificazione di tipo 145

Confrontare i vantaggi di una certificazione di tipo 145 rispetto a una di tipo M/F
- Piccoli Jet

- Aerei sopra un certo tonnellaggio

Figura 1: Overview del progetto 
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2. Pianificazione temporale 
 
2.1 Pianificazione testuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nome dell'attività Data di inizio Data di conclusione Durata Assegnato a
FASE 1 - PERCHÉ CERTIFICARSI? 03.07.18 20.07.18 14g LT

Descrizione AeroLocarno 03.07.18 03.07.18 1g LT
Stato attuale e vantaggi certificazione 03.07.18 04.07.18 2g LT
Visione futura 06.07.18 09.07.18 2g LT
Analisi del mercato potenziale 10.07.18 20.07.18 9g LT

FASE 2 - PROGETTO "PART 145" 20.07.18 13.09.18 40g LT
2.1 GAP ANALISYS 02.08.18 14.08.18 9g LT

Stato attuale - Part M/F 02.08.18 03.08.18 2g LT
Obiettivo - Part 145 05.08.18 07.08.18 3g LT
Analisi MOE 08.08.18 10.08.18 3g LT
Analisi manuale Safety Management System 11.08.18 14.08.18 3g LT

2.2 STESURA BOZZA MANUALISTICA TECNICA 20.07.18 13.09.18 40g 80% SB; 20% LT
MOE 20.07.18 13.09.18 40g 80% SB; 20% LT
Manuale SMS 20.07.18 13.09.18 40g 80% SB; 20% LT

2.3 PIANIFICAZIONE ADDESTRAMENTO 15.08.18 21.08.18 5g LT
Officina 15.08.18 16.08.18 2g LT
Personale 17.08.18 20.08.18 2g LT
Processo 20.08.18 21.08.18 2g LT

FASE 3 - FINALIZZAZIONE PROGETTO 21.08.18 31.08.18 9g LT
Revisione documento e consegna 21.08.18 27.08.18 5g LT
Preparazione presentazione 25.08.18 31.08.18 6g LT

Tabella 1: Pianificazione temporale testuale 
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2.2 Pianificazione grafica – Gantt 

 

Figura 2: Pianificazione temporale grafica 
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3. Aero Locarno 
 
3.1 Chi è? 
 
Aero Locarno è un’impresa che da oltre trent’anni opera nel settore dell’aviazione. 

La società è prevalentemente conosciuta per la sua scuola di 
volo, infatti Aero Locarno fa parte delle sette scuole svizzere 
PSA (Swiss Pilot School Association), dove da decenni 
vengono formati piloti, sia con licenza privata, sia piloti 
professionisti. 
Alcuni ex allievi attualmente lavorano per grandi compagnie 
aeree internazionali, come Swiss, Ryanair, Lufthansa, Ethiad e 
Emirates. 
Altri ex allievi hanno seguito una carriera di pilota militare e 
oggi pilotano gli FA-18, o i Super Puma delle Forze Aeree 
svizzere. Altri ancora invece hanno scelto di diventare istruttori 
di volo e di trasmettere la passione, l’entusiasmo e le loro 

conoscenze ai futuri allievi che sceglieranno il mondo dell'aviazione come traguardo. La maggior 
parte di chi decide di iscriversi alla scuola di volo di Aero Locarno ha un obiettivo meno ambizioso 
ma non per questo meno stimolante: diventare un pilota privato e concedersi il piacere di volare con 
amici e familiari nei cieli svizzeri piuttosto che quelli esteri.  
Attualmente ci sono 22 allievi piloti in formazione presso Aero Locarno. 
 
Un’ulteriore attività che viene svolta in sede è la manutenzione: Aero Locarno è abilitata e certificata 
a livello svizzero ad eseguire operazioni di manutenzione su velivoli di categoria 3 A/C, fino ad 
arrivare ai PC6.  
In AeroLocarno è presente un hangar, diviso in due parti, dove vengono stallati e manutenuti sia i 
velivoli di proprietà aziendale, sia quelli di privati. 
I velivoli di proprietà insediati a Locarno sono:  
 

• 2 Cessna (152 e 172) 
• 3 PA28 (161/181) 
• 1 PA34 (IFR MEP) 

 
Vi sono inoltre due velivoli che non sono di proprietà di Aero Locarno, ma che  
sono in usufrutto. 
 

• 2 BE35 (IFR SEP) 
 
 
 

 
 
 
 
  

Figura 3: Scuola PSA 

Figura 4: Cessna 172 

Figura 5: PA28A-181 
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Da ultimo Aero Locarno organizza svariate proposte di voli panoramici, offrendo così la possibilità 
di vivere un’esperienza indimenticabile sorvolando il Ticino e le regioni limitrofe. 
AeroLocarno è sostenuta da partner molto forti, in particolare vi è una forte collaborazione con le 
Forze Armate Svizzere, infatti AeLo è la scuola di volo che organizza il maggior numero di corsi 
Sphair, ossia il primo passo da seguire per diventare pilota dell’esercito svizzero di Jet o elicotteri. 
Nel dettaglio AeLo organizza 7 corsi all’anno, registrando circa 400 ore di volo e sottoponendo alla 
selezione circa 42 candidati. 
Un’ulteriore partner è la Pilatus, azienda leader produttrice di aeromobili. 
Da ultimo si riporta una stretta collaborazione con l’ente di controllo del traffico aereo, anche detto 
Skyguide, dove, al bisogno si eseguono formazioni incrociate. 
 
 
3.2 Cosa fa? 
 
3.2.1 Flight training 
Come già accennato in precedenza AeLo è una scuola di volo certificata a livello svizzero e come 
tale offre una vasta gamma di corsi, brevetti e corsi di aggiornamenti per piloti o aspiranti piloti. 
Tra i corsi di aggiornamento proposti, destinati ai piloti 
già in possesso di una licenza di tipo PPL 
(professionale), vi sono i corsi di volo in notturna, i 
voli strumentali, i voli acrobatici, fino ad arrivare alle 
esercitazioni con condizioni climatiche e di visibilità 
avverse. 
Una novità, a partire da febbraio 2019, sarà 
l’introduzione di un simulatore di volo di ultima 
generazione. Il simulatore sarà un BOING 737-800 e 
ha l’obbiettivo di sviluppare un asset di valore che mira 
a internazionalizzare la scuola di volo, rendendosi 
attrattiva non solo per i futuri allievi piloti locali, ma 
anche esteri. 
Aero Locarno lo userà per i propri corsi e sarà inoltre messo a noleggio a scuole o Compagnie Aeree 
che ne vorranno fare uso, dai corsi di formazione, alle selezioni di piloti fino all’addestramento di 
procedure interne di compagnia (SOPs). 
Verrà quindi introdotto un nuovo corso APS. 
 
 
3.2.2 Maintenance and CAMO 
La seconda attività primaria svolta a Magadino consiste nella manutenzione di aeromobili, sia di 
proprietà di AeLo che di privati. I velivoli che possono esser attualmente sottoposti a manutenzione 
in sede sono di tre categorie: Piper, Cessna e Pilatus. 
Le aziende certificate CAMO, dette anche Continuing Airworthiness Management Organizations, 
sono imprese addette alla gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità.  
AeroLocarno, essendo un’impresa aeronautica a tutti gli effetti, integra CAMO, scuola di volo e MF 
Ha quindi il privilegio di effettuare l’esame completivo annuale degli aeromobili e di rilasciare 
permessi di volo a controlli completati. 
Le CAMO hanno molteplici compiti, nel dettaglio sviluppano programmi di manutenzione di 
aeromobili e dispongono e coordinano eventuali lavori di modifiche e di riparazione. 
Inoltre tra le loro attività rientrano anche la contrattazione dei controlli tecnici completi sui velivoli e 
la tenuta degli incarti.  

Figura 6: Cockpit del simulatore di un Boing 737-800 



 

14 di 102 
 

3.3 Dove si trova? 
 
La sede della scuola di volo e degli Hangar di ricovero aeromobili e annessi reparti di manutenzione 
si situano nel Piano di Magadino, a pochi chilometri da Locarno, capoluogo di uno dei tre distretti 
ticinesi. 1 

L’aeroporto di Magadino è conosciuto a livello mondiale grazie ai voli di linea che la compagnia 
aerea Swissair eseguiva, con dei velivoli di tipo DC-3, verso Roma e Barcellona. I voli di aviazione 
civile si interruppero nel 1939 a causa dell’imminente conflitto mondiale. Dopo la guerra, attorno al 
1955, il Gran Consiglio decise di acquistare i terreni circostanti e sviluppare le prime attività aviatorie, 
nacque così l’intento di realizzare l’Aeroporto cantonale. 
Negli anni successivi l’aeroporto fu soggetto a varie ristrutturazioni e miglioramenti e nel 1970, per 
esigenze militari, fu costruita una pista pavimentata della lunghezza di 800 metri. 
Nel dicembre 2017 Aero Locarno è stata venduta a Stefano Buratti e Daniele Dellea e sono gli attuali 
proprietari dell’insediamento aeronautico. 
 
 
3.4 Il Team 
 
Attualmente in AeLo sono impiegati 18 dipendenti e sono così suddivisi:  
 

• 12 istruttori di volo e amministrativi 
• 2 membri del Board – Stefano Buratti e Daniele Dellea 
• 2 addetti alla manutenzione e 2 addetti alle manovre di terra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
1 (LuftBilder - Piano di Magadino, 2010) 

Figura 7: Aeroporto Cantonale di Locarno  

Figura 8: Il Team di Aero Locarno 
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A livello organizzativo il ramo della manutenzione della società si comporta secondo l’organigramma 
sottostante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Accountable Manager:     S. Buratti 
• NPCA:      S. Buratti 
• Part M Subpart F:    P. Panicali / R. Petrini 
• Cont. Airworthiness Review Staff:   S. Buratti / M. Tietz 
• Quality Manager:    U. Frischknecht 
• Cont. Airworthiness Staff:   P. Panicali / R. Petrini 

 
Il responsabile, Stefano Buratti, oltre che a ricoprire il ruolo di Accountable Manager si occupa inoltre 
di Compliance. Fa inoltre parte dello staff di revisione della documentazione CAMO. 
  

Figura 9: Organigramma aziendale 



 

16 di 102 
 

4. Visione futura – To be 
 
Come detto in precedenza Aero Locarno è da sempre conosciuta come scuola di volo, negli anni ha 
innalzato il proprio livello di certificazione ed è diventata una delle sette scuole svizzere PSA. 
L’obiettivo, per quanto riguarda la parte dedicata alla scuola di volo, è quella di diventare la scuola 
di volo principale di riferimento per l’Europa meridionale, coprendo principalmente l’Italia, la 
Svizzera e l’Austria. 
L’intero team di istruttori offre corsi personalizzati in base alle esigenze di ogni allievo, istruendolo 
e preparandolo a saper gestire ogni evenienza. 
Gli istruttori insegnano agli allievi, a partire dalle prime ore di volo, a saper interpretare e seguire alla 
lettera le checklists aziendali. Questa fase è fondamentale in quanto sensibilizzerà e dara una struttura 
solida al futuro pilota. 
Vengono inoltre organizzati corsi tutor all’estero che permettono una crescita costante dell’aspirante 
pilota a partire dal brevetto PPL per arrivare a quello di tipo CPL. 
La filosofia di Aero Locarno non mira a formare centinaia di futuri piloti, bensì si vuole insegnare 
uno stile di vita aereo ai giovani sognatori.  
Da ultimo e principalmente Aero Locarno vuole espandere le proprie capacità in termini di 
manutenzione di aeromobili, ottenendo un livello di certificazione che permetterebbe di manutenere 
aeroplani senza limitazione di peso e pressurizzati. 
 
 
4.1 Visione a 24 mesi 
 
Le voci evidenziate in bianco erano le attività esistenti e svolte dalla vecchia gestione di Aero 
Locarno, in giallo si riportano le attività eseguite a partire da dicembre 2017 sotto la supervisione dei 
nuovi proprietari Stefano Buratti e Daniele Dellea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le attività mostrate in figura spaziano dai nuovi brevetti proposti, ai voli panoramici, ai nuovi servizi 
IT introdotti per arrivare ai corsi extra aerei di Quality and Safety Management in collaborazione con 
l’Ente Ospedaliero Cantonale.  
Da ultimo, ed è lo scopo primario di questo lavoro, si vuole aumentare il livello di certificazione, 
passando un livello Part M SubP. F ad uno relativo alla Part 145. Questo upgrade aumentare il 
ventaglio dei servizi e ci permetterà di eseguire manutenzioni di velivoli commerciali e non, con peso 
massimo al decollo superiore ai 5700 kg e jet pressurizzati (come ad esempio Mini Jet Cirrus Vision  
e Pilatus PC-12). 
  

Figura 10: Attività proposte in Aero Locarno a partire da dicembre 2017 
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Pur non essendo l’argomento centrale del mio lavoro di diploma riportiamo un articolo che il Corriere 
del Ticino ha dedicato ad Aero Locarno  lunedì 17 settembre 2018. Nell’estratto presentato sotto 
viene descritta la grandissima novità a livello svizzero che la società a partire dai primi mesi dell’anno 
2019 offrirà nella sua sede di Locarno.  
La ditta ha appunto acquistato un simulatore di volo statico di un Boing 737-800, certificato FNPT II 
da FOCA. 
 

  

Corriere del Ticino 
LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 2018

Aviazione  Una cattedra nel cielo 
Decolla la scuola per piloti di linea di Aero Locarno – Collaborazioni con Lugano e Mendrisio 
In arrivo dall’Olanda un simulatore di volo da un milione di franchi – I primi corsi a febbraio

BARBARA GIANETTI LORENZETTI 

 Un sogno nel cassetto lo avevamo de-
finito lo scorso gennaio (vedi l’edizione 
del 26), parlando del passaggio di pro-
prietà del pacchetto di maggioranza 
dell’Aero Locarno SA. Il rilancio della so-
cietà – da trent’anni impegnata, all’aero-
porto di Locarno-Magadino, nella for-
mazione in ambito aviatorio – è però de-
collato a velocità supersonica e quel so-
gno, decisamente ambizioso e importan-
te per economia e immagine dell’intero 
cantone, sta già per diventare realtà. A 
febbraio prenderanno infatti avvio i pri-
mi corsi di quello che diventerà un vero e 
proprio centro di competenza formativo 
per piloti di linea, una struttura che inse-
rirà il Ticino in progetto a livello europeo. 
Artefici dell’operazione, i due nuovi pro-
prietari di Aero Locarno SA: Stefano Bu-
ratti e Daniele Dellea, a loro volta piloti di 
linea, con una lunga esperienza alle spal-
le e importanti contatti nel settore. Il loro 
programma non toccherà unicamente il 
Locarnese, ma prevede sinergie – già for-
malizzate – con l’omologa scuola di volo 
luganese Avilù e con la Aviotrace Swiss di 
Mendrisio.  
Proprio nel capoluogo momò sarà instal-
lato il fulcro attorno al quale ruoterà il 
programma di formazione. «In Olanda è 
attualmente in fase di allestimento – spie-
ga Buratti al Corriere del Ticino – un si-
mulatore di volo dal valore di un milione 
di franchi. Verso metà febbraio dovrebbe 
giungere in Ticino e sarà installato presso 
la sede di Aviotrace (società specializza-
ta nella formazione di tecnici aeronauti-
ci), che si è insediata proprio di fronte al-
la stazione di Mendrisio». Al di là delle 
possibili sinergie con l’azienda ospitan-
te, il luogo è stato scelto anche per la sua 
accessibilità, visto che gli allievi piloti ar-
riveranno in Ticino anche, e soprattutto, 
dall’estero. Quanto al simulatore, non bi-
sogna pensare alla copia in grande di una 
sorta di gioco elettronico. Si tratterà infat-
ti di una vera cabina di pilotaggio di un 
Boeing 737, «amputata» da un velivolo in 
fase di dismissione. A questa base vengo-
no poi aggiunte tutte le componenti ne-
cessarie per ricreare le situazioni di volo 
e permettere agli «apprendisti piloti» di 
operare in condizioni praticamente 
identiche a quelle reali.  
«Ciò che nascerà – prosegue Buratti – sa-
rà un vero e proprio Training Center, 
pensato sia per i piloti sia per i tecnici, 
creando le migliori condizioni per offrire 
una doppia opportunità professionale». 
Un progetto che non è caduto casual-
mente dal cielo. Dietro vi è infatti una 
partnership – in fase di ultimazione – con 
una compagnia internazionale di punta. 
Quest’ultima ha concluso una serie di ac-
cordi, in modo da creare sei scuole simi-
li in tutta Europa. Oltre a quella ticinese, 
le altre sedi si troveranno in Polonia, Gre-
cia, Olanda, Spagna e Gran Bretagna. «In 
tale ambito – aggiunge il nostro interlo-
cutore – sarà sviluppato quello che in ger-

go viene denominato ‘programma cadet-
ti’: una formazione completa per piloti di 
linea della durata di 18 mesi. Secondo gli 
accordi con la compagnia con cui lavore-
remo, saremo chiamati a formare fra i 30 
e i 40 cadetti all’anno, che saranno poi de-
stinati, in particolare, alle basi italiane». 
Un doppio vantaggio, insomma, sia per 
gli allievi sia per il committente. Quest’ul-
timo potrà contare su una formazione «à 
la carte» dei propri piloti, mentre gli allie-
vi avranno un posto di lavoro già assicu-
rato una volta conclusa la scuola. «A noi 

– spiega ancora il comproprietario di Ae-
ro Locarno (fra i cui azionisti di minoran-
za, lo ricordiamo, figura anche il Canto-
ne) – spetterà il compito di selezionare i 
candidati e di accompagnare poi quelli 
prescelti fino al termine della formazio-
ne». Il tutto, come detto, anche in colla-
borazione con la luganese Avilù, che da 
una ventina d’anni già forma piloti di li-
nea e con la quale si condivideranno ve-
livoli e istruttori. «Il che – aggiunge Burat-
ti – ci renderà molto competitivi anche ri-
spetto al mercato italiano» 

Nel frattempo, ovviamente, Aero Locar-
no prosegue anche con le sue altre attivi-
tà tradizionali. A ottobre inizieranno in-
fatti i nuovi corsi per l’ottenimento della 
licenza di pilota privato e quelli per pilo-
ti di linea non inseriti nel programma ca-
detti. Infine, importanti prospettive di 
sviluppo si annunciano nel settore ma-
nutentivo. L’azienda con sede a Magadi-
no dispone infatti già di un’officina per la 
manutenzione dei propri velivoli ed è al 
vaglio un’opzione che dovrebbe aprire 
l’attività anche a quelli esterni. 

GALLERIA CARLO MAZZI 

La leggerezza della seta 
nelle opere di Miyayama
 C’è la leggerezza dell’organza di seta nelle opere dell’artista giap-
ponese Kaori Miyayama che esporrà, per la prima volta in Svizzera, al-
la Galleria Carlo Mazzi di Tegna, a partire da domenica, 23 settembre, 
fino al 30 ottobre. Vincitrice di numerosi premi e protagonista anche 
alla Biennale di Venezia del 2011, vive e lavora tra Milano e Tokyo. 
L’esposizione si snoderà in due spazi contrastanti: quelli chiari e mo-
derni della stessa galleria e le stanze di Casa Eugenia, residenza con-
tadina del 1700 disabitata da anni. Vernice domenica alle 10.30. 

ASCONA 

Alla scoperta della poesia 
di Leonardo Marcacci Rossi
 È un poeta brissaghese che ancora pochi conoscono. All’opera 
letteraria di Leonardo Marcacci Rossi la Biblioteca popolare di 
Ascona dedicherà, domani alle 18, una serata particolare. Autore 
originale, pressoché autodidatta, scomparso a 40 anni nel 1995, 
ha lavorato a due raccolte di versi, di cui una già parzialmente pub-
blicata. A distanza di anni l’editore Alla chiara fonte le ha riunite in 
un volume. Ne parleranno il curatore Daniele Debernardi, il critico 
Massimo Daviddi e l’editore Mauro Valsangiacomo.

COME NELLA REALTÀ  Così apparirà la cabina del simulatore che sarà installato a Mendrisio.  (Foto Aero Locarno SA)

MAGGIA 

Tentata rapina, 
in manette 
due minorenni

Figura 11: Articolo del CDT (17.09.18) - Flight Simulator 
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5. Accenni del mercato di riferimento per Aero Locarno 
 
5.1 Caratteristiche del settore 
 
Il mercato del trasporto aereo è ciclico, molto flessibile e in continua evoluzione, infatti a differenza 
delle sue origini, nei primi anni del ‘900, il trasporto aereo non è più un fenomeno destinato alla classe 
di élite ma è diventato un fenomeno di massa. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tratta di un mercato che subisce in modo considerevole l’effetto dei fattori micro e macro 
economici e questo obbliga le varie compagnie aeree, se si tratta di grosse realtà, oppure le aziende 
che, anche se di dimensioni ridotte, operano nel settore, ad adeguarsi ai contesti ambientali, economici 
e normativi con la quale sono costantemente confrontate.  
Nello specifico notiamo come la domanda di qualsiasi trasporto aereo in aviazione generale sia 
influenzata da:  
 

• Disponibilità da parte dei consumatori a spendere 
• Il reddito pro-capite disponibile 
• I livelli di redditività delle aziende - globalizzazione 
• Il prezzo del carburante 

 
Per quanto riguarda l’offerta si registra: 
 

• Una maggior efficienza dei velivoli e dei tempi di percorrenza 
• Espansione aeroportuale globale 
• Diminuzione, negli anni, dei costi di trasporto 
• Miglioramenti tecnologici 
• Deregolamentazione 

 
In seguito a questo cappello introduttivo circa i fattori che influenzano in generale il settore 
dell’aviazione scendiamo di un livello e andiamo a capire come un aumento generale del trasporto 
aereo possa influenzare il campo di azione di Aero Locarno. 
  
                                                
2 (Rotondo, 2008) 

Figura 12: Ciclicità del trasporto aereo 
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5.2 Segmentazione della clientela target  
 
Il settore dell’aviazione è soggetto a ciclicità. Questa ciclicità segue di pari passo l’andamento del 
prodotto interno lordo a livello nazionale. Nello specifico si intende che più una nazione è sana e la 
popolazione aumenta il proprio livello di vita, maggiormente sarà disposta a viaggiare e cercare, nel 
proprio piccolo, un certo livello di esclusività. 
Ecco quindi che riusciamo a capire la tipologia di clientela che, secondo Aero Locarno, si ha 
intenzione di colpire. Il target è sostanzialmente diviso in due parti e viene mostrato in figura.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vuole mirare a tutte quelle persone presenti nel territorio circostante alla sede di Aero Locarno che 
hanno una certa disponibilità economica, che unità con la passione per il volo, decidono di 
intraprendere il percorso di aspirante pilota privato, ottenendo così la licenza PPL. L’obbiettivo mira 
anche ai potenziali aspiranti piloti di linea che necessitano di un percorso più articolato e lungo. 
La seconda suddivisione del target è composta da tutte quelle persone che oltre che avere una buona 
disponibilità economica, sono già in possesso della licenza PPL, e sono inoltre possessori di un 
velivolo privato o hanno intenzione di comprarne uno. 
Questa categoria rappresenta la parte maggiormente di prestigio ed è quindi quella più sensibile e 
delicata. 
Nello specifico una persona che possiede un velivolo deve trovare un hangar in cui parcheggiarlo e 
un ente di fiducia che sia certificato per eseguire lavori di servizio e manutenzione. 
La visione di Aero Locarno è chiara: diventare l’ente di riferimento per il sud delle Alpi e per il nord 
Italia, focalizzando l’attenzione anche sulla Lombardia. 
 
In aggiunta alle attività già citate proposte da Aero Locarno, si vorrà attuare un programma mirato 
alla soddisfazione del cliente, dove si fornirà un servizio di assistenza all’acquisto del velivolo in cui 
Aero Locarno fungerà da consulente all’acquisto del velivolo maggiormente adatto alle esigenze del 
cliente e allo stesso tempo sarà l’intermediario che velocizzerà le pratiche di compera. Vale a dire 
che vi sarà la possibilità di offrire entrambi i servizi: addestramento aeronautico e allo stesso tempo 
l’adeguato supporto tecnico. 
  

                                                
3 (Locarno, 2018) 

50%50%

Flight school Airplane owner

Figura 13: Suddivisione della possibile clientela 
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5.3 Competitors  
 
Come già detto in precedenza Aero Locarno opera su due settori, uno relativo al flight training e il 
secondo relativo alla manutenzione di aerei leggeri.  
L’argomento in oggetto di questo lavoro di tesi è l’upgrade del livello di certificazione aziendale circa 
la manutenzione di aerei, per questo motivo da questo punto in poi ogni analisi, tabella, grafico e dati 
riportati concerneranno il settore della Maintenance and CAMO. 
 
A livello svizzero gli aerodromi sono divisi in tre categoria principali: Aeroporti nazionali, regionali 
e campi di aviazione. I tre aeroporti nazionali, che operano sia su territorio nazionale, che 
internazionali e sono Zurigo, Ginevra, Basilea. Vi sono inoltre undici aeroporti regionali, i quali 
eseguono principalmente voli nazionali o a medio - lungo raggio.  
 
A livello ticinese sono inoltre presenti due aeroporti di dimensioni minori e operano sotto la categoria 
di aviazione generale. I due campi di aviazione sono situati a Locarno – Magadino e a Lodrino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda l’aeroporto di Lodrino possiamo dire che si tratta di aerodromo a scopi 
tecnologici. Con tecnologici intendiamo dire che grazie all’insediamento di RUAG avviene una 
ricerca e sviluppo e produzione attiva nei settori di Aerospace e Defence. 
L’aeroporto di Locarno è un aerodromo civile e doganale ed è gestito dal dipartimento del territorio 
ticinese. 
All’aeroporto di Locarno non è permessa la circolazione di traffico di linea e a livello svizzero, tra i 
44 aerodromi presenti, è quello con il maggior numero di movimenti annui (sia civili che militari), 
siamo attorno ai 50'000. 
Il vero valore aggiunto presente a Locarno è dovuto alla sua nomea di aeroporto – scuola; sia civile 
che militare. A livello militare si esegue la formazione sia per aspiranti piloti che per futuri 
paracadutisti. A livello civile, invece, viene svolta la formazioni per varie tipologie di velivoli: Volo 
a vela, aeromobili plurimotore, elicotteri e aeromobili monomotore. 
In definitivo si conclude questo cappello introduttivo dicendo che a livello strategico questa tipologia 
di aerodromi ricopre un ruolo fondamentale e di primaria importanza nella gestione del traffico aereo 
generale. Il loro scopo è quello di alleggerire il volume di traffico aereo a livello nazionale, evitando 
così un sovraffollamento degli stessi. 
  

Figura 14: Aeroporti civili svizzeri 
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Sull’intero territorio svizzero sono presenti all’incirca una trentina di enti certificati CAMO che 
possono eseguire manutenzione su aeromobili. Sette di questi sono detti A to A ( Aircraft to Aircraft) 
e non sono quindi appoggiati ad un AOC; gli altri sono enti privati e indipendenti, certificati CAMO, 
che hanno il nullaosta per eseguire manutenzione.4 
 
Noi riteniamo che il primo passo in ottica di espansione debba esser fatto coprendo la Svizzera 
meridionale e il nord Italia, lasciando per un secondo momento il nord delle Alpi. 
Il mercato della manutenzione di aeromobili al nord della Svizzera attualmente è solido e riesce a 
soddisfare le esigenze dei clienti presenti. Inoltre va detto che la presenza delle Alpi da sempre risulta 
essere un vincolo fisico, psicologico e anche linguistico e pertanto un privato possessore di un aereo 
al sud delle stesse opterà per una soluzione che gli permetta di evitare questo grosso vincolo come le 
Alpi. Per questo motivo riteniamo inoltre che le ditte di manutenzione presenti nella Svizzera 
settentrionale non siano un vero e proprio competitor e quindi non vi è timore che i clienti acquisiti 
dal nord Italia possano a loro volta esserci sottratti dalle stesse. 
Il secondo passo, come sopra citato, sarà quello di rendersi attrattivi anche per alcuni clienti, sia 
privati che scuole di volo, della svizzera interna e aggiudicarsi i loro velivoli. 
La strategia è di contattare singolarmente ogni proprietario di aerei, che sia un privato o un ente 
certificato e informarlo sul nostro servizio, cercando di fidelizzarlo.  
I dati necessari saranno ottenuti attraverso il registro di volo nazionale, in cui sono registrati il numero 
del velivolo, il modello, le scadenze di manutenzione e ovviamente le generalità del proprietario. 
Gli enti certificati come scuola di volo risultano essere già da ora molto appetibili e questo è dovuto 
al fatto che una flight school ha delle scadenze e dei termini di consegna dei velivoli da manutenere 
molto più esigenti rispetto ad un privato, aspetto che contraddistingue Aero Locarno.  
 
Di seguito riporto l’area di mercato nella quale Aero Locarno vorrebbe insediarsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
4 (Approved Organisations CAMO, 2018) 

Linate - Milano 

Voghera - Pavia 

Aero Locarno 

Orio al Serio - Bergamo 

Montichiari - Brescia 

Bresso - Milano 

Carpi - Modena 

Figura 15: Geo localizzazione del mercato di riferimento 
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Limitarsi a colpire solamente la popolazione presente al sud della Svizzera sarebbe quindi riduttivo e 
poco ambizioso, per questo motivo la strategia è quella di espandere la visione e cercare di diventare 
attrattivi anche per i possibili clienti presenti nel nord Italia. 
 
Andiamo ora nel dettaglio e analizziamo le ditte di manutenzione presenti sul territorio, dapprima in 
Ticino e in seguito nel nord Italia. 
Secondo la documentazione redatta dall’Ufficio Federale dell’Aviazione Civile in Svizzera sono 
presenti 82 aziende specializzate e certificate per la manutenzione di aeromobili (aerei e elicotteri). 
Di queste 82 solamente quattro si trovano su suolo ticinese, e sono: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ultime due compagnie citate nella tabella sovrastante si occupano di manutenzione di elicotteri e 
per questo motivo non rientrano nella categoria dei competitors diretti di Aero Locarno. 
Pertanto l’unico competitor diretto su suolo ticinese è RUAG AG. 
 
Per quanto riguarda il nord Italia sono stati utilizzati come fonte alcuni dati interni e la conoscenza 
del territorio del responsabile Stefano Buratti. 
 
Gli aerodromi principali presenti nella regione di riferimento in cui sostano i velivoli dei possibili 
clienti sono: 
 
 
 
  
 
 
 
 
L’aeroporto di Bresso, da sempre l’aerodromo di riferimento per i milanesi, in seguito ad alcune 
tensioni interne al club, ha perso di attrattività e questo ha spinto molti soci ad andarsene 
progressivamente e portare il proprio velivolo a fini manutentivi presso l’aeroporto di Voghera e di 
Carpi. 
Attualmente nell’aerodromo in questione risultano stanziati ancora 30 velivoli privati e siccome a 
Bresso non viene eseguita manutenzione di aerei, risultano essere potenziali clienti di Aero Locarno.  
L’aeroporto di Voghera, che fu chiuso ufficialmente nel 2011 per una quasi totale assenza di traffico 
è attualmente gestito da un Aeroclub locale. Ad oggi Voghera sta avendo pressoché gli stessi problemi 
che hanno colpito Bresso e per questo motivo non viene ritenuto un competitor di rilievo. 
 
  

Nome organizzazione Sede 
Aeroporto di Bresso Milano
Aeroport di Linate Milano
Aeroclub di Voghera Voghera - Pavia

Tabella 3: Aerodromi in cui sostano i velivoli di proprietà 

Nome organizzazione Sede 
AERO Locarno SA / AOC 5006 Gordola TI
Ruag Schweiz AG, Ruag Aviation Lodrino TI
Karen SA Gordola TI
SHM Swiss Helicopter Maintenance AG Gordola TI

Tabella 2: Enti di manutenzione aerea presenti su suolo ticinese 
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I veri competitors di rilievo risultano quindi essere tre e sono:  
 

 
 
 
 
 
 
 
Le prime due ditte sopra citate hanno un rapporto qualità - prezzo medio con tempi di consegna 
lunghi, e questo è favorito anche dal loro insediamenti presso i due rispettivi aeroporti nazionali. 
Le Officine Aeronautiche Ghidotti di Carpi hanno un ottimo rapporto qualità – prezzo. Sono, inoltre, 
conosciuti per la loro affidabilità nel rispetto dei tempi di consegna prestabiliti. Il loro bacino di utenza 
proviene da Milano e questo le rende quindi l’unico vero e proprio competitor di Aero Locarno 
presente nella regione Lombardia. 
La potenziale capacità che rende l’aeroporto di Magadino molto attrattivo si basa sui seguenti punti 
chiave:  
 

• Si trova in una posizione strategica rispetto a Milano e la Svizzera settentrionale 
• Offre un servizio completo nel pieno rispetto della certificazione Part M e Part 145, 

con un’ampia capability sia di tipo che di tasks (i.e.: NDT e supporto per STC) 
• Opera con un prezzo orario di manodopera tecnica (relativo alla Part 66) in linea con 

il mercato 
• Garantisce dei tempi di consegna rapidi 

  

Nome organizzazione Sede 
Orio Air Service S.r.l Orio al Serio - Bergamo
Bosio Motori aeronautica srl Montichiari - Brescia
Officine Aeronautiche Ghidotti S.r.l. Carpi - Modena

Tabella 4: Principali enti di manutenzione presenti nella regione di riferimento 
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5.4 Il mercato MRO  
 
Con il l’acronimo MRO si intende Maintenance, Repair and Overhaul. Il termine viene usato per 
caratterizzare le industrie che si occupano di eseguire manutenzione della maggior parte della 
componentistica di aeromobili. Questo settore assicura la affidabilità e la sicurezza dei velivoli.  
La manutenzione di competenza del settore del MRO si sviluppa di cinque segmenti principali e sono 
così suddivisi: 
 

• Manutenzione delle parti pesanti della struttura di un aereo 
• Modifiche varie 
• Manutenzione dei componenti 
• Revisione del motore 
• Mantenimento dell’aeronavigabilità 

 
Si tratta però di uno dei settori maggiormente critici nel mercato dell’aviazione generale. Il ramo del 
MRO attualmente supporta a pieno regime l’intero business del industria dell’aviazione e come già 
detto in precedenza, questo, in concomitanza con il calo del prezzo del carburante, ha reso possibile 
il raggiungimento di profitti record per tre anni di fila. La domanda crescente dei viaggi aerei e la 
previsione di un ulteriore calo del prezzo del carburante, sta spingendo le grosse compagnie a ritirare 
dal mercato i vecchi aeromobili, produrre nuovi velivoli, nuovi motori e pezzi di ricambio. Inoltre 
saranno sempre più richieste migliorie a livello tecnologico – produttivo. 
Un maggior numero di velivoli corrisponde ad un crescente utilizzo degli stessi e questo comporta 
una maggior richiesta di manutenzione. Va da sé che il settore che ricoprirà sempre di più un ruolo 
fondamentale è proprio quello del MRO.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il mercato dell’aviazione come già ripetuto più volte si trova in una fase di sviluppo molto solida, 
dove vengono registrate e previste crescite costanti e positive. Le stime del settore MRO a partire 
dall’anno 2018 fino al 2028 prevedono di registrare una crescita costante di circa 4.0% annuo, 
aggirandosi ad una cifra d’affari di circa 115 miliardi entro il 2028, circa 80 miliardi in più rispetto a 
quanto successo fino all’anno corrente. 
 
 
 
  

                                                
5 (Oliver Wyman - MRO Market, 2018) 

Figura 16: Prezzo del carburante per gallone 
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Come mostrato nel grafico sottostante la regione che investirà maggiormente nel settore di MRO sarà 
la Cina. Per quanto riguarda l’Europa, si registrerà una crescita inferiore ma molto rassicurante: per 
l’Europa occidentale si passerà da un investimento di circa 16 miliardi a circa 22 miliardi mentre per 
l’Europa orientale la crescita sarà praticamente impercettibile.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa crescita attesa è sicuramente positiva e incoraggiante e va a confermare che la direzione 
intrapresa da Aero Locarno è quantomeno quella corretta. 
Una crescita dei volumi come quella prevista da Oliver Wyman7 permetterebbe ad Aero Locarno di 
ottenere contratti migliori con i fornitori di tutti quei pezzi necessari a soddisfare i cinque segmenti 
di manutenzione espressi nel MRO. La ditta potrebbe quindi limitarsi a dare in outsourcing 
esclusivamente la componentistica che da prescrizione deve essere manutenuta dalla casa madre, e 
mantenendo in casa tutti i restanti interventi.  
Avere accesso alla componentistica di un aereo a prezzi molto più bassi potrebbe generare grandi 
introiti e una riduzione significativa delle spese. Questi due punti agevolerebbero Aero Locarno nella 
ricerca di contratti sempre più importanti andando ad aumentare il livello di soddisfazione del cliente. 
 
 
  

                                                
6 (Consultancy - Market growth, 2018) 
7 (Oliver Wyman - MRO Market, 2018) 

Figura 17: Spesa settore MRO per regione 
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6. Ente normativo di riferimento 
 
Al fine di poter comprendere al meglio i meccanismi che precedono una certificazione in aviazione 
è opportuno fare qualche accenno circa l’ente normativo sul quale facciamo riferimento. 
L’EASA, l’European Aviation Safety Agency è l’organo responsabile del controllo, della sicurezza, 
degli standard e delle normative in aviazione civile a cui Aero Locarno risponde. È nata il 15 luglio 
2002 e la sua sede giuridica si trova a Colonia, in Germania.8  
 
L’immagine sottostante mostra la geo localizzazione della sede principale dell’EASA e i suoi 
membri.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sue funzioni principali sono:10  
 

• Fornire l’adeguato supporto tecnico all’Unione Europea nella stesura della 
documentazione tecnica regolamentante 

• Supporto nella finalizzazione di accordi internazionali circa la sicurezza aerea 
• Verificare una rigorosa e corretta applicazione degli standard  
• Assicurare alcune funzioni operative che un tempo venivano svolte dalle Autorità 

Aeronautiche dei paesi membri (certificazione prodotti, emissione delle 
prescrizioni di aeronavigabilità, …) 

 
Il regolamento principale è detto “Basic Regulation” (1592/2002) e si compone di due regolamenti 
di secondo livello. Quest’ultimi illustrano le relative modalità attuative. 
I sotto regolamenti sopra citati sono detti “Implementation Rules” (1702/2003 e il 2042/2003) e a 
loro volta si compongono di una serie di articoli e documenti soprannominate “Parts”.  
Le Parts sono nuovamente a loro volta suddivise in due sezioni e illustrano rispettivamente i requisiti 
da soddisfare dagli enti aeronautici e le procedure che le autorità competenti devono seguire. 
  

                                                
8 (EASA, 2017) 
9 (Confederazione Svizzera - EASA Part M, 2006) 
10 (ENAC - Aeronavigabilità, 2017) 

Figura 18: Sede principale EASA e i suoi membri 
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La prima sotto categoria di Parts (1702/2003) contiene la “Parte 21”, quest’ultima sancisce i requisiti 
e le procedure per la certificazione dell’aeromobile, di tutta la componentistica e da ultimo delle 
organizzazioni di produzione e progettazione. In questo annesso sono inoltre presenti le 
“Certifications Specifications”, le specifiche di certificazione, che hanno lo scopo di garantire 
l’applicazione uniforme delle norme. 
A sua volta questo regolamento contiene quattro Parti fondamentali:11 
 

• Parte M: il mantenimento dei prodotti aeronautici in condizioni di corretta 
aeronavigabilità 

• Parte 145: fondamentale per ogni impresa che ha la necessità di eseguire 
manutenzione senza limitazioni 

• Parte 66: destinata a tutti quegli operatori che intendono ricevere la licenza di 
manutentore aeronautico 

• Parte 147: Necessaria a quelle imprese che intendono certificare la propria scuola 
di volo e che effettuano l'addestramento tecnico del personale di manutenzione 

 
La figura sottostante riassume quanto detto poc’anzi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al fine di adempiere alle richieste di Aero Locarno, siccome quest’ultima è una scuola di volo e 
un’impresa che esegue opere di manutenzione su aeromobili, come da scopo del lavoro, 
focalizzeremo l’attenzione sulla Parte 145. Verranno inoltre citati alcuni passaggi relativi alla Parte 
66 in quanto uno dei requisiti della certificazione è quello di pianificare l’addestramento dei tecnici 
presenti in Aero Locarno. 
  

                                                
11 (EASA, 2017) 

BASIC REGULATION (1592/2002
-

Normative comuni per l'aviazione 
civile

IMPLEMENTATION RULE (1702/2003)
-

 Regole generali di attuazione per la 
certificazione di aeromobili. 

Destinata all'attenzione delle imprese di 
progettazione e produzione di 

aeromobili

IMPLEMENTATION RULE (2042/2003)
-

Regole generali per il mantenimento 
della navigabilità di aeromobili. 

Destinata a quelle imprese che si 
occupano di manutenzione di velivoli e 

annessi componenti.

PARTE 21
-

Certification 
Specifications

PARTE M
   PARTE 145
 PARTE 66

   PARTE 147

Figura 19: Schema documentazione EASA 
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7. Manutenzione in un’impresa aeronautica 
 
Come espresso in precedenza Aero Locarno è una ditta certificata CAMO (Continuing Airworthiness 
Management Organization) e si occupa quindi, tra le varie attività già citate, di eseguire 
manutenzione ordinaria e non al fine di garantire agli aeromobili una continua navigabilità.  
Il cuore di ogni azienda CAMO è costituito dall’hangar in cui si trova l’officina di manutenzione.  
Aero Locarno attualmente dispone di un capannone di circa 600 m2 in cui sostano i velivoli di 
proprietà e quelli dei clienti che ciclicamente si sottopongono a revisione e manutenzione.  
Di seguito ne riportiamo la vista esterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nello specifico un’azienda CAMO deve dimostrare all’autorità aeronautica che esegue 
periodicamente una pianificazione, sia operativa che logistica, affinché un dato velivolo sia 
costantemente efficiente dal punto di vista tecnico-documentale; per far ciò sono quindi richieste 
operazioni di “servicing”, ispezioni, revisioni, riparazioni, sostituzioni, prove ed eventuali modifiche 
secondo richieste da parte dei tecnici e poi approvate dall’ente di controllo. L’ente di controllo 
principale a cui bisogna rispondere è l’EASA.  
L’azienda deve quindi redigere un AMP (Aircraft Maintenance Program), ossia quel documento che 
raggruppa e descrive gli interventi di manutenzione programmata e la frequenza con cui gli interventi 
vanno eseguiti. 
Una scorretta esecuzione dei lavori di manutenzioni oppure un mancato rispetto delle voci contenute 
nel AMP comporta l’impossibilità di utilizzare il velivolo in oggetto nello svolgimento delle attività 
di volo come da routine. 
Per una ditta CAMO questo documento risulta quindi un codice cardine da seguire obbligatoriamente. 
Il documento dovrà di conseguenza presentarsi chiaro, completo, preciso e univocamente 
tracciabile.12 
  

                                                
12 (ENAC - Programma di Manutenzione, 2018) 

Figura 20: L'hangar di Aero Locarno, vista esterna 
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L’immagine sottostante mostra il documento che permette di catalogare tutti i difetti/guasti riscontrati 
sull’aeromobile e registrare le operazione eseguito per risolvere il problema.13 
 

 
 

  

                                                
13 (VFR Magazine - Check List, 2013) 

Figura 21: Documento riassuntivo dei guasti 
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Di seguito viene riportato un estratto della Check List utilizzata da Aero Locarno nel controllo dei 
velivoli di tipo Piper PA – 28 – 151/161. 
La seguente lista di controllo, è estratta dall'AMP per manutenzioni schedulate a calendario, e 
contiene tutte le informazione di rilevo da controllare allo scadere delle 50 o 100 ore di volo, oppure 
al controllo annuale. 

 
 
  

Figura 22: Check list velivolo PIPER - Parte 1 
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Per capire maggiormente quanto detto sopra dobbiamo chiederci cosa si intende per manutenzione in 
aviazione e quali sono le varie tipologie. 
La manutenzione mira a salvaguardare il valore del bene e garantirne l’utilizzo ottimale in 
soddisfacenti e continuative condizioni di efficienza, sicurezza e operatività; le modalità di impiego 
sono essenzialmente due: 
 

• Manutenzione preventive e programmata: Scheduled 
• Manutenzione reattiva e correttiva:  Unscheduled 

 
7.1 Manutenzione programmata – scheduled 
 
La manutenzione preventiva viene effettuata regolarmente a frequenza constante, ossia al 
raggiungimento del valore limite di ore di volo oppure secondo i controlli periodici, ed è mirata su 
quei velivoli funzionanti a pieno regime. Si compone di servizi in generale: rabbocchi di oli, 
lubrificanti, carburanti, ingrassaggi, pulizie varie e regolazioni; e dalle ispezioni: riparazioni, 
sostituzioni di componentistica trovata danneggiata e/o difettosa durante l'ispezione. 
Lo scopo principale di questa tipologia di manutenzione è di cercare di prevenire il guasto e le 
molteplici conseguenze che ne conseguono. 
Negli ultimi anni si sta sempre più cercando di cambiare il termine “preventivo” con “predittivo”, 
questo perché vi è l’intenzione di individuare le possibili cause che potrebbero scatenare un guasto 
prima che generino l’avaria, ottenendo così dei parametri limite. 
Per esempio, in aviazione vi è un parametro di riferimento che determina la necessità di eseguire 
lavori di manutenzioni. Questo parametro è costituito dalle ore di volo accumulate, i cicli di 
atterraggio oppure da scadenze programmate a calendario. 
 
 
7.2 Manutenzione reattiva – unscheduled 
 
La manutenzione correttiva, invece, non è schedulabile vista la natura imprevedibile del guasto e 
ha lo scopo di riportare il velivolo nelle condizioni di aeronavigabilità corrette nel tempo più breve. 
Per fare ciò viene richiesta una preparazione ottimale dei tecnici che eseguono la diagnosi dell’avaria 
e la pronta disponibilità delle attrezzature e dei materiali di ricambio necessari.  
La manutenzione correttiva molto spesso comporta costi molto elevati, questo perché porta il velivolo 
in una situazione di impossibilità di operare non generando profitto, e inoltre in termini di tempo e 
componentistica richiesti durante la riparazione.  
Un esempio potrebbe essere la rottura del carrello o un guasto al motore che richiede sostituzione 
completa: comprendiamo facilmente che la sostituzione del motore richiede un dispendio di tempo 
notevole, sia nell’attesa del componente che nella sostituzione dello stesso. 
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8. Gap Analysis 
 
La strategia che abbiamo adottato nell’identificazione dei Gaps consiste in una matrice in cui vengono 
confrontate le disposizioni e i requisiti attuali con quelli desiderati.  
Si è scelto di adottare la strategia che mira a individuare il livello di affinità tra un dato processo 
attuale e uno richiesto nella documentazione che dovrà essere redatta in funzione delle prescrizioni 
della Part 145. La tabella usata per valutare il futuro MOE contiene una colonna dove verrà riportato 
il grado di affinità con la documentazione precedente (MOM). Una volta ultimata l’analisi dei due 
manuali, ordineremo per gradi le attività che riportano un grosso divario. Quest’ultime saranno 
proprio le attività, i processi e le procedure che rappresenteranno i nostri gaps.  
Questi gaps verranno suddivisi secondo la tipologia di settore di appartenenza.  
Le quattro categorie si presentano su 4 livelli aziendali differenti:  
 

• Processo e Procedure 
• Personale 
• Officina e Struttura 
• SMS & Quality System 

 
La tabella che verrà proposta nel capitolo 8.3, quello relativo al riassunto delle differenze chiave 
(gaps) tra il manuale attuale e i requisiti per la stesura di quello futuro, riporterà i sotto capitoli 
principali che racchiudono il gap e che quindi richiederanno una misura correttiva.  
La tabella presentata sarà composta da tre colonne: nella prima colonna si riporta il capitolo del 
manuale soggetto ad ispezione, disposto secondo il proprio gruppo di appartenenza; nella seconda 
verrà descritto il processo in oggetto e la terza e ultima colonna si compone grazie alla descrizione 
del divario dove si riassumeranno brevemente i requisiti non attualmente implementati ma necessari 
in ottica di certificazione Part 145. 

 
  

Figura 23: Schema Gap Analysis 
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8.1 Certificazione attuale  
 
8.1.1 CAME 
La documentazione che riporta le regole atte a mantenere una continua aeronavigabilità prende il 
nome di CAME - Continuing Airworthiness Management Exposition.  
 
La documentazione CAME viene redatta dall’azienda aeronautica e deve dimostrare che tutti i 
requisiti richiesti per diventare un’azienda certificata CAMO siano soddisfatti. Dopodiché la 
pubblicazione viene approvata dalla FOCA. Quest’ultimo ente citato è in possesso di una delega 
rilasciata da EASA, e ha quindi l’autorità di approvare le documentazione secondo la normativa 
EASA. 
Il documento si presenta come una serie di requisiti e linee guida che l’azienda riporta, garantisce e 
si impegna ad adempiere, in base ai doveri di una ditta di manutenzione CAMO, nel pieno rispetto 
della normativa EASA. 
 
La struttura della pubblicazione di Aero Locarno ha uno scheletro bene definito e segue quello 
relativo allo standard richiesto dall’Ente di certificazione.  
Di seguito viene riportato un riassunto delle sei parti principali che costituiscono un documento 
CAME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La documentazione deve essere il più possibile chiara e ordinata, si procede quindi ad organizzarla 
per parti, sezioni e sottosezioni. Per esempio nel CAME di Aero Locarno si suddivide la Part 2 
(Quality System), in sezione 2.2 (AUDIT PROGRAM), sottosezione 2.2.4 (Quality Audit Feedback 
System).  
Lo scopo primario di questa suddivisione è quello di collegare tutti i processi e le procedure correlate 
ad un soggetto sotto un’unica sezione. 
 
Nella pagina seguente spiegheremo nel dettaglio le parti sopracitate e ne analizzeremo il 
contenuto al fine di verificarne l'idoneità a supportare la documentazione e le procedure richieste 
durante il processo di certificazione della Part 145. 
 
 
  

              > PART 0: General Organization
              > PART 1: Management Procedures
              > PART 2: Quality System
              > PART 3: Contracted Maintenance
              > PART 4: Airworthiness Review Procedures
              > PART 5: Appendix

Figura 24: Struttura della documentazione CAME 
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La Part 0, si riferisce al capitolo “General Organization” e riporta un’overview generale sull’azienda 
in oggetto. Si compone di otto sezioni: 
 

• Introduzione 
• Piano aziendale  
• Informazioni generali 
• Personale direzionale 
• Organigramma aziendale 
• Disposizioni di gestione (ubicazioni, personale, attività, omologazioni) 
• Procedure di modifica della documentazione CAME 
• Disposizione degli uffici 

 
Di seguito riporto un estratto della tabella usata per valutare l’attuale Part 0 del manuale CAME. 
La tabella si compone grazie alle sezioni presenti nella “Part” analizzata, seguita da una descrizione 
sommaria del contenuto. 
 

Certificazione Part M - 
CAME Descrizione 

PART 0 - Organizzazione generale 

Introduzione 

Nel capitolo relativo all'introduzione del manuale CAME 
vengono riportati: lo storico delle revisioni,  la lista dei 
cambiamenti, gli enti in possesso della documentazione 
- cartacea - e la lista delle abbreviazioni utilizzate 

Piano aziendale 
Nel capitolo relativo al piano aziendale si certifica che le 
procedure adottate sono a norma nel pieno rispetto 
dell'ente FOCA 

Informazioni generali 

Il capitolo sulle informazioni generali riporta una 
descrizione generale di Aero Locarno e il suo attuale 
livello di certificazione. Sono inoltre riportati (in allegato) 
la flotta operante e i codici di autorizzazione 
operazionale. 

Personale direzionale 

Viene enunciato chi è il responsabile dell'attività, i suoi 
compiti, i suoi doveri e obblighi. Nello specifico Il 
responsabile direzionale devo garantire che tutti i 
requisiti di aeronavigabilità siano rispettati entro gli 
standard previsti. Il direttore ha inoltre il ruolo di 
designare un responsabile qualità. Quest'ultimo 
monitorerà le attività previste dalla Part M e provvederà 
a organizzare uno storico costantemente aggiornato 
delle stesse. 
In questa sezione vengono inoltre riportati i dati relativi 
alla manodopera e alla politica di formazione interna 
garantendo un livello adeguato di ogni membro dello 
staff. 
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Organigramma aziendale Vengono riportate le figure principali operanti e i relativi 
responsabili. 

Disposizioni in caso di 
cambiamenti (ubicazioni, 
personale, attività, 
omologazioni) 

I cambiamenti, relativi a ubicazione, personale, attività e 
omologazioni e modifiche aziendali devono essere 
notificate al più presto a FOCA.  

Procedure di modifica della 
documentazione CAME 

Il manuale CAME deve essere allineato con la 
regolamentazione EASA, per questo motivo è 
necessario eseguire audit e informarsi circa eventuali 
modifiche della regolamentazione. 

Disposizione degli uffici In allegato (appendice) viene mostrata la planimetria 
degli uffici. 

Tabella 5: Analisi del manuale CAME - Part 0 
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La Part 1 si riferisce al capitolo “Management Procedures – Continuing Airworthiness Management 
Procedures” ed è la parte principale che riporta i requisiti di operatività dell’azienda. Si compone di 
tredici sezioni: 
 

• Utilizzo del quaderno tecnico di volo 
• Programma di manutenzione degli aeromobili 
• Registri del mantenimento dell’aeronavigabilità 

(responsabilità, conservazione e accesso) 
• Adempimento e controllo dei requisiti vincolanti di aeronavigabilità 
• Analisi dell’efficacia del programma di manutenzione 
• Modifiche non obbligatorie 
• Modifiche rilevanti 
• Resoconto delle anomalie 
• Attività tecnico – ingegneristiche 
• Programma di affidabilità 
• Ispezione pre-volo 
• Pesatura dell’aeromobile 
• Procedure di controllo pre-volo 

 
Come visto sopra, nella pagina seguente riporto l’estratto della tabella usata per valutare la Part 1 
della documentazione CAME. 
 

Certificazione Part M - 
CAME Descrizione 

PART 1 - Procedure di gestione dell'aeronavigabilità 

Utilizzo del registro tecnico di volo 

Il registro di volo comprende il Rapporto di volo, la 
lista degli oggetti in stiva, il registro di volo e la 
Blackbord. Il registro in uso da Aero Locarno ha la 
scopo di registrare i difetti e i malfunzionamenti, e 
viene utilizzato per migliorare il livello di 
manutenzione del velivolo. Inoltre vengono 
riportate informazioni di rilievo circa la Flight 
Safety. L'obiettivo di questo registro è quello di 
prevenire situazioni spiacevoli durante il volo. Per 
questo motivo prima di ogni decollo si deve 
eseguire una serie di procedure dettagliate atte a 
verificare le corrette condizioni di esercizio del 
velivolo. 

Programma di manutenzione degli 
aeromobili 

Il programma di manutenzione certifica che le 
operazioni di manutenzione necessarie 
programmate vengano eseguite in accordo con il 
livello di certificazione attuale emesso da FOCA. Il 
programma viene redatto in base ai manuali di 
manutenzione di ogni singolo velivolo e adattato 
secondo le specifiche tecniche, il modello, e i cicli 
già eseguiti dallo stesso. 

Registri del mantenimento 
dell’aeronavigabilità (responsabilità, 
conservazione e accesso)  

Il responsabile della continua aeronavigabilità 
viene nominato dal comitato ed è responsabile di 
supervisionare i registri di aeronavigabilità (incluso 
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le ore e i cicli) secondo quanto richieste dalla 
regolamentazione EASA. 

Adempimento e controllo dei requisiti 
vincolanti di aeronavigabilità Le direttive da seguire sono stabilite dalla FOCA.  

Analisi dell’efficacia del programma 
di manutenzione 

Aero Locarno è responsabile, tra le varie cose, 
anche di garantire azioni efficaci e efficienti del 
programma di manutenzione. Il responsabile del 
controllo qualità deve accertarsi che il programma 
di manutenzione e i vari reports di qualità siano 
soddisfacenti. L'efficacia dell'operato verrà 
discussa e valutata dall'ente di certificazione. Gli 
incontri si devono tenere almeno una volta 
all'anno. 

Modifiche non obbligatorie 

Le modifiche non obbligatorie sono considerate 
come piccole variazioni della documentazione. 
Sono solitamente presentate come bollettini 
tecnici di servizio. I bollettini vanno presentati 
all'ente di certificazione in accordo con il 
regolamento Part - M. 

Modifiche rilevanti sul velivolo 

Le modifiche di rilievo apportate sul velivolo 
comprendono le modifiche strutturali, di peso, di 
performance, operazioni di modifica sul motore e 
sui vari sistemi presenti nel velivolo. Queste 
modifiche devono essere approvate dal DO 
(Design Organization).  

Resoconto delle anomalie 

I difetti devono categoricamente essere registrati 
sul registro tecnico di volo all'attenzione del 
responsabile del mantenimento 
dell'aeronavigabilità. La FOCA deve essere 
informata entro 72 ore dall'identificazione dei 
difetti. Il registro tecnico deve essere esaminato 
dal responsabile regolarmente, al fine di rilevare 
un eventuale presenza di difetti ricorrenti. Una 
corretta comunicazione degli errori ricorrenti può 
aiutare la ditta stessa, come altre aziende che 
operano nel settore, di prevenire futuri incidenti o 
anomalie, permettendo così di prendere le 
opportune decisioni e modificando alcune regole o 
procedure. 

Attività tecnico -  ingegneristiche - 
Programma di affidabilità - 

Ispezione per-volo 

La preparazione del velivolo è di competenza die 
piloti di Aero Locarno. L'ispezione per volo viene 
eseguita dallo staff di terra seguendo il manuale di 
volo del velivolo. Vengono controllati il registro 
tecnico, il livello del carburante, die liquidi, del 
carico a bordo, il peso e il bilanciamento 
dell'aereo, le condizioni di neve, ghiaccio e sabbia 
e vengono inoltre controllate le porte di accesso al 
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velivolo e ci si accerta che le coperture e i sigilli 
siano rimossi. 

Pesatura dell’aeromobile 

Le operazioni di pesatura vengono eseguite da un 
ente approvato di manutenzione. Per quanto 
riguarda i velivoli ad uso commerciale, ogni 4 anni 
si deve eseguire la pesatura. Per gli altri velivoli la 
pesatura viene eseguita ogni 10 anni. In caso di 
modifiche particolari, grosse riparazioni e 
verniciatura dell'aereo sarà necessario una nuova 
pesatura. 

Procedure di controllo pre-volo 
I Check flights sono richiesti solo se specificato 
dal costruttore e normalmente sono già inclusi nel 
programma di manutenzione. 

Tabella 6: Analisi del manuale CAME - Part 1 
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La Part 2 si riferisce al capitolo “Quality System”. In questa parte vengono illustrati i criteri grazie a 
cui Aero Locarno garantisce un sistema qualità solido ed efficace. 
Si compone di sei punti preponderanti e sono citati di seguito: 
 

• Politica di qualità aziendale 
• Programma di audit 
• Monitoraggio delle attività di CAM 
• Monitoraggio dell’efficacia del programma di manutenzione attuato 
• Accertamento che l’intera manutenzione sia eseguita correttamente  
• Accertamento che la manutenzione a contratto sia eseguita correttamente 

(contratti di manutenzione sub-appaltati a terzi) 
• Personale incaricato agli audit 

 
Come visto sopra riporto l’estratto della tabella usata per valutare la Part 2 della documentazione 
CAME. 
 

Certificazione Part M - 
CAME Descrizione 

PART 2 - Sistema qualità 

Politica di qualità aziendale 

La politica di qualità adottata da Aero Locarno 
garantisce che l'intera flotta operante venga 
manutenuta ad alti livelli di aeronavigabilità. 
L'intero staff si impegna a seguire alla lettera le 
procedure prescritte. Il controllo qualità opera 
secondo le linee guida di EASA e FOCA. 

Programma di audit 

Ad intervalli annuali vengono eseguiti degli audit 
di qualità con lo scopo di valutare l'efficacia 
dell'operato della società. Gli incontri vengono 
svolti secondo la supervisione die rappresentanti 
di EASA e FOCA. Si deve garantire che lo staff e 
le infrastrutture presenti in ditta siano a norma. 

Monitoraggio delle attività di CAM Il responsabile stabilisce un piano delle attività 
atte a garantire una continua aeronavigabilità. 

Monitoraggio dell’efficacia del 
programma di manutenzione attuato 

Il programma degli audit ha lo scopo di valutare la 
corretta efficacia del programma di manutenzione 
attuato dalla ditta. 

Accertamento che l’intera 
manutenzione sia eseguita 
correttamente  

Monitoraggio continuo delle attività di 
manutenzione, innalzando sempre più il livello. 

Accertamento che la manutenzione 
a contratto sia eseguita 
correttamente (contratti di 
manutenzione sub-appaltati a terzi) 

Monitoraggio che la manutenzione affidata a terzi 
sia efficace e eseguita a regola d'arte. 

Personale incaricato agli audit 
Il responsabile della qualità deve garantire che il 
programma di qualità sia stabilito, implementato e 
mantenuto costantemente. 

Tabella 7: Analisi del manuale CAME - Part 2  
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La Part 3 fa riferimento al capitolo “Contracted Maintenance” e si riferisce a quella tipologia di 
manutenzione eseguita contro contratto con un cliente o manutenzione sub-appaltata a terzi. 
Si compone, nel caso di Aero Locarno di un’unica sezione, quella relativa agli aeromobili operativi 
attualmente. 
 
Di seguito riporta una tabella riassuntiva dove vengono mostrati gli aeromobili attualmente utilizzati 
da Aero Locarno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 25: La flotta operativa di Aero Locarno 

Flotta operativa di proprietà: 

Flotta operativa in gestione: 
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La Part 4 si riferisce al capitolo “Airworthiness Review Procedures” e si compone dell’insieme di 
tutte le disposizioni necessarie alla revisione delle procedure di aeronavigabilità. 
Le sezioni che lo compongono sono illustrate di seguito: 
 

• Staff addetto alla revisione dell’aeronavigabilità 
• Revisione dei registri dell’aeromobile 
• Controlli fisici del velivolo 
• Procedure raccomandate dalle autorità competenti circa le importazioni di velivoli 
• Raccomandazioni da parte della FOCA 
• Emissione dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità 
• Revisione dei registri di aeronavigabilità, responsabilità, conservazione e accesso 

 
Come visto sopra riporto l’estratto della tabella usata per valutare la Part 4 della documentazione 
CAME. 
 

Certificazione Part M - 
CAME Descrizione 

PART 4 - Revisione delle procedure di aeronavigabilità 

Staff addetto alla revisione 
dell’aeronavigabilità 

A ruolo di revisore dell'aeronavigabilità Aero Locarno 
deve designare uno staff competente e qualificato 
(Part 66) per svolgere ottimamente l'incarico. Lo staff 
deve essere approvato dalla FOCA. 

Revisione dei registri 
dell’aeromobile 

Lo staff addetto alla revisione della documentazione 
tecnica dei velivoli deve garantire che i dati relativi 
all'aeromobili siano correttamente registrati, che i vari 
manuali siano aggiornati all'ultima versione, che tutti i 
difetti siano stati corretti e registrati e che tutta la 
manutenzione in generale sia stata eseguita 
correttamente. 

Controlli fisici del velivolo 

I controlli fisici del velivolo possono essere eseguiti 
esclusivamente da personale certificato secondo la 
Part 66 e comprendono l'esterno del velivolo, la 
struttura interna, il motore e se richiesto viene 
eseguito anche un volo di prova. 

Procedure raccomandate dalle 
autorità competenti circa le 
importazioni di velivoli 

In caso di importazione di velivoli da stati esteri all'UE, 
il proprietario deve contattare la FOCA e chiedere che 
venga rilasciato un nuovo certificato di 
aeronavigabilità. 

Raccomandazioni da parte della 
FOCA - 

Emissione dei certificati di 
revisione dell’aeronavigabilità 

Al fine di poter eseguire una revisione dei certificati di 
aeronavigabilità, lo staff certificato secondo la Part 66 
deve eseguire una serie di ispezioni fisiche sui velivoli 
e notificarle alla FOCA. 

Revisione dei registri di 
aeronavigabilità, responsabilità, 
conservazione e accesso 

Aero Locarno deve garantire che i registri di 
aeronavigabilità siano correttamente aggiornati, 
conservati e redatti nella forma corretta secondo gli 
standard emessi dalla FOCA. 

Tabella 8: Analisi del manuale CAME - Part 4  
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La Part 5 fa riferimento al capitolo “Appendix” e consiste nell’insieme dei documenti, di proprietà 
di Aero Locarno, che vengono consegnati come allegato.  
La lista degli allegati si sviluppa secondo le sezioni seguenti: 
 

• Moduli standard e documentazione in uso da Aero Locarno 
• Lista dello staff di revisione dell’aeronavigabilità 
• Lista dei sub-fornitori e degli enti terzi di manutenzione 
• Elenco dei contratti con i sub-fornitori 
• Report di conformità della revisione dell’aeronavigabilità 
• Dichiarazione di conformità 
• Certificato di revisione dell’aeronavigabilità 
• Lista della flotta  

 
Come visto sopra riporto l’estratto della tabella usata per valutare la Part 5 della documentazione 
CAME. 
 

Certificazione Part M - 
CAME Descrizione 

PART 5 - Appendice 

Moduli standard e documentazione in 
uso da Aero Locarno 

In questo capitolo vengono allegati i documenti 
generici in uso da Aero Locarno: il layout 
aziendale, il formato del rapporto di volo, il 
registro degli oggetti trasportati in stiva, il 
programma di volo, il documento degli Audit di 
qualità e il formulario usato per valutare 
l'efficacia. 

Lista dello staff di revisione 
dell’aeronavigabilità 

Viene riportata la tabella che riassume le 
persone autorizzate responsabili della revisione 
dei documenti di aeronavigabilità. 

Lista dei sub-fornitori - 
Lista degli enti terzi di manutenzione  - 
Elenco dei contratti con i sub-fornitori - 
Report di conformità della revisione 
dell’aeronavigabilità 

Viene riportato il documento utilizzato per 
verificare la conformità dell'intero velivolo. 

Dichiarazione di conformità - 
Certificato di revisione 
dell’aeronavigabilità Consultabile online sul sito: www.bazl.admin.ch 

Lista della flotta  Lista della flotta. 
Tabella 9: Analisi del manuale CAME - Part 5 

Concludo questo capitolo spiegando il motivo per cui ho deciso di analizzare il documento CAME 
anche se relativo a una parte di manutenzione differente rispetto a quella della Part 145.  
I processi riportati nella documentazione vista sopra rendono le attività di lavoro della Part 145 molto 
più fluide in seguito alle indicazioni del CAMO. 
Pertanto il documento CAME aziendale è stato revisionato secondo l’analisi eseguita grazie alle 
tabelle visto poc’anzi in modo da renderlo idoneo al supporto di un livello di certificazione Part 145. 
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8.1.2 MOM 
Il MOM è il manuale che una ditta di manutenzione certificata Part M – Subpart F deve seguire. Il 
MOM racchiude tutte le regole e le procedure che una ditta che esegue manutenzione deve adempiere 
al fine di garantire il rispetto della normativa EASA. 
 
Come svolto per il manuale CAME, verrà adottata la tecnica di stilare una tabella dove verranno 
riportati i capitoli presenti nel manuale, seguiti da una breve descrizione.  
Dopodiché eseguiremo la stessa procedura con i capitoli che dovranno esser riportati nella stesura del 
MOE relativo alla certificazione Part 145 cosi da evidenziare le parti che in corso di stesura del MOE 
necessiteranno un maggior approfondimento. 
 
La struttura della pubblicazione di Aero Locarno ha uno scheletro ben definito e segue quello relativo 
allo standard richiesto dall’ente di certificazione.  
Di seguito viene riportato un riassunto delle cinque parti principali che costituiscono il MOM 
attualmente in uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto vale per la documentazione precedente, anche quella in oggetto si deve presentare il più 
possibile chiara e ordinata e viene divisa in parti, sezioni e sottosezione. 
Lo scopo primario di questa suddivisione è quello di collegare tutti i processi e le procedure correlate 
ad un soggetto sotto un’unica sezione. 
 
Nelle pagine seguente spiegheremo nel dettaglio le parti sopracitate e ne analizzeremo il contenuto. 
 
  

Figura 26: Struttura della documentazione MOM 
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La Part 0 si riferisce al capitolo “General Organization” e riporta un’overview generale sull’azienda  
in oggetto.  
Si compone di sei sezioni: 
 

• Indice 
• Elenco delle pagine in vigore 
• Storico delle revisioni 
• Procedura di modifica  
• Suddivisione del documento MOM 
• Nomina del responsabile a capo 

 
Di seguito riporto un estratto della tabella usata per valutare l’attuale manuale MOM. La tabella si 
compone grazie alle sezioni presenti nella “Part” analizzata, seguita da una descrizione sommaria del 
contenuto. 
 

Certificazione Part M Sub F - 
MOM Descrizione 

PART 0 - Organizzazione generale 
Indice - 

Elenco delle pagine in vigore - 

Storico delle revisioni 
Viene riportata la tabella degli storici delle 
revisioni al manuale in seguito a audit con il 
BAZL. 

Procedura di modifica  

Le modifiche devono essere richieste dallo 
staff di Aero Locarno e presentate usando il 
formulario "EASA Form 2". Il dirigente 
esamina la richiesta e decide come 
implementarla. Dopo approvazione da parte 
della FOCA, le pagine vengono sostituite da 
quelle aggiornate. 

Suddivisione del documento MOM 

Le copie distribuite della documentazione 
MOM sono 3 e sono così distribuite: 
esemplare 1 al dirigente, la copia numero 2 
va al capo della manutenzione e la terza va 
all'ente di certificazione FOCA. 

Nomina del responsabile a capo Viene riportata la dichiarazione del dirigente a 
capo. 

Tabella 10: Analisi del manuale MOM - Part 0 
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La Part 1 si riferisce al capitolo “Management Personnel” ed è la parte principale che riporta i 
requisiti di a livello di personale, strutturale e di organizzazione del magazzino dell’azienda.  
Si compone di nove sezioni: 
 

• Attività aziendali - Descrizione del lavoro - Identificazione delle attività  
• Presentazione generale della società 
• Personale direzionale 
• Organigramma 
• Personale certificato - requisiti 
• Personale operativo 
• Descrizione generale delle strutture  
• Utensilistica, equipaggiamenti e materiali consumabili 
• Dati di manutenzione 

 
Come visto sopra, nella pagina seguente riporto l’estratto della tabella usata per valutare la Part 1 
della documentazione MOM. 
 

Certificazione Part M Sub F - 
MOM Descrizione 

PART 1 - Management Personnel - Descrizione generale 

Attività aziendali - Descrizione del lavoro 
- Identificazione delle attività  

In questa parte vengono descritte le modalità 
di operare di Aero Locarno: non vengono 
prodotti componenti ma viene eseguita 
manutenzione di aeromobili e eseguite opere 
di ripristino componenti danneggiati o usurati 
(tutte queste attività vengono svolte in 
accordo con la certificazione Part M, subP F). 
In questo capitolo viene inoltre riportata la lista 
della flotta operativa.  

Presentazione generale della società 

In questa parte si riporta il livello attuale di 
certificazione della ditta e le attività svolte: 
formazione piloti, voli taxi, manutenzione di 
aerei della categoria "General Aviation" e 
opera nel mercato della compravendita di 
aerei e componenti. 

Personale direzionale 

Il personale direzionale si compone di un 
dirigente (accountable manager), un 
responsabile della manutenzione  e di un 
responsabile addetto alla revisione dello staff 
e dell'organizzazione in generale. Sono inoltre 
riportati i compiti e le responsabilità di 
AeroLocarno. 

Organigramma L'organigramma riporta le 3 posizioni presenti 
nel management board sopracitate. 
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Personale certificato - requisiti 

Aero Locarno assume esclusivamente 
personale  qualificato secondo la Part 66 di 
EASA. Sono inoltre valutate non solo le 
capacità pratiche ma anche le conoscenze 
generali, le attitudini e il lavoro in team. 

Personale operativo 

Vengono riportati i requisiti minimi, le licenze 
necessarie ad operare nel settore aeronautico 
e il personale che opera a livello 
amministrativo. Il dirigente assume, tra le 
varie attività, anche il ruolo di responsabile 
della qualità. 

Descrizione generale delle strutture  

Si presenta la posizione geografica della sede 
della scuola di volo, del Paracentro, degli 
hangar atti alla manutenzione e le planimetrie 
degli uffici.  

Utensilistica, equipaggiamenti e materiali 
consumabili 

Il trattamento degli utensili, degli 
equipaggiamenti e die consumabili viene 
eseguito nel pieno rispetto delle specifiche del 
costruttore. Nel caso sia richiesto l'utilizzo di 
utensili particolari i tecnici saranno sottoposti 
a formazione. Esiste una lista degli utensili 
presenti e si trova nei vari cassetti porta 
utensili presenti nell’hangar. Ogni utensile ha 
il proprio alloggiamento e a fine lavoro si 
esegue il check del cassetto.  
Il capo della manutenzione supervisiona lo 
stato dell'hangar e in caso di anomalie attua 
delle misure correttive.  

Dati di manutenzione 

I dati relativi alla manutenzione devono essere 
stoccati in un archivio. L'archivio si trova 
nell'ufficio del responsabile della 
manutenzione e sono accessibili a tutti i 
membri dello staff di manutenzione. La CAMO 
ha il ruolo di supervisore. La manutenzione 
deve essere eseguita secondo le direttive 
CAMO e in caso di cambiamenti è la prima 
che deve essere informata. 

Tabella 11: Analisi del manuale MOM - Part 1 
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La Part 2 si concentra sulle “General Procedures”. In questa parte vengono illustrati i criteri di 
revisione della documentazione aziendale, dei corsi di formazione e training dello staff.  
Si compone di quattro punti preponderanti e sono citati di seguito: 
 

• Revisione aziendale 
• Training e formazione 
• Appalto a terzi 
• Controllo della manutenzione e dello staff 

 
Di seguito riporto l’estratto della tabella usata per valutare la Part 2 della documentazione relativa 
all’attuale MOM. 
 

Certificazione Part M Sub F - 
MOM Descrizione 

PART 2 - Procedure generali 

Revisione aziendale 

Al fine di garantire che la ditta che esegue 
manutenzione operi sempre nel pieno rispetto 
dei requisiti della certificazione Part M SubP F 
è necessario attuare un piano di revisione 
continua. La FOCA è l'ente che valuta e 
certifica l'operato di Aero Locarno. 
Gli Audit vengono eseguiti una volta all'anno e 
si analizzano i dati di manutenzione, le 
procedure AMP, le strutture e i relativi utensili 
e materiali presenti e da ultimo il personale. 

Training e formazione 

Il responsabile della manutenzione pianifica la 
formazione del team circa i nuovi aerei e 
relativa meccanica.  
L'intero staff esegue aggiornamenti continui 
interni sfruttando la documentazione di  EASA 
e FOCA. 

Appalto a terzi Nessuna compagnia esterna attualmente 
lavora per Aero Locarno. 

Controllo della manutenzione e dello 
staff - 

Tabella 12: Analisi del manuale MOM - Part 2 
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La Part 3 rappresenta il capitolo di maggior rilievo nell’intero manuale. Si riferisce al capitolo delle 
“Working procedures” e illustra su vari livelli il modo di operare dell’azienda. 
Le sezioni che lo compongono sono undici e sono illustrate di seguito: 
 

• Accettazione lavori 
• Emissione degli ordini di lavoro 
• Logistica 
• Esecuzione dei lavori 
• Rimessa in servizio -  personale addetto alla certificazione – Supervisione - CRS 
• Registro della documentazione 
• Procedure speciali 
• Comunicazioni relative a procedure speciali 
• Approvazione indiretta del manuale 

 
Di seguito riporto l’estratto della tabella usata per valutare la Part 3 della documentazione relativa 
all’attuale MOM. 
 

Certificazione Part M Sub F - 
MOM Descrizione 

PART 3 - Procedure operative 

Accettazione lavori 

Il responsabile della manutenzione, in seguito 
ad un consulto con la segretaria, decide se 
accettare un ordine di lavoro o meno. Viene 
aperta una posizione libera nel registro di volo 
dove viene descritto il tipo di lavoro e la 
tipologia di manutenzione richiesta. 

Emissione degli ordini di lavoro 

Le checklists da utilizzare nella manutenzione 
sono preparate dalla CAMO e richiedo la firma 
del responsabile della manutenzione e quella 
del meccanico che ha eseguito i lavori. 

Logistica 

La lista dei possibili fornitori spetta al capo 
della manutenzione e al dirigente. Il capo della 
manutenzione può però valutare in prima 
persona le prestazioni di uno o più fornitori e 
inoltre può trattare e contattare gli stessi.  
Per quanto riguarda le procedure di ricezioni 
componenti viene richiesto un controllo di 
conformità all'arrivo. 
I materiali dei velivoli vanno stoccati in 
appositi contenitori, i componenti sensibili 
vengono riposti in uno scaffale nell'ufficio e i 
materiali e i semilavorati  vengono stoccati 
separatamente a seconda dell'uso. 
I componenti stoccati devono essere 
etichettati secondo lo standard EASA. La 
minuteria viene stoccata nei contenitori 
originali con la propria etichetta. Le parti 
danneggiate nel tempo di stoccaggio in 
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seguito all'usura devono venir rese 
inutilizzabili, marcate e smaltite. In caso di 
componenti non definiti sarà il capo della 
manutenzione a deciderne il relativo 
stoccaggio. I componenti di un aereo smontati 
durante la manutenzione vengono etichettati 
con la dicitura "componente da sostituire". 

Esecuzione dei lavori 

I documenti di manutenzione sono redatti dal 
responsabile della manutenzione. L'intera 
documentazione è stoccata per 3 anni e si 
trova nell'ufficio dello staff operativo. NB non 
vengono usate le carte di lavoro. 

Rimessa in servizio -  personale addetto 
alla certificazione 

Il responsabile della manutenzione è 
certificato come meccanico di aerei secondo 
la Part 66 e pertanto ha la responsabilità di 
redigere il certificato di rimessa in servizio di 
un velivolo. 

Rimessa in servizio - Supervisione 

Siccome si ha un solo meccanico, il capo 
della manutenzione utilizza la logica 
"Check/double-Check" per valutare l'operato e 
redige una tabella riassuntiva delle operazioni 
più delicate e sensibili. Dopodiché si redige il 
certificato di rimessa in servizio ripotando tutte 
le operazioni eseguite, i cambiamenti e le 
riparazioni. 
Sia la documentazione che l'operato del 
meccanico a fine lavoro vengono controllati e 
analizzati a fondo dal responsabile della 
manutenzione. 

Rimessa in servizio - Certificato di 
rimessa in servizio 

La procedura segue una logica simile a quella 
riportata nel capitolo precedente. 
Per quanto riguarda il controllo in volo: viene 
eseguito dal capo manutenzione e dal pilota e 
assieme analizzano il corretto funzionamento 
del velivolo.  
Una copia del certificato di rimessa in servizio 
viene consegnata al proprietario del velivolo. 

Registro della documentazione - 
Procedure speciali - 

Comunicazioni relative a procedure 
speciali 

Le modifiche pianificate e non del documento 
MOM devono essere notificate al più presto al 
BAZL. 

Approvazione indiretta del manuale  Il documento deve essere approvato da un 
esaminatore del BAZL. 

Tabella 13: Analisi del manuale MOM - Part 3 
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La Part 4 fa riferimento all’appendice. In questo parte vengono esposti i capitoli principali sotto cui 
vengono allegati i relativi documenti.  
Le quattro categorie di allegati sono mostrate qui di seguito: 
 

• Ubicazioni dei siti dedicati alla manutenzione 
• Documentazione relativo alla certificazione in vigore 
• Lista dei subcontraenti 
• Lista dei documenti in uso 

 
Di seguito riporto l’estratto della tabella usata per valutare la Part 4 della documentazione relativa 
all’attuale MOM. 
 

Certificazione Part M Sub F - MOM Descrizione 

PART 4 - Appendice 
Ubicazioni dei siti dedicati alla manutenzione - 
Documentazione relativo alla certificazione in vigore - 
Lista dei subcontraenti - 
Lista dei documenti in uso - 

        Tabella 14:Analisi del manuale MOM - Part 4 

Concludo l’analisi di questo manuale con alcune semplici considerazioni.  
La documentazione presentata e attualmente usata da Aero Locarno risulta essere completa e 
adeguata alla realtà odierna. I punti raccolti nella stessa sono ben definiti e rispecchiano a tutti gli 
effetti i requisiti richiesti da EASA e verificati costantemente da FOCA. I processi aziendali sono ben 
equilibrati e lo staff li adempie con un buon livello di efficienza.  
Il livello di certificazione attuale, Part M SubP. F risulta però essere troppo limitante se pensiamo al 
futuro e alle previsioni strategiche di Aero Locarno, pertanto si dovrà procedere con la stesura di un 
nuovo manuale, quello relativo alla certificazione Part 145, il cosiddetto MOE. 
Nelle pagine seguenti illustreremo la strategia che abbiamo adottato per identificare i requisiti di 
EASA per la stesura del nuovo manuale e in seguito capirne le differenze rilevanti.  
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8.2 Obiettivo di certificazione – Part 145 
 
L’obiettivo di questo progetto, come già espresso più volte, è quello di portare la ditta Aero Locarno 
SA ad ottenere un livello di certificazione superiore che le permetterebbe di beneficiare di maggiori 
privilegi a livello tecnico-organizzativo.  
Una certificazione di tipo Part 145 attesta che l’azienda aeronautica, che decide di certificarsi 
secondo questa appendice, è a tutti gli effetti un’organizzazione di manutenzione aerea. Viene inoltre 
concessa la possibilità di poter operare sia a livello commerciale (CAT) che a livello civile (Non-
CAT) senza però essere soggetti a limitazione di peso del velivolo.  
Capiamo quindi che in un’ottica di espansione continua e duratura, in un settore così soggetto a 
variabilità, ottenere un livello di certificazione Part 145 risulti essere la scelta migliore e, forse, la 
più redditizia.  

Il livello di certificazione desiderato, però, amplierebbe ulteriormente il mercato di riferimento in 
quanto attualmente ci dovremmo limitare ed accontentarci di eseguire manutenzione di velivoli 
leggeri (con una massa critica di 5700 kg), come per esempio Cessna e Piper; grazie alla certificazione 
superiore Part 145 potremmo operare con modelli di Aereo come i Pilatus PC-12, i Cirrus Vision 
Jet e altri Mini Jet affini a quelli citati.  
Come emerso dalla piccola analisi di mercato presentata in precedenza emerge come il settore dei 
Mini jet è largamente in crescita sia a livello locale che globale; va da sé che riuscire ad ottenere il 
livello di certificazione citato porterebbe un grosso valore aggiunto nella realtà di Aero Locarno. 
 
 
 
 
 
  

Figura 27: Organizzazione dei vari livelli di certificazione secondo EASA 
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Figura 29: Velivolo Pilatus PC-12 (Pilatus, 2018) 

Figura 28: Velivolo Cirrus Vision Jet (Cirrus, 2018) 
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8.2.1 MOE 
La documentazione che certifica e raggruppa le regole, gli standard e l’operatività della ditta 
specializzata in manutenzione aeronautica prende il nome di MOE – Maintenance Organization 
Exposition.  
 
Il manuale MOE viene redatto dall’azienda che desidera certificarsi e deve essere in grado di 
dimostrare che tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento siano soddisfatti. Dopodiché la 
pubblicazione viene approvata da EASA.  
Il documento si presenta come una serie di requisiti e linee guida che l’azienda riporta, garantisce e 
si impegna ad adempiere, in base ai doveri di una ditta di manutenzione di aviazione generale. 
La struttura della pubblicazione di Aero Locarno ha uno scheletro bene definito e segue quello 
relativo allo standard richiesto dall’Ente di certificazione.  
Di seguito viene riportato un riassunto delle quattro parti principali che costituiscono il MOE.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto vale per la documentazione precedente, anche quella in oggetto si deve presentare il più 
possibile chiara e ordinata e viene divisa in parti, sezioni e sottosezione. 
Lo scopo primario di questa suddivisione è quello di collegare tutti i processi e le procedure correlate 
ad un soggetto sotto un’unica sezione. 
 
Nelle pagine seguente spiegheremo nel dettaglio le parti sopracitate e ne analizzeremo il contenuto. 
 
La tabella riassuntiva dei capitolo prescritti da EASA avrà due funzioni primarie:  
 

• Verrà confrontata con quella precedente relativa alla documentazione MOM e ci permetterà 
di riscontrare le affinità tra i capitoli; questo ci aiuterà ad estrapolare le procedure che in ottica 
di certificazione dovranno essere adeguate 

• Ci agevolerà nella stesura della documentazione ufficiale relativa all’obbiettivo di 
certificazione, ossia il MOE della Part 145 

 
  

                                                
14 (EASA, 2017) 

Figura 30:Struttura della documentazione MOE 
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La tabella usata nella valutazione dei requisiti per la stesura del manuale MOE riporta le sezioni 
presenti in ogni sua “Part” e a lato una descrizione sommaria del contenuto.  
Nell’ultima colonna eseguiremo la valutazione dell’affinità con la documentazione MOM; questo ci 
permetterà di capire quali sezioni del futuro MOE rimarranno pressoché invariate a confronto con 
quelle dell’attuale documentazione.  
La struttura, in termini di capitolo e sotto capitoli, del futuro manuale MOE sarà affine a quella del 
manuale precedente (MOM), a variare saranno i contenuti, i requisiti e le procedure di alcuni dei sotto 
capitoli. 
 
Una volta riscontrati i processi e le procedure con contenuti differenti avremo identificato i GAP e 
cercheremo dapprima di redigere il nuovo manuale MOE e in seguito di proporre e attuare una 
strategia di misure correttive al fine di rendere l’organizzazione pronta per la reale certificazione. 
 
Come detto poc’anzi la tabella usata per analizzare il manuale riporta una colonna dove viene inserita 
l’affinità con la precedente documentazione; i capitolo e sotto capitoli riportati verranno valutati con 
una scala cromatica a tre tonalità a seconda del grado di affinità. 
 
Di seguito riporto la legenda: 
 

  
Affinità forte con la documentazione MOM 
à 
Non è richiesta l'implementazione di una misura correttiva 

  

Affinità medi con la documentazione MOM 
à 
È necessario valutare di apportare delle modifiche adattative al 
processo 

  
Affinità debole con la documentazione MOM 
à 
È necessario studiare una strategia di misure correttive al fine di 
adempiere ai requisiti previsti dalla Part 145 

      Tabella 15: Scala cromatica dei 3 gradi di affinità dei processi 

Come riportato nella tabella esistono tre gradi di affinità. Partendo dall’alto abbiamo il colore verde, 
questo indica un forte livello di conformità tra i due manuali e perciò non sono richieste particolari 
modifiche dei contenuti. Al centro troviamo il colore giallo, questo indica che il processo è simile ma 
al fine di portarlo ad un livello accettabile in ottica di certificazione sono necessari alcuni piccoli 
accorgimenti. All’ultimo posto troviamo il colore arancio, quest’ultimo indica una forte discrepanza, 
in termini di approccio, requisiti, operatività e normativa regolante, tra i due processi in oggetto quindi 
sarà necessario apportare delle modifiche e adeguamenti atti a uniformare il futuro documento con la 
normativa EASA. 
 
La stesura della documentazione MOE verrà eseguita in parallelo alla Gap Analysis da me e 
dall’accountable manager, Stefano Buratti.  
L’ente di certificazione EASA ci ha inoltrato una documentazione che riassume le linee guida per la 
stesura della manualistica MOE. Il documento prende il nome di: “Foreign Part 145 approvals - User 
Guide for Maintenance Organisation Exposition”15e sarà il nostro testo cardine nella stesura del 
MOE.   

                                                
15 (EASA, User guide for Maintenance Organization Exposition, 2017) 
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La Part 0, come nel documento di certificazione precedente, si riferisce al capitolo “General 
Organization” e riporta un’overview generale sull’azienda in oggetto, i cambiamenti e le revisioni, 
le abbreviazioni utilizzate e le terminologie tecniche adottate. Si compone di due sezioni e nove 
sottosezioni. 
Di seguito mostriamo le due sezioni principali: 
 

• Introduzione 
• Informazioni generali 

 
Di seguito riporto la tabella usata per valutare e analizzare i due punti sopracitati relativi alla 
certificazione Part 145. 
 
Certificazione Part 145 - 
MOE Descrizione Affinità 

PART 0 - Organizzazione generale   

Introduzione 

Nel capitolo relativo all'introduzione del 
manuale MOE vengono riportati: lo storico 
delle revisioni,  la lista dei cambiamenti, gli 
enti in possesso della documentazione - in 
formato elettronico -, la lista delle 
abbreviazioni utilizzate e una lista di 
terminologie tecniche adottate. 

  

Informazioni generali 

Il capitolo sulle informazioni generali riporta 
una descrizione generale di Aero Locarno, 
il suo attuale livello di certificazione e il 
livello di autorizzazione ad eseguire 
manutenzione. Sono inoltre riportati (in 
allegato) la flotta operante e i codici di 
autorizzazione operazionale. 

  

Tabella 16: Analisi del manuale MOE - Part 0 

La parte relativa all’introduzione del documento rimane pressoché invariata in termini di contenuti; 
cambiano però le informazioni generali sull’organizzazione in quanto il livello di certificazione e le 
autorizzazioni si rifanno ad un livello di certificazione superiore. Non richiede uno stravolgimento e 
nemmeno una misura correttiva drastica in quanto sarà sufficiente aggiornare i dati.  
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La Part 1 si riferisce al capitolo “Management Personnel” e riporta le disposizioni, i compiti, i doveri 
e da ultimo i vari ruoli che il personale occupa presso Aero Locarno. 
Si compone di 11 sotto capitoli e sono mostrati di seguito. 
 

• Nomina del responsabile a capo 
• Politiche di gestione della qualità e sicurezza 
• Personale direzionale 
• Doveri e responsabilità del personale direzionale 
• Organigramma aziendale 
• Staff autorizzato 
• Manodopera 
• Descrizione generale delle strutture 
• Campo di applicazione 
• Procedure di notifica dei cambiamenti alla FOCA  

(attività, approvazioni, ubicazione, personale) 
• Procedure di modifica 

 
Di seguito riporto la tabella usata per valutare e analizzare gli undici punti sopracitati relativi alla 
certificazione Part 145. 
 
Certificazione Part 145 - 
MOE Descrizione Affinità 

PART 1 - Personale direzionale   

Nomina del responsabile a capo Viene riportata la dichiarazione del dirigente 
a capo.   

Politiche di gestione della qualità 
e sicurezza 

In questa sezione vengono riportate le basi 
sulle quali si fonda la politica aziendale circa 
la qualità, la sicurezza e la protezione di 
Aero Locarno. 
In azienda viene seguita una politica di "No 
blame culture" ossia si cerca di non 
colpevolizzare, multare, ... la persona che 
commette un errore, ma si cerca di 
coinvolgerla e spronarla a comunicare il 
problema liberamente ogni volta che ne è 
confrontata. Il concetto di "Fattore umano" 
assume ancor più una grande importanza in 
quanto è alla base di un miglioramento 
continuo delle procedure aziendali, al fine di 
identificare e comprendere i rischi e li 
possibili fattori che potrebbero danneggiare 
il livello di qualità dell'organizzazione. 
Aero Locarno utilizza una serie di metodi 
reattivi e proattivi nella raccolta dei dati 
relativi alla sicurezza, in seguito questi dati 
vengono analizzati al fine di identificare i 
potenziali rischi. 
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Personale direzionale 
Viene riportata una tabella che mostra il 
personale direzionale presente in Aero 
Locarno. 

  

Doveri e responsabilità del 
personale direzionale 

Il personale viene selezionato in base alle 
conoscenze richieste, attitudini e capacità. 
In seguito alla selezione dei candidati il 
dirigente, il responsabile della manutenzione 
e il capo qualità sottoscrivono il Form 4 di 
EASA e lo consegnano alla FOCA.  
Il personale è costantemente in formazione 
al fine di adempiere correttamente ai 
requisiti della Part 145. 
Il dirigente (AM), siccome si tratta di 
un'organizzazione certificata Part 145, ha la 
piena responsabilità e autorità. La selezione 
del dirigente è rigida e richiede dei pre-
requisiti solidi.  
In allegato si troverà il nuovo manuale MOE 
e verranno illustrati chiaramente le 
responsabilità e i doveri del dirigente (AM), 
del responsabile di manutenzione (MM) e 
del capo qualità (QM). 
In secondo piano verranno altresì spiegati i 
doveri dello staff certificato e del capo 
magazzino. 

  

Organigramma aziendale 

L'organigramma riporta le 6 posizioni 
presenti nel management board: troviamo la 
posizione dell' Accountable Manager (AM), 
quella del Quality Manager (QM), quella 
relativa al Maintenance Manager (MM), 
quella relativa allo staff certificato Part 66 e 
quella dello Store Manager. 

  

Staff autorizzato 

Lo staff autorizzato ad operare su velivoli 
deve essere certificato secondo la Part 66 
della normativa EASA, i nomi dei due tecnici 
sono presentati nel manuale. 

  

Manodopera 

La certificazione Part 145 prevede che 
venga redatta una scheda riassuntiva della 
pianificazione della manodopera in base al 
carico di lavoro, alle risorse presenti, alle 
vacanze, … 
In futuro si pensa di aprire la possibilità ad 
apprendisti e formazione a futuri membri 
dello staff certificato. 

  

Descrizione generale delle 
strutture 

Viene descritta l'ubicazione dell’hangar e 
degli uffici di Aero Locarno. Nel capitolo 
viene inoltre descritta l'intera struttura nelle 
sue caratteristiche tecniche. 

  

Campo di applicazione -   
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Procedure di notifica dei 
cambiamenti alla FOCA 
(attività, approvazioni, ubicazione, 
personale) 

Al fine di mantenere attiva e valida la 
certificazione è necessario notificare a 
FOCA qualsiasi genere di modifica che si 
intende attuare il prima possibile. Le 
modifiche che vanno notificate sono: 
cambiamenti del nome della società; 
modifiche circa l'ubicazione principale; 
l'aggiunta di ulteriori sedi; modifiche degli 
utensili, attrezzature, materiali e procedure 
di manutenzione; cambiamenti a livello del 
personale. 

  

Procedure di modifica 

Il responsabile della comunicazione delle 
modifiche è il responsabile della qualità 
(QM). 
Il QM ogni hanno dovrà rivedere il manuale 
MOE e verificare che sia costantemente 
aggiornato e conforme alla normativa.  

  

Tabella 17: Analisi del manuale MOE - Part 1 

In questo capitolo del manuale MOE riscontriamo un unico vero e proprio gap e lo troviamo nel punto 
2, quello relativo alle “Politiche di gestione della qualità e sicurezza”.  
Il divario è lampante in quanto in un livello di certificazione Part M SubP. F non è richiesto alcun 
tipo di controllo qualità e anche il monitoraggio della sicurezza non ricopre un ruolo primario, mentre 
nella certificazione Part 145 sono argomenti centrali. 
Troviamo due ulteriori gap, ma classificati di secondo livello in quanto riportano un valore di affinità 
medio. Il primo riguarda i compiti e i ruoli delle figure manageriali dell’organizzazione.  
Nello specifico viene richiesto di delineare maggiormente le funzioni e i ruoli dei membri dello staff, 
andando ad illustrare chiaramente quali responsabilità sono di competenza del board o meno.  
Il secondo gap è una conseguenza del primo, in quanto è relativo all’organigramma aziendale; per 
correggerlo sarà semplicemente richiesto di adeguarlo secondo le nuove disposizioni dello staff. 
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La Part 2 si riferisce al capitolo delle “Maintenance Procedures” e come ci suggerisce il nome va ad 
indicare l’insieme di procedure, requisiti e obblighi che l’organizzazione deve seguire al fine di 
garantire la corretta esecuzione del proprio obiettivo. Le direttive si rivolgono alla selezione dei 
fornitori, all’accettazione dei componenti, ai requisiti minimi dell’officina, allo stoccaggio e utilizzo 
degli utensili e dei materiali, per poi arrivare alle prescrizioni per la rimessa in servizio di componenti 
o velivoli, concludendo con le direttive operative di manutenzione. La supervisione di queste attività 
è di competenza del Maintenance Manager, del Quality Manager e da ultimo ma non per importanza 
del Accountable Manager. 
Si compone di 27 sotto capitoli e sono mostrati di seguito. 
 

• Valutazione dei fornitori  
• Approvazione/ispezione di componenti e materiale proveniente dai fornitori esterni 
• Restituzione di componenti difettosi al magazzino 
• Difetti provenienti dai fornitori esterni 
• Stoccaggio, marcatura e rilascio di componentistica alla manutenzione 
• Approvazione degli utensili e degli equipaggiamenti 
• Calibrazione degli utensili e degli equipaggiamenti 
• Uso degli utensili e degli equipaggiamenti da parte dello staff autorizzato 
• Pulizia negli spazi adibiti alla manutenzione 
• Istruzioni alla manutenzione in base alle specifiche 
• Procedure di riparazione 
• Conformità del programma di manutenzione dei velivoli 
• Direttive di aeronavigabilità 
• Procedure di modifica 
• Documentazione di manutenzione in uso 
• Controllo del registro di manutenzione 
• Rettifica dei difetti insorti durante la manutenzione programmata 
• Procedura di rimessa in servizio 
• Pubblicazione del Form 1 di EASA 
• Registro degli operatori 
• Comunicazione dei difetti a FOCA 
• Controllo del registro di manutenzione su PC 
• Controllo della pianificazione delle ore-uomo effettive e pianificate 
• Controllo delle attività critiche 
• Procedure di manutenzione specifiche 
• Piano di produzione 
• Procedure di modifica di attività e variazioni 

 
Nella pagina seguente riporto la tabella usata per valutare e analizzare i punti sopracitati relativi alla 
Part 2 del manuale MOE relativo alla Part 145. 
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Certificazione Part 145 - 
MOE Descrizione Affinità 

PART 2 - Procedure di manutenzione   

Valutazione dei fornitori  
I fornitori sono selezionati in base a 4 fattori: 
tempi di consegna, prezzo, certificati EASA 
e qualità del prodotto offerto. 

  

Approvazione/ispezione di 
componenti e materiale 
proveniente dai fornitori esterni 

I componenti usati da Aero Locarno devono 
rispettare le specifiche di conformità previste 
dal costruttore. Nessun altro tipo di 
componente può venir accettato e in seguito 
montato su di un velivolo se non rispetta gli 
standards di aeronavigabilità. 
Tutti i componenti provenienti da fornitori 
devono venir classificati e suddivisi secondo 
4 categorie: Componenti conformi in 
condizioni soddisfacenti, componenti 
inutilizzabili, componenti invendibili e 
consumabili. 

  

Restituzione di componenti 
difettosi al magazzino 

Il responsabile della manutenzione (MM), 
una volta riscontrato che un componente di 
un velivolo va sostituito, è responsabile 
dell'etichettatura dello stesso come 
"inutilizzabile"  e stoccarlo in attesa di 
decisione sul da farsi (riparazione o 
sostituzione). 

  

Difetti provenienti dai fornitori 
esterni 

Il responsabile della Part M deve decidere a 
che fornitore affidare il componente difettoso 
ed emettere il relativo ordine di riparazione. 
Gli ordini di riparazioni possono essere di 5 
tipologie: test, calibrazioni, riparazioni, 
modifiche e revisione. 

  

Stoccaggio, marcatura, 
quarantena e rilascio di 
componentistica alla 
manutenzione 

Le operazioni citate in questo capitolo sono 
di competenza del responsabile del 
magazzino. Egli si occupa della 
identificazione dei componenti e in seguito li 
immagazzina secondo il "Form 1 di EASA". 
Il documento in oggetto ha lo scopo di 
identificare i componenti pronti all'uso che 
sono stati precedentemente revisionati, 
ispezionati, modificati, riparati o 
riassemblati. 
I componenti devono essere stoccati nel 
magazzino secondo le raccomandazioni del 
fabbricante, in appositi contenitori al fine di 
evitare contaminazioni da parte di umidità, 
temperatura, polvere e ossidazione. Alcuni 
componenti hanno una durata di vita utile 
ristretta; devono pertanto essere stoccati su 
appositi scaffali con affissa la data di 
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scadenza. Il responsabile del magazzino 
deve costantemente controllarli e una volta 
raggiunta la data di fine vita bisogna o 
rimuoverli ed eliminarli oppure revisionarli. 
I liquidi vanno stoccati all'interno dell’hangar, 
ma separatamente dagli altri componenti. I 
materiali infiammabili o tossici devono 
essere facilmente identificabili e stoccati in 
un ripostiglio ignifugo all'interno dell’hangar.  

Approvazione degli utensili e degli 
equipaggiamenti 

Aero Locarno fornisce gli equipaggiamenti 
agli addetti alla manutenzione al fine di 
ispezionare il velivolo secondo la normativa. 
Gli equipaggiamenti devono essere conformi 
a quelli richiesti dal costruttore. Capita di 
dover utilizzare utensili particolari, 
l'operatore dovrà essere in grado di 
utilizzarlo; in caso contrario sarà richiesta 
una formazione. 
Gli utensili. gli equipaggiamenti vengono 
richiesti da MM dopo approvazione del 
dirigente. 
Gli equipaggiamenti sono accettati in base 
alle loro specifiche tecniche presenti sulla 
fattura del fornitore. Prima di metterlo in 
servizio, Aero Locarno deve registrare tutti i 
dati relativi all'oggetto (scadenza di 
calibrazione e di ispezione). 
Dopo ogni calibrazione, sia esterna che 
interna, viene richiesto di redigere un 
certificato di conformità e di calibrazione. 
Data l'impossibilità di avere un record degli 
storici delle riparazioni, vengono applicati 
degli adesivi dove viene riportata la data 
dell'ultima calibrazione e di quella futura. 

  

Calibrazione degli utensili e degli 
equipaggiamenti 

I responsabili sono il capo magazzino e il 
capo manutenzione. I responsabili hanno il 
compito di aggiornare costantemente il 
registro delle scadenze di calibrazione degli 
strumenti. Ha inoltre il compito di garantire 
che l'accuratezza dei testi di calibrazione 
eseguiti sugli strumenti sia ottimale. I test 
vengono eseguiti secondo le scadenze 
previste dal costruttore: i manometri, le 
chiavi dinamometriche e gli strumenti di 
misura, una volta all'anno; gli apparecchi 
elettronici due volte all'anno. 
Le tolleranze accettate sono riportate in 
apposite normative; il responsabile deve 
accertarsi che vengano rispettate 
rigorosamente. 
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Uso degli utensili e degli 
equipaggiamenti da parte 
dello staff autorizzato 

L'insieme degli utensili e delle attrezzature 
viene fornito da Aero Locarno. Si trovano 
nell’hangar e devono in qualunque momento 
essere disposti in modo ordinato e pronti 
all'uso.  
Il responsabile dell'officina è in ogni 
momento responsabile che gli utensili siano 
in stato di servizio e calibrati correttamente. 
In caso di mancata calibrazione si dovrà 
procedere al più presto ad organizzarla. 

  

Pulizia negli spazi adibiti alla 
manutenzione 

Polvere e qualsiasi altra tipologia di 
contaminazione deve essere ridotta al 
minimo. 

  

Istruzioni alla manutenzione in 
base alle specifiche 

Le istruzioni per le operazioni di 
manutenzione fanno riferimento al campo di 
applicazione citato nel punto 1.9. 

  

Procedure di riparazione 

Un oggetto da riparare viene accettato da 
parte del responsabile se e solo se la 
riparazione stessa non alteri l'usuale campo 
di applicazione di Aero Locarno e che la 
struttura, il personale e i materiali siano 
disponibili. 
Solitamente le procedure di riparazione sono 
riportate nei manuali di manutenzione redatti 
dal costruttore. 
nel caso in cui Aero Locarno non sia in grado 
di eseguire il lavoro, il CAMO può decidere i 
subappaltare la riparazione in un centro 
approvato Part 145 o Part 21 SubP. G. 

  

Conformità del programma di 
manutenzione dei velivoli 

I responsabili di questa sezione sono il 
responsabile della manutenzione, il 
supervisore della manutenzione e il 
certificatore. Il responsabile garantisce che la 
manutenzione programmata sia allineata con 
il programma di manutenzione e eseguita 
secondo il relativo manuale. La Part 145 
prevede che ogni opera di lavoro eseguita su 
un velivolo o sulle sue part debba essere 
registrata e riportata in un resoconto di 
lavoro. Un dato lavoro può venir accettato 
esclusivamente se non si discosta dal campo 
di applicazione di Aero Locarno. 

  

Direttive di aeronavigabilità Riferite al manuale CAME   
Procedure di modifica -   

Documentazione di 
manutenzione in uso 

Le istruzioni di manutenzione emesse dal 
CAMO vengono registrate e tenute in ufficio 
per un tempo limitato, prima di esser 
trasferite all'operatore del velivolo per 
l'archiviazione. Questo documento contiene i 
dati tecnici del velivolo e i programmi per la 
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manutenzione, che ne permettono l'utilizzo.  
Il CRS deve esser eseguito dallo staff 
certificato. 
I report dei lavori devono esser archiviati e 
mantenuti per almeno tre anni. 

Controllo del registro di 
manutenzione 

Ogni velivolo è munito di un registro di volo 
dove vengono registrate le ore e i cicli di 
volo. In base a quello registro viene 
programmata la manutenzione degli stessi. 

  

Rettifica dei difetti insorti 
durante la manutenzione 
programmata 

I responsabili di questa sezione sono il 
responsabile della manutenzione, il 
supervisore della manutenzione e il 
certificatore. I difetti riscontrati durante la 
manutenzione devono venir riportati nel 
resoconto di lavoro e rettificati. Nel caso in 
cui il difetto non possa venir rettificato 
immediatamente, lo si sposta in una DDL in 
attesa di responso da parte del responsabile.  

  

Procedura di rimessa in 
servizio 

Dopo un qualsiasi opera di manutenzione 
viene richiesto di eseguire un certificato CRS 
che attesta la rimessa in servizio del velivolo. 
Il certificato deve contenere i dati di 
manutenzione e deve essere redatto dal 
personale autorizzato a certificare. I dati di 
manutenzione sono: descrizione delle attività 
eseguite, data, ore volo e cicli e il timbro 
dello staff certificato. 

  

Pubblicazione del Form 1 di 
EASA 

Il Form 1 è un formulario ben definito e 
emesso da EASA. Aero Locarno può usarlo 
quando  un dato componente di un velivolo, 
è stato utilizzato su un aeromobile, che in 
seguito è stato ritirato dal servizio, nelle 
corrette condizioni di utilizzo. Bisogna quindi 
certificare che il componente anche se 
proveniente da un velivolo fuori servizio sia 
utilizzabile. 

  

Registro degli operatori -   

Comunicazione dei difetti a 
FOCA 

Lo scopo di riportare i difetti è quello di 
prevenire incidenti e situazioni spiacevoli in 
generale. Riportando un dato difetto si 
agevola il personale aziendale a prendere le 
corrette decisioni in termini di sicurezza, 
attuando anche eventuali cambiamenti e 
modifiche delle procedure attualmente in 
uso. Tutti gli eventi riportati vengono 
analizzati e pubblicati sulla piattaforma della 
FOCA 
Esistono due tipi di notifica degli eventi: MOR 
(Mandatory Occurence Reports) e VOR 
(Voluntary Occurence Reports). Il primo tipo 
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di evento viene riportato dai dipendenti di 
Aero Locarno (piloti, personale di 
manutenzione, CAMO, operatori di terra, ...) 
al responsabile della qualità entro 72 ore 
dalla manifestazione dell'evento. Il QM 
analizza l'occorrenza e la trasmette al più 
presto a FOCA. Il secondo tipo può venir 
riportato da qualunque persona presente nel 
suolo di Aero Locarno che sta svolgendo la 
propria funzione. 
Esiste uno schema che classifica i MOR. 
Vengono divisi in base a 5 categorie: Evento 
generale, evento relativo alla struttura del 
velivolo, eventi all'impianto elettrico, eventi 
sui sistemi del velivolo o degli 
equipaggiamenti e da ultimo gli eventi relativi 
ai componenti e ai materiali. 
L'intero personale viene spronato a riportare 
ogni errore di manutenzione riscontrato. 
Quando un errore viene riscontrato, il 
responsabile lo analizza e esegue un'analisi 
dei rischi con relative misure correttive. 

Controllo del registro di 
manutenzione su PC 

Il software usata da Aero Locarno è usato 
per la pianificazione e previsione delle 
ispezioni e della manutenzione. I dati sono 
sul server e vengono allocati su memorie 
esterne mensilmente.  

  

Controllo della pianificazione 
delle ore-uomo effettive e 
pianificate 

Il responsabile capo si occupa del controllo 
delle ore effettuate in funzione di quelle 
previste e ne valuta la performance. 

  

Controllo delle attività critiche 

Con il termine "critical tasks" ci si rivolge ad 
un sistema operativo doppio in grado di 
controllare molteplici componenti dello 
stesso aereo durante l'ispezione. Questa 
procedura ha lo scopo di minimizzare la 
possibilità di errori e  malfunzionamenti che 
potrebbero compromettere l'operatività del 
velivolo. 
Lo staff certificato quando esegue la doppia 
ispezione deve verificare che l'intera 
documentazione relativa ai dati di 
manutenzione sia stata correttamente 
completata e archiviate: questo non implica 
una diretta responsabilità dell'esaminatore, 
ma serve a migliorare il livello di sicurezza 
della manutenzione. 

  

Procedure di manutenzione 
specifiche Di responsabilità di MM.    
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Piano di produzione 

Il responsabile della manutenzione deve 
monitorare costantemente che l'ammontare 
di lavoro programmato sia bilanciato con la 
disponibilità del materiale, degli utensili, delle 
apparecchiature e con lo spazio presente 
nell’hangar. Il responsabile della Part M per 
pianificare il lavoro si basa su 5 criteri: stato 
degli stock, spazio nell’hangar, pianificazione 
della manodopera, collaborazione con 
fornitori esterni, le condizioni ambientali 
(temperatura, illuminazione, ...) e la 
disponibilità degli utensili necessari. 

  

Procedure di modifica di 
attività e variazioni 

Il lavoro a turni in Aero Locarno non viene 
svolto. L'operatore deve firmare la scheda di 
lavoro / scheda di ispezione relativa al 
compito che sta eseguendo.  

  

Procedure aggiuntive per la 
manutenzione di linea 

Le procedure citate in questo capitolo fanno 
riferimento alle disposizioni generali circa la 
manutenzione di linea dei velivoli. Nello 
specifico viene richiesta attenzione sul 
controllo dei componenti del velivolo e sugli 
equipaggiamenti. Si sottolinea l'importanza 
dell'accettazione dei componenti e dei 
materiali in entrata. Vengono inoltre citate le 
disposizioni relative alle operazioni di 
servizio, di rifornimento e di "De-icing" dei 
velivoli. 
Da ultimo vengono riportate le disposizione 
per analizzare e stendere la documentazione 
di manutenzione in modo efficiente e mirato. 
Come visto in altri capitoli di questo manuale 
l'accento è posto sull'identificazione dei difetti 
e di avviare un sistema di procedure 
dedicato con lo scopo di evitare e prevenire 
gli errori ripetuti. 

 

  Tabella 18: Analisi del manuale MOE - Part 2 

I principali divari presenti in questo capitolo del MOE sono di due livelli differenti. Il primo, quello 
dello “Stoccaggio, marcatura, quarantena e rilascio di componentistica alla manutenzione” rientra 
nella categoria dei gap a livello di Officina e Struttura e come spiegheremo dettagliatamente in 
seguito necessita di accurate misure correttive al fine di poter rendere effettiva la certificazione. Il 
secondo gap, quello relativo alla “Calibrazione degli utensili e degli equipaggiamenti” è catalogato 
a livello di Processo e Procedure, ma è strettamente collegato con il settore dell’officina. La misura 
correttiva proposta e spiegata in seguito andrà a correggere il processo e indirettamente adeguerà le 
procedure collegate a livello di officina, adempiendo così ai requisiti della Part 145. 
Per quanto riguarda il “Piano di produzione” e le “Procedure aggiuntive per la manutenzione di 
linea” possiamo classificarle come gap di Processo e Produzione. Anche in questo caso le dirette 
misure correttive verranno proposte nel capitolo successivo. 
L’ultimo gap presente, quello relativo alla “Comunicazione dei difetti a FOCA”, rappresenta uno dei 
fattori maggiormente di rilievo in un’organizzazione certificata Part 145. Di seguito riporteremo nel 
dettaglio le modalità di reporting.  
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La Part 3 riporta il capitolo relativo al “MOE Quality System” ed è il capitolo principale e di maggior 
peso dell’intero manuale. Come già sottolineato in precedenza il livello di certificazione Part 145 
permette di operare con velivoli commerciali e senza limitazione di peso al decollo, si capisce 
chiaramente come sia obbligatoriamente richiesto un sistema qualità efficiente che possa garantire un 
livello ottima di sicurezza aerea.  
Nei punti sotto citati e in seguito analizzati nella tabella vengono riportati i sotto capitoli che vanno 
a comporre il sistema di qualità. Queste voci devono essere seguite alla lettera in quanto rappresentato 
i requisiti minimi che un’organizzazione certificata Part 145 deve avere in termini di Quality and 
Compliance. 
I requisiti sono a livello di Audit, per poi concentrarsi sulla formazione e le qualifiche che il personale 
deve seguire, per poi andare ad illustrare le procedure di controllo e la formazione continua sul tema 
del Fattore Umano in aviazione. 
Si compone di 13 sotto capitoli e sono mostrati di seguito. 
 

• Audit di qualità delle procedure aziendali 
• Programma di Audit 
• Staff autorizzato e personale di supporto cat. B1 e B2 - Qualifiche e procedure di 

formazione 
• Staff autorizzato e personale di supporto cat. B1 e B2 - Registro del personale di 

supporto 
• Audit di qualità - Personale 
• Revisore della qualità 
• Meccanici qualificati 
• Deroghe del processo di controllo dei componenti 
• Controllo in caso di divergenza dalle procedure aziendali standard 
• Procedure di qualifica e riqualifica per le attività specializzate 
• Controllo dei produttori e di altri staff di manutenzione 
• Procedure di formazione HF (Human Factor) 
• Valutazione delle competenze del personale 

 
Sotto riporto la tabella usata per valutare e analizzare i punti sopracitati relativi al sistema qualità  del 
manuale MOE. 
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Certificazione Part 145 
- MOE Descrizione Affinità 

PART 3 - Sistema qualità   

Audit di qualità delle procedure 
aziendali 

In Aero Locarno periodicamente vengono 
eseguiti audit di qualità sotto forma di 
ispezioni che accertino che le condizioni 
necessarie per la sicurezza e il corretto 
funzionamento della manutenzione siano in 
accordo con la documentazione MOE. 
Gli audit vengono eseguiti annualmente.  
Negli argomenti dell'audit rientrano anche i 
fornitori e subappaltatori, come richiesto dalla 
normativa EASA Part 145. 
L'audit viene svolto seguendo una serie di 
Checklist e reports redatti dalla FOCA. 

  

Programma di Audit 

Gli Audit si svolgono ogni 12 mesi e hanno lo 
scopo di verificare che le procedure di Aero 
Locarno siano efficienti e adempiono agli 
standards richiesti da EASA e FOCA.  
Il QM e MM devono essere presenti durante 
gli audit. Il primo step dell'audit è quello di 
osservare documenti, eventi e processi. 
Questo approccio permette di avere un 
overview generale delle procedure generali e 
di quelle di aeronavigabilità e capire se i 
requisiti minimi sono stati raggiunti. Alla fine 
dell'audit il QM e l'ispettore discuteranno dei 
punti critici e assieme si redigerà un piano 
delle misure correttive. 
Esistono due livelli di classificazione dei 
risultati: il livello 1 comprende tutte le 
inadempienze agli standard richiesti che 
abbassano gli standard di sicurezza e 
generare alti rischi per la sicurezza aerea. il 
livello 2 comprende tutte le inadempienze 
agli standard richiesti che potrebbero 
abbassare gli standard di sicurezza, generare 
possibili rischi per la sicurezza aerea o 
inadempienze alle procedure illustrate nella 
documentazione MOE. Le mancanze di primo 
livello devono esser corrette immediatamente, 
mentre per quelle di secondo livello si hanno 
a disposizione fino a 3 mesi. 
Per quanto riguarda gli audit dei velivoli: sono 
eseguiti una volta all'anno e lo scopo è quello 
di attestare che un dato velivolo, di cui Aero 
Locarno ne esegue la manutenzione, lascia le 
strutture di manutenzione secondo i requisiti 
richiesti dalla Part 145. 
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Staff autorizzato e personale di 
supporto cat. B1 e B2 - 
Qualifiche e procedure di 
formazione 

Per essere considerato staff autorizzato il 
soggetto deve dimostrare di soddisfare i 
requisiti aziendali e inoltre di essere certificato 
Part 66 della normativa EASA in riferimento 
alla Part 145. 
Ogni dipendente (staff certificato e 
autorizzato) viene registrato secondo il 
proprio numero di autorizzazione. 
La formazione interna viene svolta 
costantemente da Aero Locarno e ha lo 
scopo di mantenere il livello di formazione dei 
dipendenti sufficientemente alto da garantire 
un'efficiente operatività.  
Vengono svolti vari corsi di formazione, tra 
cui: formazione aeronautica (secondo Part 
66), formazione per un modello specifico di 
velivolo (secondo Part 147), Procedure del 
MOE aziendale, Fattore Umano, Sicurezza 
durante il rifornimento dei velivolo, ecc. ecc. 
La formazione continua è programmata dal 
Responsabile capo  

  

Staff autorizzato  e personale di 
supporto cat. B1 e B2 - Registro 
del personale di supporto 

I membri dello staff certificato vengono 
registrati internamente dal responsabile della 
qualità. Essendo dati sensibile i fascicoli sono 
strettamente riservati e solo AM, MM, QM e 
FOCA ne hanno accesso. 

  

Audit di qualità - Personale 

Gli audit in Aero Locarno sono eseguiti da 
revisori interni. Questo permette e assicura 
una qualità continua. Solo in casi eccezionali 
l'audit viene eseguito da esterni. 

  

Revisore della qualità 

L'ispettore in Aero Locarno viene nominato 
dal responsabile della qualità in base ai 3 
requisiti minimi: Certificazione Part 66 EASA; 
5 anni di esperienza nel settore della 
manutenzione, di cui 2 sui velivoli; 
conoscenza delle procedure MOE. 

  

Meccanici qualificati 

I requisiti minimi per l'assunzione di un 
meccanico di aerei in Aero Locarno sono: età 
minimi di 18 anni; essere in possesso di un 
diploma tecnico; ottima salute fisica. 
Il responsabile ogni annua organizza un 
programma di formazione incentrato su: HF, 
procedure tecniche, sicurezza nel 
rifornimento, inglese tecnico, formazione di 
base secondo la Part 66, ... 

  

Deroghe del processo di 
controllo dei componenti 

Ogni deroga a EASA Part 145 e delle 
procedure di manutenzione del costruttore 
devono essere approvate da FOCA. La 
responsabilità è del Manager responsabile. 
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Controllo in caso di divergenza 
dalle procedure aziendali 
standard 

Ogni divergenza rispetto alle procedure 
riportate nel MOE devono essere controllate 
dal responsabile. Quest'ultimo deve 
accertarsi che rispecchino i requisiti richiesti 
da EASA Part 145 e FOCA. 

  

Procedure di qualifica e 
riqualifica per le attività 
specializzate 

Le qualifiche sono procedure formative 
teoriche e pratiche, sono introdotte al fine di 
aumentare il livello di preparazione dei 
soggetti.  
L'esperienza in materia di manutenzione 
viene usata per rilevare le attività considerate 
specialistiche, capire il livello degli operatori e 
eventualmente pianificare una serie di 
procedure di riqualifica. 
Le attività specialistiche si dividono in 4 
categorie: avviamento del motore, procedure 
di traino del velivolo, procedure di rullaggio 
del velivolo e procedure boroscopiche. 
La prima categoria può essere svolta 
esclusivamente da uno staff qualificato e 
certificato (formazione obbligatoria per Part 
145 e Part 147). La seconda categoria può 
venir svolta esclusivamente secondo le 
specifiche riportate nella documentazione del 
costruttore e deve esser eseguita da uno staff 
qualificato. Come per la precedente anche la 
terza categoria di procedure deve essere 
svolta da uno staff qualificato che abbia 
ultimato la formazione e abbia ricevuto 
l'autorizzazione. La quarta categoria di 
procedure deve essere eseguita secondo le 
direttive riportate nel manuale di 
manutenzione e svolta da uno staff qualificato 
che abbia terminato la formazione 
specialistica. 

  

Controllo dei produttori e di altri 
staff di manutenzione 

Aero Locarno assume anche personale a 
tempo determinato e viene inserito nelle 
presenti procedure e viene controllato 
secondo gli standard aziendali. Solitamente il 
personale a contratto lavoro sotto la 
supervisione dello staff certificato. I requisiti di 
questa categoria di personale sono 3: valida 
certificazione EASA Part 66, abilitazione per 
un dato modello di velivolo, training continuo 
sul fattore umano.  
Un'altra categoria di staff di manutenzione 
esterna sono i produttori e gli staff di 
manutenzione: è necessario controllare che il 
team sia certificato e specializzato per la 
lavorazione che sta per svolgere, inoltre un 
supervisore monitorerà il loro operato per 
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tutta la durata della loro permanenza. 
Le operazione eseguite dovranno essere 
dettagliate in un report e consegnate ad Aero 
Locarno. In seguito lo staff certificato 
rilasciare il CRS del velivolo. 

Procedure di formazione HF 
(Human Factor) 

Tutti i membri del personale presente che sta 
prestando un servizio presso Aero Locarno 
deve venir sottoposto a una formazione 
minima circa l'importante e delicato concetto 
di "Fattore umano". Questi corsi fanno parte 
della normale programma di formazione del 
personale. Lo scopo primario è quello di 
rendere attento e sensibilizzare il personale 
addetto alla manutenzione di aeromobili e 
quello addetto al mantenimento 
dell'aeronavigabilità circa i rischi sul lavoro 
che potrebbero insorgere in 
un'organizzazione certificata Part 145. 
Durante il corso la segnalazione di errori, 
inadempienze o altro non genera in alcun 
modo una situazione di sanzioni e punizioni 
nei confronti del segnalante, ma lo incoraggia 
ad adottare questo approccio anche in futuro 
("Just Culture"). 

  

Valutazione delle competenze 
del personale 

Tutto il personale operante per Aero Locarno 
deve conoscere e capire le politiche interne e 
le procedure di lavoro e collegarle con la 
propria funzione lavorativa. Il livello di 
competenza di ogni dipendente viene definito 
grazie alla misurazione delle sue conoscenze, 
dei suoi punti forti e il livello di comprensione 
dei compiti che gli vengono assegnati. 

  

Tabella 19: Analisi del manuale MOE - Part 3 

In questo capitolo riscontriamo due livelli differenti di gap. Uno relativo al livello di Qualità e 
sicurezza e l’altro relativo al personale e annessa formazione. 
Le voci del manuale presenti in questo capitolo del manuale che rientrano nella categoria di SMS & 
Quality System sono due e vengono nominate con le seguenti diciture: “Audit di qualità delle 
procedure aziendali” e “Programma di Audit”. 
Come si sarà sicuramente capito nella lettura di questo documento, l’argomento principale a cui ruota 
attorno il futuro livello di certificazione Part 145 è l’introduzione di un efficiente e dettagliato sistema 
qualità. Per questo motivo il continuo e mirato monitoraggio della stessa è un requisito base per poter 
ottenere e in seguito mantenere attivo il livello di certificazione. 
Il secondo livello di divergenze è a livello del Personale. In questo livello di certificazione è 
importantissimo operare con personale certificato e qualificato. Per questo motivo le seguenti voci 
devono obbligatoriamente essere corrette e adempiere alle direttive della Part 145. 
Le voci da ispezionare e correggere sono: lo “Staff autorizzato  e personale di supporto cat. B1 e B2 
- Qualifiche e procedure di formazione”, lo “Staff autorizzato  e personale di supporto cat. B1 e B2 - 
Registro del personale di supporto”, i “Meccanici qualificati”, il “Controllo dei produttori e di altri 
staff di manutenzione” e le “Procedure di formazione HF (Human Factor)”. 
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La Part 4 è l’appendice, “Appendix”, e raggruppa tutti quei documenti che in un manuale facente 
riferimento alla normativa EASA vanno consegnati come allegato.  
Vengono allegati i documenti relativi alla documentazione in uso da Aero Locarno, la lista dei 
fornitori e sub-appaltatori esterni, e la lista della flotta operante. 
 

Certificazione Part 145 - MOE Descrizione Affinità 

PART 4 - Appendice   

Moduli standard e documentazione in uso da Aero Locarno -   

Lista dello staff di revisione dell’aeronavigabilità -   
Lista dei sub-fornitori -   
Lista degli enti terzi di manutenzione  -   
Elenco dei contratti con i sub-fornitori -   
Lista della flotta  -   

      Tabella 20: Analisi del manuale MOE - Part 4 

Concludo l’analisi delle voci richieste nella stesura di questo manuale MOE con alcune semplici 
considerazioni.  
L’attenta analisi che è stata eseguita circa lo scheletro della documentazione MOE e dei requisiti 
richiesti in ogni voce del manuale è stata eseguita consultando la normativa EASA e ci ha fortemente 
aiutato a stendere una bozza del nostro futuro manuale. Man mano che si procedeva con l’analisi, il 
relativo capitolo del manuale veniva abbozzato e delineato (la bozza del MOE verrà consegnata come 
allegato). 
Sottolineiamo nuovamente il fatto che la futura documentazione che Aero Locarno userà, dovrà 
rispettare appieno i requisiti, gli standard e le limitazioni che la normativa EASA prescrive e che la 
FOCA fa rispettare. 
L’analisi dei requisiti EASA e l’analisi eseguita nel capitolo precedente circa l’attuale manuale MOM 
ci ha permesso, oltre che redigere la bozza del MOE, di evidenziare chiaramente i vari divari presenti 
tra i due manuali. Come anticipato in questo capitolo, e come verrà presentato in modo dettagliata 
nel successivo, le differenze rilevanti riscontrate sono undici e richiedono un piano di misure 
correttive affinché si possa presentare la documentazione alla FOCA e potersi certificare. 
Le misure correttive da attuale sono di varie categorie: alcuni accorgimenti sono da eseguire a livello 
documentale, altri consistono in misure correttive fisiche delle strutture e dei processi, altre ancora 
sono a livello elettronico/digitale e altre sono a livello di risorse umane. 
Nel capitolo seguente riportiamo un resoconto dettagliato dei gap e la relativa analisi. 
Nell’ultimo capitolo presenteremo le misure correttive necessarie a correggere i divari presentati. 
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8.3 Differenze chiave 
 
Come già anticipato in precedenza per evidenziare le differenze dei requisiti richiesti tra la 
certificazione Par M SubP. F e la Part 145 ho deciso di implementare una tabella che mi permettesse 
di avere una visione generale dei requisiti della nuova certificazione. 
I requisiti tecnici, organizzativi, manageriali e gestionali di una qualsiasi organizzazione di aviazione 
sono riportati nella lunga e complessa documentazione stilata dall’Ente normativo di riferimento, 
ossia EASA. La normativa prende il nome di “Rules for Continuing Airworthiness” e riporta i 
requisiti da seguire al fine di adempiere al livello di certificazione richiesto. 
Confrontando la normativa EASA con l’attuale manuale MOM, ho potuto compilare la colonna 
relativa alla “Descrizione del GAP”. 
La descrizione del gap consiste in una spiegazione dettagliata di cosa, in base ai requisiti per la 
certificazione Part M SubP. F, è attualmente presente in ditta e cosa, in base ai requisiti per la 
certificazione Part 145, viene richiesto, sia per la stesura del manuale MOE che a livello 
dell’organizzazione. 
I divari che abbiamo riscontrato saranno il punto di partenza per analizzare a fondo l’organizzazione 
Aero Locarno. La strada da seguire è quella che prevede di valutare i processi e le procedure 
attualmente operative e cercare di migliorarle e uniformarle al fine di adempiere ai nuovi requisiti. 

 
 

In parallelo alla Gap Analysis io e l’Accountable Manager, Stefano Buratti, abbiamo iniziato la 
stesura della bozza del nuovo manuale MOE. Questa fase risulta molto delicata, in quanto saranno 
necessarie varie revisioni della stessa.  
Per questo motivo prevediamo di ultimare e in seguito inoltrare la documentazione finale all’ufficio 
competente in attesa di approvazione attorno alla fine dell’anno corrente. 
 
Nelle pagine seguenti riportiamo la tabella riassuntiva dei GAP riscontrati.  
  

Figura 31: Vignetta - Differenze procedurali 
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Sezioni 
manuale MOE 

   
Descrizione dei 

requisiti Descrizione del GAP 

PROCESSO     

Calibrazione 
degli utensili e 
degli 
equipaggiamenti 

I responsabili sono il capo 
magazzino e il capo 
manutenzione.  
I responsabili hanno il 
compito di aggiornare 
costantemente il registro 
delle scadenze di 
calibrazione degli 
strumenti. Ha inoltre il 
compito di garantire che 
l'accuratezza dei testi di 
calibrazione eseguiti sugli 
strumenti sia ottimale. I 
test vengono eseguiti 
secondo le scadenze 
previste dal costruttore: i 
manometri, le chiavi 
dinamometriche e gli 
strumenti di misura, una 
volta all'anno; gli 
apparecchi elettronici due 
volte all'anno. 
Le tolleranze accettate 
sono riportate in apposite 
normative; il responsabile 
deve accertarsi che 
vengano rispettate 
rigorosamente. 

La certificazione Part M SubP. F 
prevede che in officina siano presenti 
esclusivamente gli strumenti previsti dal 
manuale di manutenzione (o equivalenti 
approvati e certificati). Le opere di 
manutenzione sui velivoli possono 
essere eseguite senza accorgimenti e 
restrizioni particolari e lasciate al libero 
arbitrio dell'operatore.  
La calibrazione degli strumenti è 
prevista praticamente soltanto per le 
chiavi dinamometriche. 
 
La Part 145 prevede invece che in 
officina siano presenti tutti i tools 
necessari alla manutenzione ordinaria 
(prevista dal manuale di manutenzione) 
ma anche quelli necessari a opere di 
manutenzione che potrebbero 
verificarsi a scadenze molto ampie (es: 
operazioni che si eseguono ogni 4 
anni). Molte volte e in casi eccezionali 
si può valutare il noleggio dell'utensile 
particolare (es: particolari gru che 
permettono di capovolgere il velivolo).  
La Part 145 permette inoltre di 
costruirsi i propri utensili, a patto che 
vengano approvati dopo un'accurata 
ispezione. 
Le opere di manutenzione devono 
essere eseguite secondo procedure 
ben definite: non ci si può arrampicare 
sul velivolo per smontare un 
componente posto nella parte 
superiore, ma bisogna usare degli 
appositi soppalchi e scale.  
Ogni utensile in azienda è sottoposto a 
ispezione e calibrazione, dalle chiavi 
dinamometriche, fino ai piedistalli, gru, 
carriponte e le scale. 
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Piano di 
produzione 

Il responsabile della 
manutenzione deve 
monitorare 
costantemente che 
l'ammontare di lavoro 
programmato sia 
bilanciato con la 
disponibilità del 
materiale, degli 
utensili, delle 
apparecchiature e con 
lo spazio presente 
nell’hangar. Il 
responsabile della Part 
M per pianificare il 
lavoro si basa su 5 
criteri: stato degli 
stock, spazio 
nell’hangar, 
pianificazione della 
manodopera, 
collaborazione con 
fornitori esterni, le 
condizioni ambientali 
(temperatura, 
illuminazione, ...) e la 
disponibilità degli 
utensili necessari. 

A differenza di quanto avviene nella Part M 
SubP. F, nella Part 145 viene richiesto un 
maggior controllo e monitoraggio dei 
processi che vengono eseguiti in azienda. 
Nello specifico il responsabile della 
manutenzione deve monitorare che il lavoro 
programmato sia bilanciato con l'effettiva 
disponibilità dei materiali, degli utensili, delle 
apparecchiature, ma soprattutto della 
manodopera. In aggiunta è altresì 
necessario monitorare le condizioni 
dell'officina (questo argomento verrà 
analizzato nella sezione relativa all'officina e 
struttura). 
Nella Part 145 viene introdotto il concetto di 
"Man-hour plan". Questo concetto serve ai 
responsabili per valutare che 
l'organizzazione abbia sufficiente personale 
al fine di pianificare, eseguire, 
supervisionare e ispezionare e valutare 
qualitativamente l'operatività dell'azienda in 
accordo con il livello di certificazione in 
oggetto. 
 
Un'ulteriore differenza che viene 
implementata nella certificazione Part 145 è 
incentrata sulla tipologia di manutenzione 
che si può eseguire. La Part in oggetto 
distingue la manutenzione in due categorie: 

• Manutenzione di base 

• Manutenzione di linea 

Nella Part M SubP. F non vi è distinzione 
perché quel livello di certificazione è mirata 
ad aerei di piccole dimensioni e che dopo 
un ciclo di volo ritornano all'hangar di 
partenza. Nella Part 145 invece si può 
operare con velivoli pressurizzati e di grandi 
dimensioni. Pertanto solitamente si propone 
una manutenzione di base (grossa 
manutenzione) e la si esegue nella sede 
principale del velivolo; e una di linea 
(manutenzione pre e post volo) che la si 
può eseguire in un aeroporto affiliato, dove 
solitamente i nostri velivoli eseguono gli 
scali.  
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Procedure 
aggiuntive per 
la 
manutenzione 
di linea 
 

Le procedure citate in 
questo capitolo fanno 
riferimento alle 
disposizioni generali 
circa la manutenzione 
di linea dei velivoli. 
Nello specifico viene 
richiesta attenzione sul 
controllo dei 
componenti del 
velivolo e sugli 
equipaggiamenti. Si 
sottolinea l'importanza 
dell'accettazione dei 
componenti e dei 
materiali in entrata. 
Vengono inoltre citate 
le disposizioni relative 
alle operazioni di 
servizio, di 
rifornimento e di "De-
icing" dei velivoli. 
Da ultimo vengono 
riportate la 
disposizione per 
analizzare e stendere 
la documentazione di 
manutenzione in modo 
efficiente e mirato. 
Come visto in altri 
capitoli di questo 
manuale l'accento è 
posto 
sull'identificazione dei 
difetti e di avviare un 
sistema di procedure 
dedicato con lo scopo 
di evitare e prevenire 
gli errori ripetuti. 

La manutenzione di linea è attuata priva del 
volo e si compone di tutte quelle attività di 
manutenzione che garantiscono al velivolo 
di operare nelle corrette condizioni di 
aeronavigabilità. 
Il concetto di manutenzione di linea è 
indirettamente presente anche nella 
certificazione Part M SubP. F, ma non viene 
fatta distinzione tra manutenzione di base e 
manutenzione di linea, perché come già 
detto in altri frangenti, i velivoli di dimensioni 
ridotte concludono il ciclo di volo 
solitamente nello stesso aeroporto, quindi 
non è necessario attuare un sistema di 
manutenzione di linea eseguito fuori sede, 
in un aeroporto esterno.  
Per questo motivo nella Part 145 viene 
richiesta la stesura, nel MOE, di un capitolo 
relativo alle procedure aggiuntive di 
manutenzione di linea.  
L'importanza la assumono principalmente 
sei macro gruppi: 
 
• Operazioni di controllo di componenti, 
materiali e strumenti di un velivolo 
 
• Accettazione componenti e materiali in 
entrata  
 
• Controllo e stesura della documentazione 
 
• Operazioni di Servizio, rifornimento e    
"De-icing" 
 
 • Controllo dei difetti e monitoraggio dei 
difetti ripetuti  
 
• Politiche di restituzione di parti difettose 
provenienti da un velivolo 

Tabella 21: Analisi dei Gap - Processo 
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Sezioni 
manuale 

MOE 

   
Descrizione dei requisiti Descrizione del 

GAP 
PERSONALE   

Staff 
autorizzato e 
personale di 
supporto cat. 
B1 e B2 - 
Qualifiche e 
procedure di 
formazione 

Per essere 
considerato staff 
autorizzato il soggetto 
deve dimostrare di 
soddisfare i requisiti 
aziendali e inoltre di 
essere certificato Part 
66 della normativa 
EASA in riferimento 
alla Part 145. 
Ogni dipendente (staff 
certificato e 
autorizzato) viene 
registrato secondo il 
proprio numero di 
autorizzazione. 
La formazione interna 
viene svolta 
costantemente da 
Aero Locarno e ha lo 
scopo di mantenere il 
livello di formazione 
dei dipendenti 
sufficientemente alto 
da garantire 
un'efficiente 
operatività.  
Vengono svolti vari 
corsi di formazione, 
tra cui: formazione 
aeronautica (secondo 
Part 66), formazione 
per un modello 
specifico di velivolo 
(secondo Part 147), 
Procedure del MOE 
aziendale, Fattore 
Umano, Sicurezza 
durante il rifornimento 
dei velivoli, ecc. ecc. 
La formazione 
continua è 
programmata dal 
Responsabile capo. 

Nella Part M SubP. F lo staff certificato 
operante in azienda non è soggetto a una 
classificazione dettagliata e questo perché i 
requisiti per operare sono meno restrittivi. 
Nella Part 145 si richiede un cambiamento a 
livello delle responsabilità e una maggior 
chiarezza di chi fa cosa. Per questo motivo il 
personale certificato si suddivide in:  
 
• Staff categoria B1 
• Staff categoria B2  
• Staff categoria C 
 
La categoria di licenza di manutenzione aerea 
B1 da il privilegio di eseguire e rilasciare il 
certificato di rimessa in servizio circa le 
operazioni di sua competenza: può operare 
senza limitazioni sulla struttura del velivolo, 
sull'impianto elettrico, sulle parti meccaniche e 
da ultimo può eseguire semplici test di 
avionica. 
La seconda tipologia di licenza, la B2, 
permette al possessore di rilasciare il 
certificato di rimessa in servizio circa le 
operazioni di sua competenza: può eseguire 
manutenzione dei sistemi avionici e del 
impianto elettrico. 
La terza categoria, la C, fa riferimento ai 
meccanici qualificati. Il possessore di questa 
licenza può esclusivamente rilasciare il 
certificato di rimessa in servizio circa le opere 
di manutenzione di base. 
 
In aggiunta cambiano i ruoli e i requisiti delle 
varie figure aziendali:  
Il Quality Manager assicura esclusivamente il 
sistema qualità, ma non prende decisioni 
strategiche.  
 
Il responsabile della manutenzione (MM) è 
nominato e quindi soggetto a training e 
assessment delle competenze (Nella livello di 
certificazione precedente non era richiesta 
una qualifica mirata per ricoprire il ruolo di 



 

78 di 102 
 

Staff 
autorizzato e 
personale di 
supporto cat. 
B1 e B2 - 
Registro del 
personale di 
supporto 

 
I membri dello staff 
certificato vengono 
registrati internamente 
dal responsabile della 
qualità. Essendo dati 
sensibile i fascicoli 
sono strettamente 
riservati e solo AM, 
MM, QM e FOCA ne 
hanno accesso. 

MM); MM diventa responsabile di tutto quanto 
riguarda la manutenzione e che viene 
richiesto nella Part 145 e scritto nella 
documentazione MOE. 
Il dirigente (AM) ora non solo è colui che ha 
fornito il potere economico per istituire 
l'organizzazione, ma deve garantire una 
liquidità continua al fine di svolgere le attività 
di routine, deve assicurare l qualità e la 
sicurezza e deve da ultimo conoscere tutta la 
normativa in vigore. 
 
Operativamente cambiano le procedure 
relative al CRS (Certificato di Rimessa in 
Servizio): Nella Part M SubP. F il certificato di 
rimessa in servizio può venir rilasciato solo e 
soltanto a lavoro ultimato e conforme alle 
specifiche del costruttore e quelle citate nel 
manuale di manutenzione; nella Part 145 il 
certificato può venir firmato e rilasciato anche 
se il lavoro non è concluso o se il velivolo 
riporta anche uno o più difetti non corretti, a 
patto che la CAMO sia d'accordo (consultando 
nel caso la Minimum Equipment List - MEL) e 
che il difetto venga tracciato e monitorato oltre 
ad essere notificato all'operatore attraverso 
l'uso di una Deffered Deferral List (DDL) in 
modo da informare il pilota del difetto ancora 
presente. 
Avendo vari livelli di manutenzione, un velivolo 
può sottoporsi a varie fasi di manutenzione 
eseguite da diversi operatori specializzati. 
Ogni operatore alla fine delle attività di sua 
competenza può firmare il proprio CRS.  

Meccanici 
qualificati 

I requisiti minimi per 
l'assunzione di un 
meccanico di aerei in 
Aero Locarno sono: 
età minimi di 18 anni; 
essere in possesso di 
un diploma tecnico; 
ottima salute fisica. 
Il responsabile ogni 
annua organizza un 
programma di 
formazione incentrato 
su: HF, procedure 
tecniche, sicurezza 
nel rifornimento, 
inglese tecnico, 
formazione di base 
secondo la Part 66, ... 
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Controllo dei 
produttori e di altri 
staff di 
manutenzione 

Aero Locarno assume 
anche personale a tempo 
determinato e viene 
inserito nelle presenti 
procedure e viene 
controllato secondo gli 
standard aziendali. 
Solitamente il personale a 
contratto lavoro sotto la 
supervisione dello staff 
certificato. I requisiti di 
questa categoria di 
personale sono 3: valida 
certificazione EASA Part 
66, abilitazione per un 
dato modello di velivolo, 
training continuo sul 
fattore umano.  
Un'altra categoria di staff 
di manutenzione esterna 
sono i produttori e gli staff 
di manutenzione: è 
necessario controllare che 
il team sia certificato e 
specializzato per la 
lavorazione che sta per 
svolgere, inoltre un 
supervisore monitorerà il 
loro operato per tutta la 
durata della loro 
permanenza. 
Le operazioni eseguite 
dovranno essere 
dettagliate in un report e 
consegnate ad Aero 
Locarno. In seguito lo 
staff addetto alla 
certificazione rilasciare il 
CRS del velivolo. 

Come tutto lo staff dipendente a tutti 
gli effetti in Aero Locarno, anche 
quello assunto contro contratto deve 
essere approvato dal capo della 
qualità e munito di una certificazione 
EASA Part 66. valida. Il personale 
viene sottoposto ad Audit 
annualmente.  
Viene inoltre valutata l'attitudine al 
lavoro svolto, le capacità tecniche e 
cognitive e l'esperienza sul lavoro. Il 
capo qualità si riserva di decidere la 
funzione maggiormente idonea al 
soggetto. 
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Procedure di 
formazione HF 
(Human Factor) 

Tutti i membri del 
personale presente che 
sta prestando un servizio 
presso Aero Locarno 
deve venir sottoposto a 
una formazione minima 
circa l'importante e 
delicato concetto di 
"Fattore umano". Questi 
corsi fanno parte della 
normale programma di 
formazione del personale. 
Lo scopo primario è 
quello di rendere attento e 
sensibilizzare il personale 
addetto alla 
manutenzione di 
aeromobili e quello 
addetto al mantenimento 
dell'aeronavigabilità circa i 
rischi sul lavoro che 
potrebbero insorgere in 
un'organizzazione 
certificata Part 145. 
Durante il corso la 
segnalazione di errori, 
inadempienze o altro non 
genera in alcun modo una 
situazione di sanzioni e 
punizioni nei confronti del 
segnalante, ma lo 
incoraggia ad adottare 
questo approccio anche in 
futuro ("Just Culture"). 

La formazione continua, le qualifiche 
e le riqualifiche sono argomento 
fondamentale in questo livello di 
certificazione. Nella Part 145 si 
punto molto sulla formazione del 
personale circa il "FATTORE 
UMANO - HF"; lo scopo di questi 
corsi è quello di sensibilizzare il 
personale operativo circa i rischi sul 
lavoro e le dirette conseguenze. Il 
corso è "recurrent training" e viene 
svolto obbligatoriamente ogni 2 anni. 
Il corso è sia pratico che teorico.  
La politica HF, come già espresso 
più volte non mira a punire e 
colpevolizzare chi sbaglia, ma cerca 
di spronarlo a migliorare il proprio 
operato ed eventualmente a riportare 
continuamente le inadempienze. 
In questo processo il QM ricopre un 
ruolo importante in quanto secondo 
la "COMPANY AUTHORIZATION" 
egli ha il privilegio di decidere quale 
soggetto è maggiormente idoneo a 
svolgere una data funzione, piuttosto 
che un altro, in base alle conoscenze 
pratiche, teoriche, e il proprio 
background formativo. Per esempio 
se una persona arriva da poco in 
azienda non riceverà compiti 
particolarmente delicati e complessi 
(anche se nel lavoro precedente le 
eseguiva). 

Tabella 22: Analisi dei Gap - Personale 

  



 

81 di 102 
 

Sezioni 
manuale MOE 

   
Descrizione dei 

requisiti Descrizione del GAP 

OFFICINA E STRUTTURA   

Stoccaggio, 
marcatura, 
quarantena e 
rilascio di 
componentistica 
alla 
manutenzione 

Le operazioni citate in 
questo capitolo sono di 
competenza del 
responsabile del 
magazzino. Egli si occupa 
della identificazione dei 
componenti e in seguito li 
immagazzina secondo il 
"Form 1 di EASA". Il 
documento ha lo scopo di 
identificare i componenti 
pronti all'uso che sono stati 
precedentemente 
revisionati, ispezionati, 
modificati, riparati o 
riassemblati. 
I componenti devono 
essere stoccati nel 
magazzino secondo le 
raccomandazioni del 
fabbricante, in appositi 
contenitori al fine di evitare 
contaminazioni da parte di 
umidità, temperatura, 
polvere e ossidazione. 
Alcuni componenti hanno 
una durata di vita utile 
ristretta; devono pertanto 
essere stoccati su appositi 
scaffali con affissa la data 
di scadenza. Il responsabile 
del magazzino deve 
costantemente controllarli e 
una volta raggiunta la data 
di fine vita bisogna o 
rimuoverli ed eliminarli 
oppure revisionarli. 
I liquidi vanno stoccati 
all'interno dell’hangar, ma 
separatamente dagli altri 
componenti. I materiali 
infiammabili o tossici 
devono essere facilmente 
identificabili e stoccati in un 
ripostiglio ignifugo. 

A livello produttivo sia nella Part M 
SubP. F che nella Part 145 viene 
richiesto che gli strumenti siano 
riposti in appositi contenitori dotati di 
sede univoca per quel dato 
strumento. Tutti gli strumenti devono 
essere marcati e registrati a 
magazzino. 
I componenti devono rigorosamente 
venir riposti negli imballaggi originali. 
Nella Part 145 si punta 
maggiormente ad un controllo della 
qualità efficiente e rigoroso. Tutti i 
materiali a magazzino devono 
essere accompagnati dal relativo 
"Form 1 EASA"; quest'ultimo lo 
certifica e lo rende pronto all'uso. 
Un ulteriore requisito che nella 
certificazione precedente non era 
citato è che i componenti, gli utensili, 
i materiali, ... non possono più venir 
soltanto stoccati come citato sopra, 
ma devono trovarsi in un magazzino 
chiuso, separato dal resto 
dell'officina e munito di controllo 
umidità e temperatura. In aggiunta 
bisogna cercare di limitare al minimo 
la contaminazione da polvere e altri 
agenti dannosi (temperatura e 
umidità).I liquidi pericolosi vanno 
riposti in appositi armadi e al 
prelevamento dello stesso sarà 
richiesto di firmare un formulario.  
L'ultimo aspetto importante richiesto 
da questo livello di certificazione 
riguarda la quarantena. Negli scaffali 
adibiti alla quarantena vengono 
riposti i componenti "inservibili" 
(sono le parti smontate dai velivoli 
che richiedono un'ispezione prima di 
essere riutilizzate), quest'ultimi 
vengono etichettati e stoccati in 
attesa di una decisione sulle azioni 
da prendere (riparazione o 
accantonamento).  

Tabella 23: Analisi dei Gap - Officina e struttura  
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Sezioni 
manuale 

MOE 

  
 

Descrizione dei 
requisiti Descrizione del GAP 

SMS & QUALITY SYSTEM   

Politiche di 
gestione della 
qualità e 
sicurezza 

In questa sezione vengono 
riportate le basi sulle quali 
si fonda la politica 
aziendale circa la qualità, la 
sicurezza e la protezione di 
Aero Locarno. 
In azienda viene seguita 
una politica di "No blame 
culture" ossia si cerca di 
non colpevolizzare, 
multare, ... la persona che 
commette un errore, ma si 
cerca di coinvolgerla e 
spronarla a comunicare il 
problema liberamente ogni 
volta che ne è confrontata. 
Il concetto di "Fattore 
umano" assume ancor più 
una grande importanza in 
quanto è alla base di un 
miglioramento continuo 
delle procedure aziendali, 
al fine di identificare e 
comprendere i rischi e li 
possibili fattori che 
potrebbero danneggiare il 
livello di qualità 
dell'organizzazione. 
Aero Locarno utilizza una 
serie di metodi reattivi e 
proattivi nella raccolta dei 
dati relativi alla sicurezza, 
in seguito questi dati 
vengono analizzati al fine di 
identificare i potenziali 
rischi. 

La sicurezza, come la qualità in 
generale, in questo livello di 
certificazione ricopre un ruolo primario 
e di grande rilievo.  
Pertanto il responsabile deve 
costantemente monitorare i processi e 
verificare che siano nel pieno rispetto 
dei requisiti richiesti dalla normativa 
Part 145. Si cerca di rendere il clima di 
lavoro il più piacevole possibile e si 
mira a far sentire a proprio agio il 
lavoratore: questo favorisce una miglior 
qualità del lavoro e riduce la probabilità 
di errore. 
Anche a livello di manutenzione 
procedure di manutenzione vi sono 
delle restrizioni rispetto alla precedente 
certificazione.  
Una di queste riguarda l'utilizzo dei 
componenti e relativo Form 1 EASA: 
Un form 1 relativo a un componente di 
un velivolo che rientra nella categoria 
sotto la Part M SubP. F non può 
essere montato su un velivolo che 
sottostà ai requisiti della Part 145 
(categoria CAT e senza restrizioni di 
peso al decollo); questo perché nella 
precedente certificazione non vi è un 
controllo qualità e quindi non si può 
sapere lo storico di quella data parte. 
Sarà quindi richiesto di eseguire un 
nuovo Form 1. 
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Audit di qualità 
delle procedure 
aziendali 

In Aero Locarno 
periodicamente vengono 
eseguiti audit di qualità 
sotto forma di ispezioni che 
accertino che le condizioni 
necessarie per la sicurezza 
e il corretto funzionamento 
della manutenzione siano in 
accordo con la 
documentazione MOE. 
Gli audit vengono eseguiti 
annualmente.  
Negli argomenti dell'audit 
rientrano anche i fornitori e 
subappaltatori, come 
richiesto dalla normativa 
EASA Part 145. 
L'audit viene svolto 
seguendo una serie di 
Checklist e reports redatti 
dalla FOCA. 

Il controllo qualità ricopre un ruolo 
fondamentale e pertanto è necessario 
avere in azienda la figura del Quality 
Manager. Egli si occupa del sistema di 
qualità, grazie al quale valuta una 
continua adempienza alla normativa. 
L'organizzazione deve attuare un 
sistema qualità che consideri il Fattore 
Umano, che sia in grado di valutare 
l'operatività dei tecnici e che sia in 
grado di rilevare le irregolarità in modo 
efficace, al fine di permettere al QM di 
studiare la corretta strategia correttiva.  
Da ultimo si richiede di incoraggiare il 
personale con i responsabili degli audit 
e a riportare qualsiasi irregolarità 
riscontrata. 

Programma di 
Audit 

Gli Audit si svolgono ogni 
12 mesi e hanno lo scopo 
di verificare che le 
procedure di Aero Locarno 
siano efficienti e adempiono 
agli standards richiesti da 
EASA e FOCA.  
Il QM e MM devono essere 
presenti durante gli audit. Il 
primo step dell'audit è 
quello di osservare 
documenti, eventi e 
processi. Questo approccio 
permette di avere un 
overview generale delle 
procedure generali e di 
quelle di aeronavigabilità e 
capire se i requisiti minimi 
sono stati raggiunti. Alla 
fine dell'audit il QM e 
l'ispettore discuteranno dei 
punti critici e assieme si 
redigerà un piano delle 
misure correttive. 
Esistono due livelli di 
classificazione dei risultati: 
il livello 1 comprende tutte 
le inadempienze agli 
standard richiesti che 
abbassano gli standard di 

A differenza di quanto avviene nella 
Part M SubP. F, nella Part 145 viene 
richiesto un sistema qualità efficiente 
ed efficace. Infatti è obbligatoriamente 
richiesta la figura del Quality Manager, 
egli ha la scopo di misurare le 
performance e valutare che i processi 
interni adempiano costantemente a 
quanto riportato nella documentazione 
MOE e che seguano i requisiti espressi 
da FOCA e EASA.  
Gli audit si svolgono ogni 12 mesi e 
servono a evidenziare eventuali 
mancanze, irregolarità e inadempienze. 
In seguito il QM e l'ispettore attueranno 
un piano di misure correttive a seconda 
del livello di "findings" che viene 
ricevuto.  
I findings si dividono in due categorie 
         • Findings di primo livello 
         • Findings di secondo livello 
I primi citati richiedono un'azione 
correttiva immediata in quanto 
conseguono ad una procedura che 
potrebbe violare la sicurezza. 
I secondi possono essere corretti in un 
lasso di tempo che può durare fino a 3 
mesi.   
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sicurezza e generare alti 
rischi per la sicurezza 
aerea. il livello 2 
comprende tutte le 
inadempienze agli standard 
richiesti che potrebbero 
abbassare gli standard di 
sicurezza, generare 
possibili rischi per la 
sicurezza aerea o 
inadempienze alle 
procedure illustrate nella 
documentazione MOE. Le 
mancanze di primo livello 
devono esser corrette 
immediatamente, mentre 
per quelle di secondo livello 
si hanno a disposizione fino 
a 3 mesi. 
Per quanto riguarda gli 
audit dei velivoli: sono 
eseguiti una volta all'anno e 
lo scopo è quello di 
attestare che un dato 
velivolo, di cui Aero 
Locarno ne esegue la 
manutenzione, lascia le 
strutture di manutenzione 
secondo i requisiti richiesti 
dalla Part 145. 

Tabella 24: Analisi dei Gap - SMS & Quality System 

 
Le misure correttive corrispondenti ai gap sopra riportati, necessarie a colmare i divari analizzati 
verranno riportate e spiegate nel capitolo successivo. 
  



 

85 di 102 
 

9. Pianificazione delle misure correttive 
 
Come avevamo previsto fin dall’inizio i gaps preponderanti possono essere classificati secondo le 
quattro categorie già citate: Processo e Procedura, Personale, Officina e Struttura e SMS & Quality 
System.  
Le tipologie di differenze riscontrate tra i due manuali in oggetto sono presentate qui di seguito e 
sono seguite dalla corrispettiva azione necessaria: 
 

• Processo e Procedura: 
 

Ø Software efficiente per il tracking dei componenti  
Ø Miglioramento delle procedure di accettazione delle parti  
Ø Monitoraggio delle attività di manutenzione di linea  

 

• Personale:  
 

Ø Maggior importanza riposta nella formazione del personale 
 

• Officina e struttura:  
 

Ø Adeguamento del magazzino e calibrazione dei tools 
 

• SMS & Quality System:  
 

Ø Quality and Reporting system 
 

Le misura correttive presentate nella tabella sottostante verranno analizzate e spiegate in modo 
dettagliato nella prossime pagine. 
 

Classificazione 
dei GAP Misure correttive 

PROCESSO e 
PROCEDURA 

• Controllo integrità prodotto all'arrivo, controllo  
documentazione allegata, verifica certificati e controllo 
conformità del componente ordinato e ricevuto 

• Procedure dedicate al controllo e al monitoraggio delle 
attività di manutenzione di linea 

• Introduzione di un software gestionale 

PERSONALE • Introduzione del "Man-hour Plan" 

OFFICINA E 
STRUTTURA 

• Introduzione di un software dedicato alla tracciabilità dei 
componenti a magazzino 

• Adeguamento del magazzino 

• Marcatura strumenti e utensili 

• Quarantena e componenti inutilizzabili 

SMS & QUALITY 
SYSTEM 

• Notifica eventi particolari su "Aviation Safety Reporting" 
• Audit di qualità annuali 
• Maggiori responsabilità del personale manageriale  
(QM, AM, MM) 
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9.1 Processo 
 
La prima tipologia di gap riscontrata nel corso di questa analisi si riferisce all’operatività 
dell’organizzazione. Il macro gruppo di appartenenza l’abbiamo nominato Processo e Procedura.  
I gap appartenenti al capitolo in oggetto rilevati durante l’analisi dei quattro capitoli del MOE sono 
principalmente relativi a tre processi aziendali:  
 

• Procedure di accettazione dei componenti e dei materiali in entrata 
• Procedure di controllo e monitoraggio delle attività di manutenzione di linea 
• Attività di calibrazione degli utensili e degli equipaggiamenti 

 

La normativa relativa alla Part 145 dice che al fine di eseguire i processi di manutenzione con un 
buon livello di efficienza è necessario impostare una politica di qualità che non solo valuta il lavoro 
eseguito e le modalità di esecuzione, ma che anche i componenti in entrata in azienda debbano essere 
controllati e verificata la loro conformità, sia strutturale che documentale. 
Per questo motivo viene richiesto di eseguire una serie di procedure di verifica maggiormente 
efficiente nell’accettazioni delle parti. Nel dettaglio bisognerà implementare un programma che 
vada a monitorare i seguenti punti: 
 

- Controllo di integrità del prodotto all’arrivo 
- Controllo della documentazione allegata 
- Verifica dei certificati  
- Verifica di conformità tra la parte ordinata e quella ricevuta 

 

Nel dettaglio monitorando questi quattro punti si vuole verificare che il prodotto in entrata non abbia 
lasciato il magazzino del fornitore in condizioni precarie o che si sia danneggiato durante il trasporto. 
Inoltre si vuole verificare che i documenti consegnati assieme alla parte siano pertinenti (Form 1  per 
quanto riguarda i componenti e il COC per le parti standard).  
In seguito sarà necessario verificare che i dati relativi alla parte inscritti sul certificato siano corretti 
(conformità, ore effettuate, numero di parte, …).  
Da ultimo si procederà con la verifica visiva che il componente ricevuto sia effettivamente quello 
ordinato (se necessario si esegue un controllo incrociato con il manuale di manutenzione del velivolo 
di cui fa parte il componente in oggetto). 
Di seguito riporto il Form 1 di EASA: 

  

Figura 32: Form 1 di EASA (Form1, 2017) 
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Il secondo punto da correggere richiede l’implementazione di un sistema di procedure efficienti che 
mirino a controllare e monitorare tutte le attività di manutenzione di linea. 
Come già citato in precedenza la manutenzione può essere di due tipologie: di linea o di base16. La 
differenza la si può notare nell’immagine sottostante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertanto la manutenzione di linea è un’ispezione che viene eseguita fuori dall’hangar e si fa prima di 
ogni ciclo di volo.  
Solitamente si ottiene il benestare per insediare in un aerodromo esterno, quindi non quello base, le 
apparecchiature e gli utensili necessari ad eseguire la manutenzione di linea (line station). 
Capiamo quindi quanto sia delicata rispetto a una di base eseguita in piena calma in officina con tutti 
gli strumenti e i mezzi necessari a portata di mano. 
Siccome questa tipologia di manutenzione non viene eseguita “at home” è obbligatoriamente 
necessario implementare un sistema che sia in grado di monitorare l’intero processo di manutenzione. 
Nel dettaglio sarà necessario eseguire controlli su sette livelli: 
 

- Controllo dei tools, delle parti e dei componenti  
- Monitoraggio delle procedure di rifornimento carburante e liquidi e procedure anti 

ghiaccio 
- Controllo dei difetti e dei difetti ripetitivi 
- Procedure di compilazione della documentazione (ATL) 
- Controllo dei componenti e degli utensili a noleggio e in prestito 
- Controllo delle procedure di restituzione delle parti difettose  
- Monitoraggio delle attività critiche 

 

Come misura correttiva si potrebbe optare per un sistema digitale che l’operatore addetto al controllo 
dei punti sopracitati dovrà consultare e compilare in seguito all’ispezione.  
Pertanto come misura correttiva viene proposta: 
 

Þ Un insieme di Check-list  
 

Queste Check-list avranno la funzione di agevolare lo staff certificato nel controllo dei componenti, 
degli utensili e di verificare la corretta esecuzione delle procedure di rifornimento, quelle anti 
ghiaccio e quelle relative alla restituzione delle parti difettose. In generale il sistema da implementare 
dovrà essere in grado di garantire la corretta esecuzione della manutenzione di linea. 
  

                                                
16 (Roma, 2005)  

Figura 33: Line & Base Maintenance  
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Il terzo e ultimo punto da correggere consiste nell’implementazione di un metodo che garantisca la 
corretta calibrazione degli utensili e degli strumenti presenti in azienda. 
 
Il livello di certificazione permetteva alle organizzazioni di possedere in officina esclusivamente gli 
utensili e le apparecchiature che erano prescritti dal manuale di manutenzione dei velivoli in loro 
possesso. Questo era vantaggioso dal punto di vista degli spazi utili nell’hangar perché vi era la 
possibilità di noleggiare o eventualmente chiedere in prestito un dato utensile che si usa solamente in 
casi eccezionali e/o a scadenze temporali molto grandi (ogni 6-8 anni). 
La Part 145, invece, viene richiesto obbligatoriamente di possedere nella propria officina tutti i tools 
necessari a quanto pianificato dal manuale di manutenzione, incluse le attività straordinari. Vi è la 
possibilità di noleggiare alcuni apparecchi, ma solo dopo indiretta approvazione della FOCA e 
soprattutto in casi eccezionali. Inoltre la normativa permette alle organizzazioni certificate Part 145 
di costruirsi i propri utensili particolari, ma la procedura necessità un’approvazione non sempre 
rilasciata. 
Il punto focale di quanto detto ruota attorno ad una maggior rigorosità delle procedure di 
manutenzione e quindi anche le apparecchiature presenti devono essere in continuo perfetto stato. 
La calibrazione è necessaria in quanto garantisce che l’accuratezza degli strumenti e degli apparecchi 
usati sui velivoli sia impeccabile limitando quindi gli errori di misura. Limitando all’osso gli errori si 
può ottenere un livello di manutenzione eccellente. 
I livelli accettabili di incertezza degli strumenti e degli equipaggiamenti durante la calibrazione sono 
definiti dal costruttore; questo livello di tolleranza non può per nessuno motivo essere alterato. 
Se nella certificazione Par M SubP. F le modalità di esecuzione delle attività di manutenzione sugli 
aerei sono di competenza e lasciate alla volontà del tecnico, nella Part 145 persistono delle procedure 
di operatività ben definite. Per esempio per andare ad operare sulla parte superiore del velivolo il 
tecnico non può più arrampicarsi sulla struttura ed eseguire il lavoro, ma dovrà usare delle scale, delle 
gru o dei piedistalli al fine di rendere l’attività il più comoda e sicura possibile. 
Questo implica che a differenza di quanto normato nella precedente certificazione dove la 
calibrazione è prevista praticamente esclusivamente per le chiavi dinamometriche, nella Part 145 
qualsiasi oggetto presente in officina deve essere calibrato e controllato secondo scadenze ben 
definite.  
La calibrazione deve essere effettuata in un laboratorio certificato allestito come locale di 
calibrazione, dove le condizioni di operatività sono controllate e sempre uguali al fine di soddisfare 
gli alti standard qualitativi prescritti dal costruttore. 
La pianificazione della calibrazione deve solitamente essere eseguita secondo le prescrizioni del 
costruttore (solitamente ogni anno o ogni due).  
Esistono però alcuni utensili per cui non è prevista una data di calibrazione ben definita e in questo 
caso è necessario valutare lo stato dell’oggetto secondo quattro criteri: 
 

• Qualità dell’utensile o strumento 
• Condizioni di utilizzo dello strumento (livello di utilizzo, campo di utilizzo, …) 
• Intervallo di calibrazione di strumenti simili 
• Livello di tolleranza richiesto dello strumento 

 

Generalmente la calibrazione viene eseguita ad un certo periodo di vita dell’oggetto e esistono 
quattro periodi specifici in cui è obbligatoriamente richiesta: 
 

• All’acquisto dello strumento o al primo utilizzo (nel caso che non sia munito di 
certificato) 

• Dopo una riparazione 
• Secondo la calibrazione pianificata 
• Quando le condizioni dello strumento sono dubbiose 
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In un’opera di calibrazione deve venir redatta una documentazione tecnica che certifichi le attività 
eseguite. Sul report di calibrazione deve apparire: 
 

• L’identificazione dell’oggetto calibrato 
• L’utilizzo dell’oggetto 
• La data del servizio 
• Le condizioni alla ricezione 
• Le attività di calibrazione necessarie 
• Le condizioni di rilascio dell’utensile 
• La prossima data a cui sottoporre l’oggetto a calibrazione 

 

Al fine di adempiere correttamente alla normativa, al manuale MOE e alle prescrizioni circa le 
politiche e le procedure di calibrazione riportate nel manuale di manutenzione è necessario un 
approccio sistematico e preciso che informi l’organizzazione sullo stato dei suoi utensili. 
Il metodo migliore è sicuramente una soluzione a livello informatico -  gestionale. 
Pertanto la soluzione è: 
 

Þ Un software gestionale di pianificazione 
 

Il software che sarà necessario introdurre avrà la funzione organizzativa e pianificatoria delle attività 
di calibrazione degli utensili e degli apparecchi.  
Il software esegue un confronto incrociato con il software usato nell’organizzazione del magazzino 
(che spiegheremo nel sotto capitolo successivo) e estrapolerà i dati relativi al tools da calibrare. 
Sarà quindi necessario marcare ogni strumento e associarli un codice identificativo unico con la 
relativa posizione nel magazzino. L’articolo sarà inoltre munito di un ulteriore parametro: la data di 
“scadenza”, ossia la data in cui quest’ultimo dovrà sottoporsi alla calibrazione. Settimanalmente il 
software eseguirà una scansione di tutti gli strumenti nel magazzino e andando a leggere le voce 
“Date of expiry” pianificherà, in ordine cronologico, le attività di calibrazione.  
L’operatore riceverà un avviso e dovrà esclusivamente prelevare l’utensile dal magazzino e 
organizzare la calibrazione con l’ente competente. 
 
Di seguito riporto la schermata di un possibile software (Access o simili) che potremmo implementare 
per la pianificazione degli strumenti17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                
17 (DeltaMU, 2018)  

Figura 34: Esempio di software per la pianificazione della calibrazione dei tools 
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9.2 Personale 
 
Come si è sottolineato in precedenza uno dei gap principali lo troviamo a livello del Personale.  
La nuova certificazione chiede che il personale operativo in Aero Locarno sia certificato secondo la 
Part 66, questo aspetto era già richiesto nell’attuale livello di certificazione.  
La Part 145 delinea maggiormente e in modo approfondito quali sono i compiti, i doveri e le 
responsabilità che un membro del personale certificato operante presso Aero Locarno ricopre. 
Le figure presenti a livello del board sono l’Accountable Manager, il Maintenance Manager e il 
Quality Manager; questi tre sono le persone presenti in azienda che ricoprono un ruolo di rilievo e 
che quindi sono soggetti a maggiori responsabilità nei confronti dell’organizzazione, dell’autorità 
competente e tutte quelle persone con cui collaboriamo. 
La collaborazione tra le tre figure sopracitate deve essere molto forte. Nello specifico è compito d 
QM e del MM di informare costantemente AM circa l’operatività del team, la qualità dei processi e 
il rispetto del manuale MOE. AM oltre che essere colui che finanzia e gestisce l’organizzazione deve 
altresì dimostrare di conoscere tutti i processi presenti, il sistema qualità e il sistema di sicurezza 
aerea, conoscere la normativa di riferimento e da ultimo tutto quanto viene citato e descritto nel 
manuale MOE. MM è la figura di riferimento per tutte le procedure e le attività legate alla 
manutenzione che sono citate nel MOE. Viene nominato e quindi deve sottoporsi a training e 
assessment continui. QM è la persona di riferimento che conosce, pianifica, adatta e opera con il 
sistema qualità dell’organizzazione e deve adattarlo continuamente in base a quanto emerge dagli 
audit annuali.  
Risulta quindi chiaro che a livello del personale viene richiesto un maggior monitoraggio e 
pianificazione di tutto ciò che ruota attorno alle figure professionali operative in azienda, dalla 
pianificazione del lavoro, alla formazione. 
La soluzione a questo requisiti è semplice, intuitiva e facile da implementare e prende il nome di: 
 

Þ Man-hour Plan 
 

Il Man-hour Plan della manutenzione consiste in un metodo grafico di pianificazione delle risorse in 
tutti i suoi aspetti. Ha essenzialmente due funzioni primarie:  
 

• Dimostrare che il personale attivo in Aero Locarno sia sufficiente per eseguire le 
attività programmate  da AM e permettono di seguire il proprio obiettivo di lavoro 

• Aiutare le tre figure del board ad assegnare correttamente, in base alle attitudine, 
conoscenze e qualità, il soggetto maggiormente idoneo ad una data posizione 
lavorativa. 

 

Il Man-hour Plan può essere eseguito in vari modi, il più comune si rifà ad un foglio Excel dove 
devono si riportano una serie di voci rilevanti. Per una corretta stesura e pianificazione del Man-hour 
Plan è necessario combinarlo con l’AMP aziendale, questo perché è l’unico modo per poter ottenere 
una visione veritiera del carico di lavoro pianificato.  
Nella tabella si pianificano: 
 

- le ore lavorative di ogni dipendente presente in azienda 
- le assenze programmate (ferie, corsi di formazione e aggiornamento) 
- le giornate di training interno sul manuale MOE dell’organizzazione 
- i velivoli in stato di manutenzione 
- il programma degli audit annuali 

 

Il sistema qualità aziendale deve essere in grado di verificare l’adempienza ai requisiti della 
normativa, valutare e rivedere il piano almeno ogni tre mesi e aggiornarlo quando necessario. 
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9.3 Officina e struttura 
 
Come riportato nella tabella dell’analisi dei gap sia nella Part M SubP. F che nella Part 145 viene 
richiesto che gli strumenti di lavoro siano riposti in appositi contenitori dotati di sede univoca per 
quel dato strumento.  

 
Tutti gli strumenti devono essere marcati e registrati nel software di gestione del magazzino con un 
numero identificativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugli strumenti mostrati nella foto sovrastante si nota chiaramente la marcatura che attesta che lo 
strumento appartiene all’officina di Aero Locarno. 
Come notiamo attualmente non è presente l’etichetta che riporta il numero identificativo e la 
posizione del magazzino, ma in ottica di certificazione sarà necessario attuare una misura correttiva. 
  

Figura 35: Disposizione dei tools nelle cassettiere 

Figura 36: Marcatura degli strumenti 
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Gli strumenti attualmente sono riporti in apposite cassettiere e in comuni armadi.  
La certificazione Part 145 richiede un sistema di stoccaggio maggiormente dettagliato e rigoroso; di 
seguito ne illustriamo le caratteristiche principali: 
 

• Tutti gli strumenti e apparecchi devono essere identificabili grazie al loro numero 
ID 

• Gli utensili particolari, i componenti, e le parti di ricambio devono esser stoccate in 
un magazzino 

• Il magazzino deve essere separato dal resto dell’officina 
• Il magazzino deve avere un sistema di monitoraggio dell’umidità e della 

temperatura 
• I componenti stoccati a magazzino devono essere al riparo da agenti contaminanti 

come la polvere 
• Tutti i componenti e ricambi devono essere stoccati a magazzino accompagnati dal 

relativo Form 1 EASA  
• I consumabili, come la bulloneria, devono essere riposti in magazzino nel 

contenitore originale accompagnati da un etichetta identificativa dei componenti (il 
Form 1 resta in ufficio) 

 

Un ulteriore aspetto fondamentale lo ricopre la quarantena. La quarantena consiste in un locale 
(solitamente è sufficiente un armadio) dove vengono stoccati i componenti smontati da un velivolo e 
che sono in attesa di ispezione, per poi decidere se scartarli, ripararli o poterli rimontare.  
Di seguito riporto gli scaffali utilizzati da Aero Locarno nello stoccaggio di componenti in 
quarantena, componenti elettrici, e liquidi infiammabili o nocivi (quest’ultimi necessitano appunto 
uno stoccaggio separato e in un armadio chiuso, dove al prelevamento sarà necessaria la firma di un 
documento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 37: Armadi di stoccaggio 
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I liquidi consumabili, come gli oli o affini devono venir riposti in sede separata rispetto agli 
strumenti o componenti, ma non viene richiesto un locale chiuso e controllato.  
Di seguito riporto la foto che mostra la modalità di stoccaggio adottata in Aero Locarno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concludo quindi questo sotto capitolo riportando le due categorie di misure correttive essenziali in 
ottica della futura certificazione:  
 

Þ Un locale magazzino, chiuso e monitorato 
Þ Una maggior rigorosità organizzativa degli strumenti (secondo le disposizioni 

sopra illustrate) 
Þ Un software gestionale che permetta un’efficiente tracciabilità dei componenti 

 

Per quanto riguarda il software di gestione magazzino potremmo pensare di utilizzare ed estendere 
lo stesso proposto per la pianificazione della calibrazione, semplicemente usando la data di scadenza 
come data di calibrazione pianificata. 
Il componente in entrata dovrebbe quindi essere munito di un codice ID univoco, registrato nel 
software di gestione del magazzino e stoccato in base a otto criteri: Data di entrata in azienda, numero 
e nome del fornitore, posizione a magazzino, posizione sul velivolo secondo il manuale di 
manutenzione (se si tratta di una parte), data di scadenza, data di calibrazione (se si tratta di un utensile 
o apparecchio) e eventuali presenze di AD relative a quel componente. 
Una volta registrato il componente secondo queste caratteristiche si potrebbe procedere allegando 
un’etichetta che riporta le informazioni sopracitate e che aiuterebbe gli operatori nella ricerca e nello 
stoccaggio dei componenti nel magazzino.  
Di seguito riporto un possibile esempio di etichetta da implementare in azienda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 38: Stoccaggio oli e affini 

Figura 39: Esempio di etichetta ID 
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9.4 Safety Management System & Quality System 
 
Nella documentazione MOE relativa alla Part 145 il concetto di Safety Management System assume 
una maggior importanza rispetto a quanto richiesto in precedenza.  
Nel MOE le informazioni di “Safety Management” riguardano principalmente i processi e le attività 
relative alla sicurezza aerea che un’impresa di manutenzione certificata Part 145 deve rispettare, 
piuttosto che focalizzare l’attenzione sulla salute, la sicurezza sul lavoro e la protezione  
dell’ambiente.  
Pertanto l’organizzazione diventa responsabile della sicurezza dei servizi e prodotti offerti e di quelli 
acquisiti da subappaltatori. 
 
Le voci fondamentali di un manuale SMS che devono essere analizzate in un manuale MOE relativo 
ad una certificazione Part 145 sono quattro e sono riportate qui di seguito18: 
 

• Le strutture organizzative, le responsabilità, le politiche e le procedure necessarie 
per gestire la sicurezza in modo sistemico  

• un piano di gestione dei rischi per la sicurezza che comprende l'individuazione dei 
pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi  

• un sistema di garanzia della sicurezza per misurare e monitorare le prestazioni in 
materia di sicurezza  

• un sistema di formazione e promozione della sicurezza per consentire la 
formazione, l'istruzione e la promozione degli SMS.  

 

La differenza sostanziale tra un tradizionale Quality Management System (QMS) e un SMS è che 
quest’ultimo focalizza molto l’attenzione sulla sicurezza aerea, sullo “Human Factor” ossia il fattore 
umano, sui processi, sulle procedure, sul training e sul reporting di un’azienda certificata Part 145. 
Ne consegue che una corretta attenzione all’errore umano e la corretta manipolazione dei velivoli è 
l’aspetto cardine del programma SMS dell’organizzazione. 
 
Il sistema di qualità che viene richiesto e che quindi Aero Locarno dovrà implementare dovrà essere 
efficiente ed efficace e dovrà soprattutto essere in grado di valutare e monitorare la continua 
adempienza alla normativa di riferimento e di conseguenza alle procedure riportate nel manuale 
MOE. Come già detto il responsabile della qualità assicura che il sistema di qualità adottata rispecchi 
quanto detto sopra, ma è l’Accountable Manager a dover garantire la qualità e sicurezza. 
La qualità deve esser garantita su tre livelli:  
 

• A livello del personale  
• A livello delle attività di manutenzione  
• A livello di adempienza al manuale MOE e dell’organizzazione in generale 

 

La qualità a livello di personale la si può ottenere innalzando il livello di formazione e di 
certificazione che ogni membro dello staff deve dimostrare. Il personale deve costantemente esser 
sottoposto a formazione sullo Human Factor, sul risk management e ogni membro deve essere 
disposto a continue riqualifiche. Inoltre il personale, prima di poter essere considerato staff certificato 
deve seguire una selezione mirata e restrittiva.  
Solo in questo modo si aumenterà il livello qualitativo del personale operativo e innalzando il livello 
di conoscenza e capacità del mio staff ne consegue una diminuzione degli errori dovuti a 
incompetenza e negligenza. 
 
  

                                                
18 (Authority, 2017) 
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Per quanto riguarda la qualità a livello operativo possiamo certamente affermare che è strettamente 
collegata con la qualità del personale operativo. Per questo motivo, oltre che mirare ad una continua 
formazione dello staff, è richiesto un sistema di rilevazione degli errori e di notifica degli eventi 
particolari. La politica da instaurare è quindi un sistema di reporting degli errori, dei rischi e dei guasti 
rilevati, basato però sulla “Just Culture”, dove che sbaglia non viene punito, ma viene spronato a fare 
meglio in futuro. 
 
Le tipologie di segnalazione degli eventi sono due: una obbligatoria (MOR) e una volontaria 
(VOR). La prima è una tipologia di notifica "grave" e va assolutamente notificata, sulla piattaforma 
dell’autorità “Aviation Safety Reporting”, questo perché potrebbe generare dei grossi rischi per la 
sicurezza aerea. La seconda categoria è una tipologia di notifica volontaria. Entrambe possono essere 
presentate in forma anonima. Il soggetto che la riscontra la può segnalare anonimamente al 
responsabile della qualità interna, entro 72 ore, permettendo a quest'ultimo di analizzarla, prendere le 
necessarie misure correttive. 
Le segnalazioni alle autorità devono essere eseguite entro 72 ore dalla rilevazione dell’evento 
particolare e una volta segnalate sulla piattaforma dell’Aviation Safety Reporting, loro la inoltreranno 
agli interessati (FOCA, costruttore, altre autorità estere, …). 
Lo scopo principale delle segnalazioni è quello di permettere a tutti di identificare i fattori che hanno 
contribuito ad un dato incidente e quindi di migliorare il proprio sistema interno e renderlo "immune" 
agli errori in oggetto. La soluzione a quanto richiesto sopra è chiamato: 
 

Þ Occurence reporting 
 

Di seguito riporto una tabella riassuntiva di tutte le tipologie di eventi rischiosi, classificate come 
MOR, che vanno obbligatoriamente segnalati (secondo il regolamento 376/2014 redatto da EASA). 
 

Evento MOR 
a) Operazioni sul velivolo 

  

Eventi di collisione 
Eventi durante il decollo / atterraggio 
Eventi inerenti al carburante 
Eventi avvenuti in volo 
Eventi relativi ai sistemi di comunicazione 
Eventi legati a ferimenti, emergenze o situazioni critiche in generale 
Incapacità dell'equipaggio 
Problemi con le condizioni meteorologiche 

b) Condizioni tecniche, manutenzione e riparazione 

  

Difetti strutturali 
Malfunzionamenti dei sistemi 
Problemi durante la manutenzione o riparazione 
Problemi legati al motore 

c) Sistemi di navigazione  

  
Collisione o potenziale collisione 
Problemi legati alla gestione del traffico aereo 
Eventi ATM / ANS 

d) Aeroporto e operazioni di terra 

  
Problemi con le attività e le strutture a terra 
Eventi relativi trattamento dei passeggeri, dei bagagli o dei cargo 
Eventi relativi alle operazioni di terra 

Tabella 25: Riassunto degli eventi MOR 
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Per quanto riguarda la qualità a livello generale dell’organizzazione è stato aggiunto un ulteriore 
livello che mira a valutare la qualità: 
 

Þ Gli Audit di qualità 
 

Gli audit interni hanno la funzione di stabilire e rilevare il livello di conformità di un sistema o di un 
processo. Lo scopo è quello di far emergere i punti chiave negativi e trasformarli in opportunità di 
miglioramento. Con il termine “migliorare” non intendiamo solamente essere efficaci (fare le cose 
giuste) ma anche essere efficienti (fare le cose giuste utilizzando il minor numero di risorse possibili). 
Gli audit si svolgono ogni 12 mesi e come già anticipato servono a evidenziare eventuali mancanze, 
irregolarità e inadempienze sia operative (a livello di manutenzione) che procedurali (a livello di 
manuale MOE). 
 
Una volta che l’ispettore di qualità (auditor) ha rilevato i punti di adempienza, ne discute con il 
Quality Manager e con l’Accountable manager ed espone loro i “findings”. I findings sono una sorta 
di sentenza che evidenzia una o più mancanze emerse durante l’audit. 
I findings si dividono in due categorie 
 

• Findings di primo livello 
• Findings di secondo livello 

 

I primi citati richiedono un'azione correttiva immediata in quanto conseguono ad una procedura che 
potrebbe violare la sicurezza. 
I secondi possono essere corretti in un lasso di tempo che può durare fino a 3 mesi.  
 
In base ai findings ricevuti ed emersi durante gli audit il QM e l’AM devono analizzare i processi 
interni, il sistema qualità operativo e valutare di rivedere il manuale MOE. 
 
Concludiamo questo capitolo con un esempio esplicativo di quanto potrebbe accadere durante un 
audit di qualità. 
L’auditor o l‘ispettore potrebbe recarsi in magazzino, estrarre un componente dal magazzino e 
richiedere di visualizzarne a sistema l’esatta posizione. Se il componente è munito dell’etichetta 
mostrata in precedenza sarà semplicemente richiesto di inserire nel software gestionale il numero ID 
e apparirà l’esatta allocazione a magazzino. Se, invece, l’oggetto è stato stoccato senza la relativa 
etichetta sarà praticamente impossibile richiamare l’articolo a sistema. In questa situazione l’ispettore 
è chiamato a marcare un finding, in quanto un articolo non era correttamente stoccato e accompagnato 
dalla relativa etichetta.  
A questo punto si hanno due strade possibili:  
 

• Si considera quanto successo un caso isolato e procedo con la stampa dell’etichetta 
mancante 

• Si vede in questo evento una possibilità di ripetibilità, per cui si va a valutare se ci 
sono delle irregolarità o inesattezze nel manuale MOE oppure se si tratta di una 
svista oppure un dato membro dello staff è incompetente.  

 
La seconda strada evita che l’inadempienza riscontrata non accada nuovamente in futuro. 
Quindi la seconda strada è il corretto approccio che mira a risolvere alla radice un finding emerso 
durante un audit. 
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10. Pianificazione temporale – Post work 
 
La pianificazione temporale stilata a inizio lavoro si è rivelata essere troppo ambiziosa e a 
conseguenza di eventi particolari interni all’azienda accaduti nel corso dello svolgimento di questo 
progetto è stato pertanto necessario allungare la durata di alcune attività.  
Di seguito riporto la tabella relativa alla pianificazione delle attività con le effettive tempistiche. 
Le attività evidenziate in rosso sono quelle che, in un’ottica di certificazione vera e propria, hanno 
richiesto un’analisi più approfondita e che quindi hanno prolungato la durata del progetto stesso. 
 

Nome dell'attività Data di 
inizio 

Data di 
conclusione 

FASE 1 - PERCHÉ CERTIFICARSI? 03.07.18 13.07.18 
Descrizione AeroLocarno 03.07.18 03.07.18 
Stato attuale e vantaggi certificazione 04.07.18 05.07.18 
Visione futura 06.07.18 09.07.18 
Analisi del mercato potenziale 10.07.18 13.07.18 

FASE 2 - PROGETTO "PART 145" 16.07.18 10.10.18 
GAP ANALISYS 16.07.18 30.07.18 

Stato attuale - Part M/F 16.07.18 18.07.18 
Obiettivo - Part 145 19.07.18 24.07.18 
Analisi MOE 19.07.18 24.07.18 
Analisi manuale Safety Management System 25.07.18 30.07.18 

STESURA BOZZA MANUALISTICA TECNICA 31.07.18 01.10.18 
MOE 31.07.18 01.10.18 
Manuale SMS 31.07.18 01.10.18 

PIANIFICAZIONE ADDESTRAMENTO 31.07.18 01.10.18 
Officina 31.07.18 01.10.18 
Personale 31.07.18 01.10.18 
Processo 31.07.18 01.10.18 

FASE 3 - FINALIZZAZIONE PROGETTO 01.10.18 14.10.18 
Revisione documento e consegna 01.10.18 10.10.18 
Preparazione presentazione 09.10.18 14.10.18 

Tabella 26: Pianificazione temporale - Post work 

Per quanto riguarda le tempistiche accademiche possiamo affermare che sono state rispettate; per 
quanto riguarda le attività ancora necessarie al fine di ottenere la certificazione di organizzazione 
Part 145, prevediamo di dover procedere con la stesura del manuale MOE definitivo e questo ci 
occuperà probabilmente fino alla fine dell’anno corrente.  
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11. Conclusioni 
 
Attualmente l’organizzazione Aero Locarno è certificata con un livello base, ossia secondo la Part M 
SubP. F.  
Si è deciso di ampliare la società ed espandere la stazione di manutenzione e quindi ottenere un livello 
di certificazione superiore, ossia la Part 145.  
La certificazione secondo la Part 145 permette all’organizzazione di eseguire manutenzione di 
aeroplani complessi, di categoria CAT e senza limitazione di peso al decollo. 
Per perseguire questo obiettivo è stato necessario analizzare l’attuale manuale aziendale, il MOM, e 
confrontarlo con i requisiti prescritti dall’ente normativo EASA circa la documentazione del nuovo 
livello di certificazione, il manuale MOE. Una volta eseguito questo lavoro di rilevazione dei divari 
presenti tra i due livelli si è dovuto procedere con lo sviluppo dell’insieme di processi e procedure 
necessari ad Aero Locarno per ottenere la certificazione come Part 145.  
Durante la prima fase del lavoro si è cercato di introdurre il contesto in cui Aero Locarno opera e 
spiegare i motivi per cui l’azienda voglia ampliare la propria struttura di manutenzione.  
Durante la seconda fase, invece, siamo entrati nel vero obiettivo di questo progetto, ossia l’analisi dei 
gap.  
Gli obiettivi di questa seconda fase erano principalmente quattro:  
 

• Valutare i requisiti necessari alla stesura del manuale MOE  
• Individuare una strategia efficiente di rilevazione dei gap  
• Abbozzare il nuovo manuale MOE e da ultimo  
• Pianificare una strategia di misure correttive atte a colmare i gap rilevati  

 

Ci sarebbero altre due fasi, ma quest’ultime sono esterne al progetto di diploma, ma inerenti al lavoro 
di certificazione vero e proprio, e pertanto verranno eseguite nelle prossime settimane e sono:  
 

• La stesura definitiva del nuovo manuale MOE 
• L’implementazione a livello aziendale delle misure correttive proposte 

 

La stesura definitiva del MOE e del manuale SMS è iniziata e prevediamo di concluderla e poterla 
presentare all’autorità di certificazione entro la fine dell’anno corrente. 
Un ulteriore obiettivo riportato nella scheda progetto consisteva nell’imparare a leggere, interpretare 
ed applicare la normativa aeronautica ad un caso reale. All’inizio del progetto la comprensione della 
normativa aeronautica EASA e la lettura dei manuali aziendali si è rivelata molto ostica e 
apparentemente incomprensibile. Nell’ultimo mese, però, quando si è dovuto approfondire i contenuti 
dell’attuale manuale MOM e confrontarli con i requisiti della normativa necessari alla stesura del 
futuro manuale MOE, la fitta documentazione EASA ha iniziato ad essere maggiormente chiara e 
intuitiva e questo mi ha così permesso di eseguire un’accurata analisi del gap.  
Pertanto posso affermare che anche questo obiettivo è stato soddisfatto. 
 
In conclusione crediamo che l’analisi dei gap sia stata efficace e che abbia illustrato ad Aero Locarno 
la strategia da seguire durante il passaggio da un livello di certificazioni all’altro.  
L’attenta analisi dei gap, cercando di collegarla con l’attuale contesto in cui l’azienda opera, ci ha 
permesso di evidenziare le misure correttive necessarie a colmare i divari e da ultimo iniziare la 
stesura della bozza della manualistica tecnica da inoltrare all’ufficio di certificazione.  
La gap analysis presentata in questo documento ci permetterà di procedere con la stesura definitiva 
del manuale MOE, potremmo pianificare una strategia di misure correttive efficace e efficiente e 
infine, verso la fine dell’anno corrente, inoltrare l’intera documentazione a FOCA in attesa di 
approvazione. 
  



 

99 di 102 
 

12. Bibliografia 
 
(2013). Tratto da VFR Magazine - Check List: http://www.vfrmagazine.net/wp-

content/uploads/2013/01/Foglio-manutenzione.xlsx 
AeroMontreal. (2017). AeroMontreal - Forecasts. Tratto da https://www.aeromontreal.ca/iata-

forecasts-passenger-demand-double-over-20-years.html 
Aeroporto di Locarno. (2018). Tratto da https://aerolocarno.ch/it/ 
Approved Organisations CAMO. (2018). Tratto da 

https://www.bazl.admin.ch/dam/bazl/it/dokumente/Fachleute/Luftfahrzeuge/Diverses/list_of
_approvedcamo.pdf.download.pdf/list_of_approvedcamo.pdf 

Authority, C. A. (2017). CASR - Part145 - Approved Maintenance Organisation (AMO) - Technical 
Assessor Handbook. Tratto da www.casa.gov.au. 

Aviation coaching - Manutenzione aerei. (2016). Tratto da 
https://www.aviationcoaching.com/manutenzione-degli-aerei-nelle-compagnie-aeree/ 

Aviation coaching - Manutenzione aerei. (2016). Tratto da 
https://www.aviationcoaching.com/manutenzione-degli-aerei-nelle-compagnie-aeree/ 

BAZL. (2018). BAZL.ADMIN.CH. Tratto da https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home.html 
BFS. (2016). BFS - Aviazione civile svizzera. Tratto da 

www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/mobilita-trasporti/temi-trasversali/aviazione-
civile.assetdetail.3362757.html 

Cantone TICINO - Aeroporto di Magadino. (2011). Tratto da 
https://www4.ti.ch/dt/sg/uacl/temi/aeroporto/tema/tema/ 

Cirrus. (2018). Cirrus-aircraft. Tratto da https://cirrusaircraft.com/aircraft/ 
Confederazione Svizzera. (s.d.). Tratto da https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html 
Confederazione Svizzera - EASA Part M. (2006). Tratto da 

http://www.svfb.ch/media/info06_sub_g_en.pdf 
Consultancy - Market growth. (2018). Tratto da https://www.consultancy.uk/news/16323/mro-

market-to-grow-4-annually-to-115-billion-by-2028 
Consultancy - MRO Industry. (2017). Tratto da https://www.consultancy.uk/news/13358/global-mro-

industry-to-face-staff-shortages-as-aviation-fleets-grow 
DeltaMU. (2018). DeltaMU. Tratto da http://www.deltamu.com/it/Logiciels/Optimu 
EASA. (2017). Easy Access Rules for Continuing Airworthiness. Tratto da EASA: 

https://www.easa.europa.eu 
EASA. (2017). User guide for Maintenance Organization Exposition. Tratto da EASA.com. 
ENAC - Aeronavigabilità. (2017). Tratto da La Regolazione per la sicurezza: 

https://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Navigabilit-13-/Navigabilit-13-
_continua/Gestione_della_Navigabilit-13-_Continua,_CAMO_e_ARC/CAMO/index.html 

ENAC - Programma di Manutenzione. (2018). Tratto da 
https://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Navigabilit-13-/Navigabilit-13-
_continua/Il_Programma_di_Manutenzione/index.html 

Form1, E. . (2017). EASA.com. Tratto da 
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/NPA%202007-13.pdf 

General Aviation. (2018). Tratto da https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/europe-
general-aviation-market 

IATA. (2017). IATA - Analisi dei passeggeri. Tratto da 
https://www.iata.org/publications/economics/Reports/pax-monthly-analysis/passenger-
analysis-dec-2017.pdf 

IATA. (2017). IATA -Regiona Report. Tratto da 
https://www.iata.org/publications/economics/Reports/regional-reports/Europe-Dec17.pdf 

Locarno, A. (2018). Dati interni aziendali. 



 

100 di 102 
 

LuftBilder - Piano di Magadino. (2010). Tratto da http://luftbilder-der-
schweiz.ch/Piano_di_Magadino 

Oliver Wyman - MRO Market. (2018). Tratto da http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-
wyman/v2/publications/2018/January/2018-
2028_Global_Fleet_MRO_Market_Forecast_Commentary_Public_Final_web.pdf 

Pilatus. (2018). Pilatus-aircraft. Tratto da https://www.pilatus-aircraft.com/en 
Roma, L. S. (2005). Manutenzione in aviazione. Tratto da 

http://dma.ing.uniroma1.it/users/lsa_ma/MATERIALE/Seminario%20Di%20Capua%20AZ
MS%20%202005%20[Sola%20lettura].pd 

Rotondo, F. (2008). La ricerca del valore nel settore del trasporto aereo, la prospettiva dei sistemi 
allargati. . MIlano: Giuffrè Editore. 

Swiss civil aviation 2016. (s.d.). Tratto da https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/mobilita-
trasporti/temi-trasversali/aviazione-civile.assetdetail.3362757.html 

Swiss School Association. (2018). Tratto da https://www.swisspsa.ch 
VFR Magazine - Manutezione. (2013). Tratto da 

http://www.vfrmagazine.net/aerei/officina/manutenzione-on-condition/#ixzz5N6MawL1q 
Wikiwand - Normativa EASA. (2017). Tratto da 

http://www.wikiwand.com/it/Agenzia_europea_per_la_sicurezza_aerea#/La_normativa 
 
 
  



 

101 di 102 
 

 

ALLEGATI 



   Maintenance Organization Exposition  MOE         Approval Certificate: CH.MF. 5006          Address:  Aeroporto Cantonale, 6596 Gordola Phone number: 091 745 20 27 E-Mail: info@aerolocarno.ch    Document Ref Number:  1    



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  2 of 70 01.09.18 1.0                        Page Intentionally Left Blank     



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  3 of 70 01.09.18 1.0   Table of Content   0 GENERAL ORGANISATION .................................................................................................................................6 0.1 INTRODUCTION .........................................................................................................................................................6 0.1.1 Amendment Procedure ....................................................................................................................................6 0.1.2 List Of Effective Pages ....................................................................................................................................6 0.1.3 List Of Changes ...............................................................................................................................................7 0.1.4 Record of Revisions .........................................................................................................................................7 0.1.5 Administration and Control of Operations Manual Part B .............................................................................7 0.1.6 Temporary Revision Record ............................................................................................................................8 0.1.7 Distribution List / Holders of the MOE ...........................................................................................................9 0.1.8 Abbreviations Used ....................................................................................................................................... 10 0.1.9 Terminology and definition ........................................................................................................................... 11 0.2 GENERAL INFORMATION ........................................................................................................................................ 13 0.2.1 Description of the Organisation .................................................................................................................... 13 0.2.2 Scope of work ................................................................................................................................................ 13 0.2.3 Description Of The Work Carried Out By The Organisation ........................................................................ 13 0.2.4 Type of Operation .......................................................................................................................................... 13 1 PART 1: MANAGEMENT PERSONNEL............................................................................................................ 14 1.1 CORPORATE COMMITMENT BY THE ACCOUNTABLE MANAGER ............................................................................ 14 1.2 SAFETY AND QUALITY POLICY .............................................................................................................................. 15 1.2.1 Introduction ................................................................................................................................................... 15 1.2.2 Risk Management .......................................................................................................................................... 15 1.2.3 Reporting System ........................................................................................................................................... 15 1.2.4 Safety Performance Monitoring and Management ........................................................................................ 15 1.3 MANAGEMENT PERSONNEL .................................................................................................................................... 16 1.4 DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE MANAGEMENT PERSONNEL ..................................................................... 16 1.4.1 Policies .......................................................................................................................................................... 16 1.4.2 Accountable Manager (AM) .......................................................................................................................... 17 1.4.3 Maintenance Manager Part 145 (MM) ......................................................................................................... 18 1.4.4 Quality and Compliance Manager (QM)....................................................................................................... 20 1.4.5 Certifying Staff / Support Staff ....................................................................................................................... 22 1.4.6 Store Manager ............................................................................................................................................... 22 1.5 MANAGEMENT ORGANISATION CHART .................................................................................................................. 24 1.6 LIST OF CERTIFYING STAFF ................................................................................................................................... 24 1.7 MANPOWER RESOURCES ........................................................................................................................................ 24 1.7.1 Temporary Hiring Of People ......................................................................................................................... 24 1.7.2 Apprentice / Trainees..................................................................................................................................... 24 1.8 GENERAL DESCRIPTION OF THE FACILITIES AT EACH ADDRESS INTENDED TO BE APPROVED ............................. 25 1.9 ORGANISATION'S INTENDED SCOPE OF WORK ....................................................................................................... 25 1.10 NOTIFICATION PROCEDURE TO THE FEDERAL OFFICE FOR CIVIL AVIATION REGARDING CHANGES TO THE ORGANISATION'S ACTIVITIES / APPROVAL / LOCATION / PERSONNEL ................................................................................ 25 1.10.1 Limitations To The Approved Maintenance Organization ............................................................................ 25 1.11 EXPOSITION AMENDMENT PROCEDURES INCLUDING, IF APPLICABLE, DELEGATED PROCEDURES ......................... 26 2 PART 2: MAINTENANCE PROCEDURES ........................................................................................................ 27 2.1 SUPPLIER EVALUATION AND SUBCONTRACT CONTROL PROCEDURE ..................................................................... 27 2.1.1 Consumable / Expendable / Raw ................................................................................................................... 27 2.1.2 Repairable Components ................................................................................................................................ 27 2.1.3 Subcontracted Maintenance .......................................................................................................................... 27 2.2 ACCEPTANCE / INSPECTION OF AIRCRAFT COMPONENTS AND MATERIAL FROM OUTSIDE CONTRACTORS ........... 27 2.2.1 Acceptance ..................................................................................................................................................... 27 2.2.2 Traceability for used or Surplus Components ............................................................................................... 28 2.2.3 Classification and Segregation ...................................................................................................................... 28 2.2.4 Procurement .................................................................................................................................................. 28 



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  4 of 70 01.09.18 1.0  2.2.5 Consumables / Expendable / Raw .................................................................................................................. 28 2.2.6 Repairable Components ................................................................................................................................ 29 2.2.7 Incoming Inspection ...................................................................................................................................... 29 2.2.8 Component Scrapping Procedure .................................................................................................................. 29 2.3 RETURN OF DEFECTIVE AIRCRAFT COMPONENTS TO STORE ................................................................................. 31 2.4 DEFECTIVE COMPONENTS TO OUTSIDE CONTRACTORS ......................................................................................... 31 2.5 STORAGE, TAGGING AND RELEASE OF AIRCRAFT COMPONENTS AND MATERIAL TO AIRCRAFT MAINTENANCE . 32 2.5.1 Identification.................................................................................................................................................. 32 2.5.2 Preservation of Components and Appliances. ............................................................................................... 32 2.5.3 Shelf Life ........................................................................................................................................................ 32 2.5.4 Hardware Storage ......................................................................................................................................... 32 2.5.5 Description of the Store ................................................................................................................................. 32 2.5.6 Liquids Storage .............................................................................................................................................. 33 2.5.7 Flammable Material ...................................................................................................................................... 33 2.5.8 Tire Storage ................................................................................................................................................... 33 2.6 ACCEPTANCE OF TOOLS AND EQUIPMENT ............................................................................................................. 34 2.6.1 Unavailable Tools and Equipment ................................................................................................................ 35 2.7 CALIBRATION OF TOOLS AND EQUIPMENT ............................................................................................................ 35 2.7.1 Calibration Interval ....................................................................................................................................... 35 2.7.2 Accuracy ........................................................................................................................................................ 35 2.8 USE OF TOOLING AND EQUIPMENT BY STAFF (INCLUDING ALTERNATE TOOLS) .................................................. 36 2.8.1 Alternate Tools / Equipment .......................................................................................................................... 36 2.8.2 Manufacturing and Acceptance Guidelines ................................................................................................... 36 2.9 CLEANLINESS STANDARDS OF MAINTENANCE FACILITIES .................................................................................... 37 2.10 MAINTENANCE INSTRUCTIONS AND RELATIONSHIP TO AIRCRAFT / AIRCRAFT COMPONENT MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS INCLUDING UPDATING AND AVAILABILITY TO STAFF ............................................................................... 37 2.11 REPAIR PROCEDURE ............................................................................................................................................... 37 2.12 AIRCRAFT MAINTENANCE PROGRAMME COMPLIANCE .......................................................................................... 38 2.13 AIRWORTHINESS DIRECTIVES PROCEDURE ............................................................................................................ 38 2.14 OPTIONAL MODIFICATION PROCEDURE.................................................................................................................. 38 2.15 MAINTENANCE DOCUMENTATION IN USE AND COMPLETION OF SAME ................................................................ 38 2.16 MAINTENANCE RECORD CONTROL ........................................................................................................................ 39 2.17 RECTIFICATION OF DEFECTS ARISING DURING (BASE) SCHEDULED MAINTENANCE ............................................. 39 2.18 RELEASE TO SERVICE PROCEDURE ........................................................................................................................ 39 2.19 ISSUE OF THE EASA FORM 1 .................................................................................................................................. 40 2.20 RECORDS FOR THE OPERATOR ............................................................................................................................... 41 2.21 REPORTING OF DEFECTS TO THE FOCA / OPERATOR / MANUFACTURER .............................................................. 42 2.21.1 Occurrence reporting .................................................................................................................................... 42 2.21.2 Mandatory Occurrence Reporting Scheme .................................................................................................... 43 2.21.3 Procedures To Detect And Rectify Maintenance Errors ............................................................................... 44 2.21.4 Procedures For Notification Of Maintenance Data Inaccuracies And Ambiguities To The Type Certificate Holder 44 2.22 CONTROL OF COMPUTER MAINTENANCE RECORD SYSTEMS ................................................................................. 45 2.23 CONTROL OF MAN-HOUR PLANNING VERSUS SCHEDULED MAINTENANCE WORK ............................................... 45 2.24 CONTROL OF CRITICAL TASKS / DOUBLE INSPECTION ........................................................................................... 45 2.25 SPECIFIC MAINTENANCE PROCEDURES .................................................................................................................. 46 2.25.1 Engine Run-up Procedure ............................................................................................................................. 46 2.25.2 Aircraft Towing Procedure ............................................................................................................................ 46 2.25.3 Aircraft Taxiing Procedure ........................................................................................................................... 46 2.25.4 Non Destructive Testing Procedures ............................................................................................................. 46 2.25.5 Aircraft Weighing Procedure ........................................................................................................................ 46 2.25.6 Check Flights ................................................................................................................................................. 46 2.25.7 Boroscope Procedure .................................................................................................................................... 46 2.25.8 Compass Swinging Procedure ....................................................................................................................... 46 2.26 PRODUCTION PLANNING PROCEDURES ................................................................................................................... 47 2.27 SHIFT / TASK HANDOVER PROCEDURES ................................................................................................................. 47 3 PART 3 MOE QUALITY SYSTEM ...................................................................................................................... 48 3.1 QUALITY AUDIT OF ORGANISATION PROCEDURES ................................................................................................ 48 3.2 AUDIT PROGRAM ................................................................................................................................................... 48 3.2.1 Audit Program Timescale .............................................................................................................................. 48 3.2.2 Reporting Format and Procedure ................................................................................................................. 48 



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  5 of 70 01.09.18 1.0  3.2.3 Methods ......................................................................................................................................................... 48 3.2.4 Quality Audit Feedback system ..................................................................................................................... 49 3.2.5 Findings ......................................................................................................................................................... 49 3.2.6 Corrective Action and Timescale – Remedial action ..................................................................................... 49 3.2.7 Management Responsibilities ........................................................................................................................ 49 3.2.8 Quality Audit Of Aircraft ............................................................................................................................... 50 3.3 CERTIFYING STAFF AND CATEGORY B1 AND B2 SUPPORT STAFF QUALIFICATION AND TRAINING PROCEDURES 51 3.3.1 Basis requirements ........................................................................................................................................ 51 3.3.2 Assessment ..................................................................................................................................................... 51 3.3.3 Qualification .................................................................................................................................................. 51 3.3.4 Procedure for the issuance or revocation of the Certification Authorisation ................................................ 52 3.3.5 Training ......................................................................................................................................................... 53 3.3.6 Continuation training .................................................................................................................................... 54 3.3.7 AML Cat A Task training procedure ............................................................................................................. 55 3.3.8 One off certification ....................................................................................................................................... 55 3.3.9 CDCCL and Electrical Wiring Interconnection Systems ............................................................................... 55 3.3.10 Fuel Tank Safety training .............................................................................................................................. 55 3.3.11 Electrostatic Sensitive Devices training ........................................................................................................ 55 3.4 CERTIFYING STAFF AND CATEGORY B1 AND B2 SUPPORT STAFF RECORDS ......................................................... 56 3.5 QUALITY AUDIT PERSONNEL ................................................................................................................................. 56 3.6 QUALIFYING INSPECTORS ....................................................................................................................................... 56 3.7 QUALIFYING MECHANICS....................................................................................................................................... 57 3.8 AIRCRAFT OR AIRCRAFT COMPONENT MAINTENANCE TASKS EXEMPTION PROCESS CONTROL ............................ 57 3.9 CONCESSION CONTROL FOR DEVIATION FROM ORGANISATION'S PROCEDURES .................................................... 57 3.10 QUALIFICATION PROCEDURE FOR SPECIALISED ACTIVITIES SUCH AS NDT, WELDING, ETC. ................................ 58 3.10.1 Qualification and requalification .................................................................................................................. 58 3.10.2 Engine Run-up Procedure ............................................................................................................................. 58 3.10.3 Aircraft Towing Procedure ............................................................................................................................ 58 3.10.4 Aircraft Taxiing Procedure ........................................................................................................................... 58 3.10.5 Boroscope Procedure .................................................................................................................................... 58 3.10.6 Issuance of EASA Form 1 .............................................................................................................................. 58 3.11 CONTROL OF MANUFACTURER'S AND OTHER MAINTENANCE WORKING TEAMS .................................................. 59 3.11.1 Contracted Certifying Staff ............................................................................................................................ 59 3.11.2 Manufacturers and other working teams ....................................................................................................... 59 3.12 HUMAN FACTORS TRAINING PROCEDURE / GENERAL CONTINUATION TRAINING .................................................. 59 3.13 COMPETENCE ASSESSMENT OF PERSONNEL........................................................................................................... 60 3.13.1 Introduction ................................................................................................................................................... 60 3.13.2 Initial assessment ........................................................................................................................................... 60 3.13.3 Continuous assessment .................................................................................................................................. 60 4 PART 4 APPENDICES ........................................................................................................................................... 61 4.1 STANDARD FORMS AND DOCUMENTS IN USE BY AERO LOCARNO SA ............................................................... 61 4.1.1 Layout Facilities Aero Locarno SA ............................................................................................................... 62 4.1.2 Rapporto di volo  (contains Section 1+3) ...................................................................................................... 63 4.1.3 Hold Item List (contains Section 4) ............................................................................................................... 63 4.1.4 Journey Log / Flugreisebuch (contains Section 2) ........................................................................................ 63 4.1.5 Quality Audit Report ...................................................................................................................................... 64 4.1.6 Analysis of Effectiveness of AMP .................................................................................................................. 66 4.2 LIST OF AIRWORTHINESS REVIEW STAFF ................................................................................................................. 68 4.3 LIST OF SUB-CONTRACTORS AS PER AMC M.A.201(H)1 AND M.A.711(A)3 .......................................................... 68 4.4 LIST OF APPROVED MAINTENANCE ORGANISATIONS CONTRACTED ........................................................................ 68 4.5 LIST OF CONTRACTS FOR SUB-CONTRACTED WORK ................................................................................................ 68 4.7 FLEET LIST ............................................................................................................................................................. 69    



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  6 of 70 01.09.18 1.0  0 General Organisation 0.1 Introduction 0.1.1 Amendment Procedure The Maintenance Manager is the responsible person manager for the amendment of the MOE.   Revisions are numbered consecutively. When received, the number will be entered on this record. The ”Date of Inclusion” column may be used for control purposes at your own discretion. A break in the sequence of Revision number indicates that a particular Revision has not been received and the Manual Holder shall immediately request it from: Aero Locarno SA, Aeroporto Cantonale, 6596 Gordola, Tel. 091 745 20 27 or info@aerolocarno.ch .   Amendment No: Date Amendment Details Amended By Date Of Inclusion Rev 1 01.09.18 New Manual S. Buratti 01.09.18  0.1.2 List Of Effective Pages  All pages are at Revision 1.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  7 of 70 01.09.18 1.0  0.1.3 List Of Changes   Page Amendment Details Amended By Date Of Inclusion All Pages New Document S. Buratti 01.09.18  0.1.4 Record of Revisions  Revision Number Date 1 01.09.18  0.1.5 Administration and Control of Operations Manual Part B   On behalf of Aero Locarno FOCA acceptance/approval  Name: Stefano Buratti  Role: Accountable Manager  Signature: …………………..  Date: 01.09.2018  Name:   Role:        Signature: ………………….  Date:    



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  8 of 70 01.09.18 1.0  0.1.6 Temporary Revision Record Keep the manual up-to-date by inserting all Temporary Revisions (TR) immediately and checking that all sheets mentioned on the Revision Transmittal Letter have been received. Temporary Revisions are numbered consecutively. When received, the number will be noted on this record. The ”Date of Inclusion” column may be used for control purposes at your own discretion. A break in the sequence of Revision number indicates that a particular Revision has not been received and the Manual Holder shall immediately request it.   Amendment No: Date Amendment Details Amended By Date Of Inclusion          



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  9 of 70 01.09.18 1.0  0.1.7 Distribution List / Holders of the MOE This MOE and any subsequent revisions are distributed in electronic format to the following recipients:  Copy Number Receiver  Publication Form 1. Accountable Manager / Quality Manager E-Format 2. NPCA E-Format 3. Contracted Maintenance Organisation E-Format 4. FOCA E-Format  Each holder of a MOE is personally responsible for the insertion of all revisions and they shall keep the manual up-to-date by inserting all revisions upon receiving the latest variations and they shall check that all sheets mentioned on the Revision Transmittal Letter have been received.  All responsible persons shall have a thorough knowledge with the organisation’s MOE. A MOE acknowledgement mail shall be sent by the holders to the Maintenance Manager as confirmation that they have received the document. 



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  10 of 70 01.09.18 1.0  0.1.8 Abbreviations Used List all of the abbreviations used in the MOE: − AD : Airworthiness Directives − AFM : Aircraft Flight Manual − ALI : Airworthiness Limited Item − AM : Accountable Manager − AMM : Aircraft Maintenance Manual − ATP : Aircraft Technical Publisher − CAMO : Continuous Airworthiness Management Organisation − CMD : Commander / Pilot in command − CMR : Certification Maintenance Requirement − COC : Certificate of Compliance − CRS : Certificate of Release to Service − DDL : Deferred defect List − EASA : European Aviation Safety Agency − ETSO : European Technical Standard Order − FAA : Federal Aviation Administration − FCL : Flight Crew Licence − FL & TL : Flight Log and Technical Log − FOCA : Federal Office of Civil Aviation (Competent Authority) − IPC : Illustrated Parts Catalogue − LLP : Life Limited Part − LRU : Line Replaceable Unit − MEL : Minimum Equipment List − MM : Maintenance Manager − MOE : Maintenance Organisation Exposition − MSM : Management System Manual − OM : Operating Manuals − P/N : Part Number − P/O : Purchase Order − QM / CM : Quality / Compliance Manager − SB : Service Bulletin − SIL : Service Information Letter − SL : Service Letter − S/N : Serial Number − STC : Supplemental Type Certificate − TBO : Time between Overhaul − TBD : To be determined − TC : Type Certificate − TCH : Type Certificate Holder − TCDS : Type Certificate Data Sheet − TJL : Technical Log System − TSO : Technical Standard Order − W/R : Work report − W/P : Work Package  



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  11 of 70 01.09.18 1.0  0.1.9 Terminology and definition Accountable Manager The person acceptable for the Authority who has corporate authority for ensuring that all operations and/or maintenance activities can be financed and carried out to the standard required by the authorities and any additional requirements defined by the operator. Agency European Aviation and Safety Agency (EASA) Aircraft Means a machine that can derive support in the atmosphere from reactions of the air, other than the reactions of the air against the earth’s surface. Approved data Means maintenance data or instructions which comply with the applicable aviation regulations to be considered approved for use for performing maintenance. (Issued by CAMO). Authorized (line maintenance) / certifying staff Staff holding the company authorization to perform and sign off maintenance tasks. Base Maintenance Maintenance tasks falling outside the Line Maintenance criteria. (refer to AMC 145.A.10) Competent Authority The applicable Authority that is privileged to handle the issue on behalf of EASA. The competent body responsible for the regulatory oversight of the approved organization or product EASA (European Aviation Safety Agency) Aviation Safety Agency for all EU Member States.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  12 of 70 01.09.18 1.0  Exemption A formal authorization issued by the Authority providing relief from part or all of the provisions of a Implementing Rule, or Implementing Rules. The authorization may or may not be conditional. Inspection Means the examination of an aircraft/ aircraft component to establish conformity with an approved standard. Line Maintenance It is intended to mean any maintenance that is normally required to be carried out before flight to ensure the aircraft is fit for the intended flight. It may include trouble shooting, defect rectification, component replacement with the use of external test equipment if required, internal structure/systems/ and power plant items that are visible through quick opening access panels and doors. For a more detailed definition, refer to AMC 145.A.10. Maintenance Means any one or combination of overhaul, repair, inspection, replacement, modification or defect rectification of an aircraft/aircraft component. Maintenance Organization An organization registered as a legal entity in any jurisdiction whether or not within the territories of the States who have joined the EU or a natural person. Such an organization may be located at more than one location and may hold more than one Part-145 approval. Master Minimum Equipment List (MMEL) A list established for a particular aero plane type by the manufacturer with the approval of the State of Manufacture containing items, one or more of which is permitted to be unserviceable at the commencement of a flight. The MMEL may be associated with special operating conditions, limitations or procedures. Minimum Equipment List (MEL) A list, which provides for the operation of the aero plane, subject to specified conditions, with particular equipment inoperative, prepared by the operator in conformity with, or more restrictive than, the MMEL established for the aero plane type. Overhaul Means the restoration of an aircraft/aircraft component by inspection and replacement in conformity with an approved standard to extend the operational life. Quality Audit A systematic and independent examination to determine whether quality activities and related results comply with planned arrangements and whether these arrangements are implemented effectively and are suitable to achieve objectives. Quality Assurance All those planned and systematic activities implemented within the quality system, and demonstrated as needed, to provide adequate confidence that an entity will fulfil requirements for quality. Quality Inspection An inspection is the act of observing a particular event or action to ensure that correct procedures and requirements are followed during the accomplishment of that event. Quality and Compliance Manager (QM / CM) Quality Manager supervising the performance, quality and implementation covering all Part-145 regulations. Quality System The organizational structure, responsibilities, procedures and resources for implementing quality management   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  13 of 70 01.09.18 1.0  0.2 General Information 0.2.1 Description of the Organisation Aero Locarno is a Part-M, Subpart G approved organisation which is structured under the management of Stefano Buratti. A Quality System is established which monitors all activities on the Subpart F-system (CH.MF.4006) to ensure that it remains in conformity with the applicable requirements. For the complete management structure, refer to the organisations management chart in Chapter 1.4. 0.2.2 Scope of work Aero Locarno is authorised to carry out line / base maintenance as per Chapter Error! Reference source not found..   The location of the maintenance organization facility for the proper performance of the Subpart F tasks is in Locarno – Aeroporto Cantonale – Hangar 5. 0.2.3 Description Of The Work Carried Out By The Organisation Aero Locarno is entitled to carry out maintenance tasks as per the following table:  Klassen Berechtigung Einschränkungen Umfang der Instandhaltungsarbeiten  Luftfahrzeug A2 Flugzeuge bis 5,7t MTOM Piper PA 28 Series Instandhaltung gemäss MaintenanceManual Line & Base   Piper PA 34 Series Instandhaltung gemäss MaintenanceManual Line & Base   Cessna 172 Series Instandhaltung gemäss MaintenanceManual Line & Base   Reims Aviation / Cessna 152 Series Instandhaltung gemäss MaintenanceManual Line & Base   Pilatus PC6/B* Instandhaltung gemäss MaintenanceManual Line & Base   BE35 Instandhaltung gemäss MaintenanceManual Line & Base  (*) Limitation Pilatus PC6/B: without partial and total overhaul. 0.2.4 Type of Operation Aero Locarno is currently holding the following operational special authorisations: − Flying Training Organisation, Swiss PSA CH.ATO.0187, issued 07.04.2014; − Maintenance Organisation CH.MF.4006, issued 18.12.2010.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  14 of 70 01.09.18 1.0  1 Part 1: Management Personnel 1.1 Corporate Commitment By The Accountable Manager This exposition and any associated referenced manuals defines the organisation and procedures upon which the FOCA Part-145 approval is based as required by Part 145.A.70. These procedures are approved by the undersigned and should be complied with, as applicable, when work / orders are being progressed under the terms of the Part-145 approval.  It is accepted that these procedures do not override the necessity of complying with any new or amended regulation published by the FOCA from time to time where these new or amended regulations are in conflict with these procedures.  It is understood that the FOCA will approve this organisation whilst the FOCA is satisfied that the procedures are being followed and work standards maintained. It is further understood that the FOCA reserves the right to suspend, limit or revoke the approval of the organisation as applicable, if the FOCA has evidence that procedures are not followed or standards not upheld.  Locarno, September 1st 2017 Signed by: Stefano Buratti - Accountable Manager     



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  15 of 70 01.09.18 1.0  1.2 Safety And Quality Policy 1.2.1 Introduction By proving the standard of quality, safety and security demanded by the recipients of our products and services, and constantly striving to maintain and improve the standard, we will be respected as service provider.  The basic quality, safety and security requirements to achieve the standard are laid down in the exposition. Quality, safety and security standards are the responsibility of all personnel and it is the duty of all personnel to comply with this policy, to strive to both maintain and improve quality, safety and security standards at every opportunity.  We are following a no blame culture, and do not impose fines or take other enforcement actions against reporting personnel, to ensure a solid basis for continuous improvements. In addition in MSM section 1.2.1 is exposed the Aero Locarno’s Safety and Security Policy which is governing the whole company. This policy is as well presented on the Edoc home page where anyone performing the login as the opportunity to read it.  Human factors training shall be used to share experiences and gain improvements in procedures and common understanding of risks and factors endangering the quality, safety and security management system for the organisation.  The Accountable Manager is responsible for establishing and promoting the quality, safety and security policy specified under EASA Part-145.A.65. 1.2.2 Risk Management In Aero Locarno maintenance operation, the risk management is accomplished using reactive and proactive method to collect safety data. These data are analysed to identify potential and existing hazards to aeroplane operations. For definition refer to MSM section 3.3. The safety risk management process is defined in MSM section 3.7. Hazard identification and mitigation action are reviewed by the Safety Action Group (SAG) which performs other activities to render the process efficient. For more details consult the MSM section 5.4.9.3.3. 1.2.3 Reporting System Part 145 reporting system is based on three elements; reporting of defects section 2.18, reporting of maintenance errors section 2.25 and the notification of maintenance data inaccuracies and ambiguities section 2.27. All reports filled in by the maintenance organisation are processed according MSM Chapter 4. Additionally: − The occurrence reporting system is recognised as an integrated part to secure and improve corporate quality, safety and security; − Personnel are encouraged to report maintenance related errors / incidents, safety hazards, safety deficiencies or to raise safety and/or security concerns. Extensive explanation can be found in MSM section 4.1-4.2-4.3; − Notification and reporting is covered in OM A Chapter 11. Section dedicated to hazards is OM A section 11.6.  The internal reporting system gives as well the possibility to file a confidential report resulting from any possible hazard or associated to human performance in maintenance operations of Aero Locarno and it shall be reviewed by the Quality and Compliance Manager. 1.2.4 Safety Performance Monitoring and Management Safety issues identified through the reporting system are addressed by the Safety Action Group (SAG) personnel as described in MSM section 4.4-4.5. For the purpose of measuring and monitoring the performance of the safety process and to corroborate its effectiveness in risk controlling Aero Locarno sets specific indicators and objectives. Refer to MSM section 5.4.10. Refer also to the MSM section 5.4 for more details on Safety Management Assurance Components.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  16 of 70 01.09.18 1.0  1.3 Management Personnel − Accountable Manager    Stefano Buratti − Maintenance Manager    Pierluigi Panicali − Quality Manager / Internal Auditor  Urs Fr  An EASA Form 4 is required for the mentioned Managers. 1.4 Duties And Responsibilities Of The Management Personnel 1.4.1 Policies 1.4.1.1 Personnel selection The personnel selection is based on the required knowledge, skill and experience. Past training is also taken into account. For each position, the required and desired knowledge, skill and experience are described thereafter. The selection process is described in OM A section 1.2.3. Upon successful selection, the Accountable Manager, the Maintenance Manager, the Quality Manager, will complete an EASA Form 4 for submission to the FOCA. 1.4.1.2 Training Training will be provided by Aero Locarno to ensure that each member of the staff is adequately trained to carry out the functions of, and satisfy the responsibilities associated with, the Part 145 management functions. The initial training programme for the person listed in MOE section 1.4.1, 1.4.2 and 1.4.3 includes company indoctrination, legal requirements and obligations in accordance with Part 145. The course topics shall at least contain, but will not be limited to: − Legal requirements (European and national) with their respective guidance material; − Operations Manual System; − Companies and related contract procedures  Where changes occur to the organisation, its procedures, and aeroplane types operated etc; then suitable continuation training will be provided, where necessary. The Aero Locarno Quality Manager will review training needs at intervals not exceeding 2 years or more frequent intervals if, and when, significant changes occur to the organisation, procedures, legal requirements and aeroplane type operated, or in case that negative trends are observed.  The qualification and experience of all Part 145 management personnel are recorded and maintained on file within the operator’s organization by the Quality Manager under restricted access, if requested available to the FOCA for inspection. 1.4.1.3 Delegation The Maintenance Manager may delegate his duty to the Station Manager as deemed necessary; however, such delegation does not relieve the Maintenance Manager of the overall responsibility. In case of vacation, sickness leave or other absence, the deputy takes over the duties and responsibilities of the Maintenance Manager.  The Quality Manager may delegate his duty to the Maintenance Manager as deemed necessary; however, such delegation may not be permanent and does not relieve the Quality Manager of the overall responsibility. In case of vacation, sickness leave or other absence, the deputy takes over the duties and responsibilities of the Quality Manager.  Station Manager duty is taken by the Maintenance Manager during absences. The duties and responsibilities of the Store Manager are covered by the function of the Maintenance Manager or Station Manager during his absence. For the hand-over process refers to OM A section 1.2.1.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  17 of 70 01.09.18 1.0  1.4.2 Accountable Manager (AM) Aero Locarno has an integrated Part 145; therefore the Accountable Manager has the overall authority and responsibility. The Accountable Manager must be accepted by the Authority through an assessment interview. Minimum Qualifications The Accountable Manager shall have: − The relevant knowledge in the field of managerial activities; − Communication and English language skills. − Sufficient skill to conduct, manage and coordinate operational management personnel and financial administration; − Practical experience and expertise in the application of aviation safety standards and safe operating practices; − At least 5 years of experience in managerial activities; − Authority. Training For training minimum qualifications refer to MSM section 11.2. Authority Authority The Accountable Manager (AM) has corporate authority to ensure that all maintenance required by the aircraft operator can be financed and carried out to the standard required by EASA Part-145, the competent authority and the manufacturer. Duties and Responsibilities − Ensures effective cooperation and coordination with all departments within the company; − Has responsibility over the Management Systems, including the frequency, continuous improvement, format and structure of internal management evaluation activities; − Ensure that all necessary resources are available to accomplish all Maintenance in accordance with EASA Part-145 requirements to support the organisation's approval; − Ensure that all discrepancies discovered during audits are rectified within the indicated limits; − Pay all fees to the competent authority in regard to this approval and its surveillance; − Provide the personnel, with equipment and material for the operation of the organisation in compliance with EASA Part-145, the competent authority and manufacturer’s recommendations; − In case of vacation, sickness leave or other absence of more than four weeks, the deputy takes over the duties and responsibilities of the Accountable Manager; − Nominate the Quality Manager; − Ensure that competence of all personnel has been assessed. − He is responsible for releasing and controlling the Quality, Security and Safety Policy. − The Accountable Manager is responsible for providing the necessary Resources and Facilities to enable staff to perform the tasks; they are responsible for, to ensure safe operations and airworthy aeroplanes. − Whenever Audits show performances below the required standard which could lead to a degradation of safe operation, the Accountable Manager will take corrective actions without delay. In addition he ensures that Corrective Actions are properly financed and that corrective actions have re-established full compliance with the Standards set by, EASA, Authority (FOCA) and / or to additional Requirements defined by Aero Locarno. − The Accountable Manager has full access to the “Report List Database” and to the Quality Managers “CA/PA” to be able to constantly monitor weak points in the organisation, the Quality System and the work of the Quality Manager. − The Accountable Manager yearly verifies or redefines the Quality Goals, Quality policy as part of the planning process.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  18 of 70 01.09.18 1.0  1.4.3 Maintenance Manager Part 145 (MM) The Maintenance Manager must be accepted by the Authority through an assessment interview. Minimum Qualifications The Maintenance Manager shall have: − Technical knowledge preferably in the aeronautical range and in regulatory framework and compliance requirements. − Five years relevant work experience of which at least two years should be from the aeronautical industry in an appropriate position; − A relevant engineering degree or an aircraft maintenance technician qualification with additional education acceptable to the approving competent authority. − Practical experience and expertise in the application of aviation safety standards and safe operating practices; − Leading of people; − Planning of area activities and resources; − Knowledge of a relevant sample of the type(s) of aircraft gained through a formalised training course; − Sufficient knowledge of Part-145 and knowledge of maintenance methods; − Basic knowledge of Part-21; − All training as per section 3.4.5. Training − Requirements expressed in section 1.4.0.2 and MSM section 11.2; Authority, Duties and Responsibilities  − Is responsible for the AM that the performed line maintenance plus any defect rectification carried out during maintenance is performed to the design and quality standards specified in EASA Part-21 and Part-145; − Plan, direct and coordinate the activities within the department and to plan its activities in conjunction with other departments as required; − Establish the employee schedule and coordinates vacations; − Plan monthly meetings to inform the Certifying Staff and weekly meetings with the members of the Continuing Airworthiness Management Organisation; − Notify the AM, in respect of finance, whenever deficiencies emerge that could hinder maintaining the specified standards; − Lead, instruct and motivate personnel to reach efficiency, encourages cost awareness within his department; − Ensure effective cooperation and coordination with all departments within the company; − Plan the subcontracted work with the contracted operator’s CAMO in conjunction with the availability from the stock; − Assist his subordinates in verifying that the proper work procedures and practices are followed; − Ascertain that all necessary maintenance entries on maintenance forms and work reports used by contracted operators are properly executed by the Certifying Staff; − Perform corrective actions from audit findings assigned; − Monitor scheduled maintenance of contracted / maintained aircraft; − Monitor the compliance with the life limitations published in the maintenance manual together with the Continuing Airworthiness Management Organisation; − Ensure to keep the log books up to date and to make the necessary entry in the log books; − Inform the Continuing Airworthiness Management Organisation about additional work and / or components to be ordered; − Keep the approved data up to date; − Archive safely and securely the completed work reports and inspection forms in such a manner that the file pertaining to a specific item repaired can be readily located for review; − Assist the Quality Manager in the assessment of competence of the maintenance personnel; 



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  19 of 70 01.09.18 1.0  − Handle the repairs and overhauls of components with outside contractors in case of Store Manager absence. − Define required standards and criteria for suppliers (Sub-contracted tasks); − Perform evaluation by measuring against the standards defined in Aero Locarno MS.AS.Form.1-8 and Supplier Evaluation Form-MOE-2.1. − Agree that audits / inspections may take place by Aero Locarno’s Quality Assurance Programme. − Re-Evaluate data out of the reporting system at least every 3 Months to identify trends. Keep written log of these activities and the decisions / measures taken. Inform at least QM about intended measures. Report about quarterly results in management meetings. − Quarterly, perform yearly aggregation / summary of the records, formulate positive / negative aspects and suggested measures as input to the Management Evaluation. Deliver this information to QM at least 2 weeks before the Management Evaluation in written form (Summary with aggregations / pos. & neg. aspects / suggested measures).  In addition, the Maintenance Manager directly oversees the activities of the maintenance station: − Direct and coordinate the activities at the station and to plan station activities in conjunction with other departments as required; − Ensure that all required aircraft / aircraft component maintenance which is carried out in the hangar including any defect rectification to the standards specified in the MOE, is carried out in accordance with the manufacturers approved data and with the requirements of EASA Part-145; − Assure that subcontracted work (repairs of appliances and components) is precisely described and that the requirements in the work report relative to inspection and quality are fulfilled; − Monitor the proper filling of work reports, test reports and forms which are required after repair or maintenance are legible, can be identified and are completely filled out according to Aero Locarno requirements; − Verify all tooling and equipment are serviceable and store in their designated position; − Maintain the premises of the organisation in a clean and orderly manner; − Ensure that the personal safety equipment is used by the staff; − Perform the duties and responsibilities of the Incoming Inspector during his absence as per description in section 1.4.5; − Assure complete information about the work under progress is transmitted to the next shift; − Perform and manage extensive trouble shooting. − Lead, instruct and motivate personnel to reach efficiency, encourages cost awareness; − Assist his subordinates in verifying that the proper work procedures and practices are followed; − Ascertain that all necessary maintenance entries on maintenance forms and work reports used by contracted operators are properly executed by the Certifying Staff;   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  20 of 70 01.09.18 1.0  1.4.4 Quality and Compliance Manager (QM) The Quality and Compliance Manager must be accepted by the Authority through an assessment interview. Minimum Qualifications The Quality and Compliance Manager shall have: − Five years relevant work experience of which at least two years should be from the aeronautical industry in an appropriate position; − A relevant engineering degree or an aircraft maintenance technician qualification with additional education acceptable to the approving competent authority; − The Quality Manager shall have relevant knowledge in the field of managerial activities, in Quality Management System activities and in aviation industry regulatory Materials; − Practical experience and expertise in the application of aviation safety standards and safe operating practices; − Basic knowledge of audit conduct and follow-up of corrective actions implementation. Training − The requirements expressed in section 1.4.0.2 and MSM section 11.2; − Sufficient knowledge of Part-145 and knowledge of maintenance methods; − Human factor training. Authority, Duties and Responsibilities − Establish the continuation training programme, on the job instruction and evaluation, examination / testing as necessary and incorporate them into the programme; − Conduct periodic drills to introduce personnel in the proper use and location of firefighting equipment and checking the equipment periodically for serviceability and adequacy; − Determine the need for initial and recurrent training of personnel relative to the work to be carried out and the respective job profile; − Perform audit and inspection as per section 1.4.3.1; − Is responsible for monitoring the organisation's compliance with EASA Part-145 and requesting remedial action as necessary to the Maintenance Manager or the Accountable Manager; − Ensure that all inspections are properly performed on all completed work and that the proper inspection records, reports and forms used by the maintenance organisation are properly filled to issue a CRS for an aircraft / aircraft component; − Ensure that a file of regulations from the FOCA, applicable specifications, TC Data Sheets and AD’s is kept current; − Submit reports of defects or not airworthy condition in accordance with EASA Part-145 to the FOCA and the operator concerned; − Provide for continuity of inspection responsibility, assuring completion of required inspection when personnel assignment change occurs; − Monitor the training and training records of the Certifying Staff / Support Staff; − Issue and archive Certification Authorisation and ensure validity and signature of it; − Ensure the competence of the maintenance personnel; − Introduce the personnel in observing the safety precautions relevant to the functions for which they may be utilised; − Keep the records of Certifying Staff / Support Staff / Mechanics / Management Personnel; − Plan and perform the annual audit schedule as defined in the audit plan; − Monitor of quality audit findings; − Survey and perform corrective actions from audit findings; − Perform product audits for each product type once a year; − Evaluate and train suppliers and sub-contractors in regard to the required regulatory standards; − Incorporate MOE amendment and related processes and procedures in coordination with the Maintenance Manager and submission of the proposed amendment, as defined in section 1.10 to the competent authority for approval; 



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  21 of 70 01.09.18 1.0  − Analyse and evaluate the results of the assurance programme; − Perform Audits relating to quality and safety (annually); − Perform Inspections relating to quality and safety (annually); − Verify the effectiveness of corrective actions taken as a result of the assurance activities; − Constantly Re-Evaluate data out of the reporting system at least every 3 Months to identify trends. Keep written log of these activities and the decisions / measures taken. Inform the AM about intended measures. Report about quarterly results in management meetings. − Quarterly Perform yearly aggregation / summary of the records, formulate positive / negative aspects and suggested measures as input to the Management Evaluation.  In addition, the Quality and Compliance Manager directly takes over the duties and the responsibilities of the Part 145 auditor: − Ensure that the approved maintenance organisation is in compliance with EASA Part-145 requirements. − Prepare and maintain audit checklists, relevant to the activity to be audited; − Identify and record any concern or finding, and the evidence necessary to substantiate such concerns or findings; − Initiate or recommend solutions to concerns or findings; − Prepare and submit an audit report after each inspection or audit, as defined in MSM section 5.4; − Monitor the preventive and corrective actions; − Plan and performs follow up; − • Performs a minimum of two audits during the cycle to guarantee continuous improvement in auditing standards.  To properly cover his duties, he attends refresher training/seminars in a two year cycle making him current on audit techniques and methods.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  22 of 70 01.09.18 1.0  1.4.5 Certifying Staff / Support Staff Minimum Qualifications − Holder of a EASA Part 66 AML or equivalent national licence; − Having a sufficient knowledge of English to perform his duties; − Able to work autonomously with a team spirit; − Flexible and showing initiative; − Diligent, precise, systematic. − Three years of relevant work experience of which six months in the aeronautical industry in an identical position; − Preference is given to holders of aircraft type training according EASA Part-147. Training All training related to his function as per section 3.4.5. Authority, Duties and Responsibilities − Maintain the aircraft in accordance with the approved data, regulations and procedures according this MOE; − Perform all work on aircraft / aircraft components in a proper way; − Perform corrective actions from audit findings; − Use the proper components during maintenance; − Proper tagging and identification of all components as outlined in this manual when work is completed; − Ensure that all inspections are properly performed and all work is completed before the aircraft / aircraft component is approved for return to service and that the proper inspection and maintenance records, reports and forms required for such release are properly and legibly filled; − Use hazardous products according the procedures from the manufacturers and to use the personal safety equipment during the use of such products; − Check tool inventory at a regular basis; − Keep his working area clean; − Forward a report of damage found to buildings and furnishings to the Maintenance Manager; − Act proactively in respect of using the occurrence reporting procedures, in daily work, as described in section 1.2.3 and in section 2.18, 2.25 and 2.27; − When deployed in out station, they are responsible to manage their own shift plan, in respect of the minimum requirements specified by Federal Swiss law, and to report any possible duty infraction or exceedance to Maintenance Manager. 1.4.6 Store Manager Minimum Qualifications − Holder of a secondary school degree; − Technical in Aeronautical range; − Good English language, written and spoken, to accomplish his duties; − Confident in computer use (Windows and Office Applications) − Practical experience and expertise in the application of aviation safety standards and safe operating practices; − Two years as responsible in an airline technical store department. Training − Sufficient knowledge of Part-145 and knowledge of maintenance methods; − Good knowledge of Company procedure; − All training as per section 3.4.5. Authority, Duties and Responsibilities − Is responsible for the administration, organisation and management of the maintenance store; 



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  23 of 70 01.09.18 1.0  − Provide logistics support is provided to Aero Locarno Part 145 and Part M as well as to the customers; − Purchase goods and components within budget set-up; − Look for and recommend component supplier alternative sources for spare parts and repair; − Performance of daily working activities like receiving, co-ordination, preparation of spare parts, tools and material are in accordance with EASA 145 and NAA regulations; − Storage of components and goods delivered with care, packing and storage in accordance with manufacturer specification; − Ensure that work is performed in accordance with applicable standards, industrial safety regulations and company regulations (MOE-CAME); − Handle the repairs and overhauls of components with outside contractors, vendors, repair stations; − Administrate components and goods orders, − Administrate import / export custom clearances; − Conduct forwarding agents and customs broker’s relations; − Supply parts to mechanics, line stations and customers, in accordance with instructions from planning and production planning, line stations or customers requests; − Supervision and administration of store inventory; − Supervision and correction of spare part numbers and stock location; − Inspect delivered components and goods, in regard to the related documents, and its packing ensuring a quality inspection of received components and goods with special attention to: − physical condition; − part number, serial number, batch number; − approved documentation, condition status, modification status, manufacturing date and all necessary information on approved documentation; − additional documentation, work report, log card. − compare order request against quantity delivered; − Inform Quality when in doubt about component serviceability; − Ensure that components not passing the incoming inspection are properly segregated from serviceable components in an appropriately secured bonded store; − Ensure the proper storage in accordance with the respective storage requirements as required by the component manufacturer; − Storage and issuance of special tools and control of their calibration as specified intervals, send the tools to outside contractors for calibration, providing a current record of those inspections and tests; − Control components shelf life limitations, components maintenance requirements and stored material according to manufacturer’s specifications; − Ensure that unserviceable components which are removed from the aircraft are clearly separated from serviceable ones and the removal reason is clearly stated together with the removal date, hours and cycles; − Ensure that hazardous products are stored in a proper way and that they are handled according the procedures from the manufacturers; − Ensure that the procedures are applied in accordance with the company requirements agreements in place.      



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  24 of 70 01.09.18 1.0  1.5 Management Organisation Chart    − Accountable Manager :  Stefano Buratti − Maintenance Manager: XXX − Quality Manager:   Urs Frischknecht 1.6 List Of Certifying Staff Part 66 Staff:  − Pierluigi Panicali; − Robyn Petrini. 1.7 Manpower Resources All manpower resources used in the maintenance organisation to plan perform and / or supervise all maintenance activities of the organisation in accordance with the approval are incorporated in the Manpower Calculation Sheet. The maintenance man-hour plan should take into account as well all maintenance activities carried out outside the scope of the Part-145 approval. The planned absence for training, vacations, etc. should be considered when developing the manhour plan. Efficiency will be calculated automatically, and organisation overload becoming visible. Procedure, to reassess work intended to be carried out, when actual staff availability is less than the planned staffing level for any particular work shift or period is described in section 2.28.  For the delegations of duty within maintenance organization, to ensures managerial continuity is maintained when operational managers, including any nominated post holder(s), are absent from the workplace, please refer to MOE 1.4.0.3. 1.7.1 Temporary Hiring Of People Whenever maintenance activities exceed schedule available manpower, additional maintenance personnel may be employed on a temporary base (contractors). The employment policy with respect to the training and relative qualifications of temporarily employment maintenance personnel, is such that minimum requirements for the job function are complied with. 1.7.1.1 Certifying Staff Temporary Certifying Staff must be in compliance with the requirements specified in MOE section 3.4 prior issuing of Company Authorization. Maintenance Manager in conjunction with Quality Manager shall determine the scope of the Authorization. 1.7.1.2 Unlicensed Staff Unlicensed Staff may be employed but thet must be supervised by appropriately authorized staff all the time. 1.7.2 Apprentice / Trainees Aero Locarno provides opportunities for potential future Certifying Staff in order to gain the required maintenance practice experience. Apprentices have to be supervised by an authorized Certifying Staff all the time. A log book shall make available for each apprentice to keep record of task performed under supervision in order to be able to provide evidence of the gain experience.  
Accountable ManagerPart 66 Staff Store ManagerQuality Manager Maintenance Manager



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  25 of 70 01.09.18 1.0  1.8 General Description Of The Facilities At Each Address Intended To Be Approved The hangar space and the shops of Aero Locarno are located at Locarno Airport, Switzerland, located at Aeroporto Cantonale, 6596 Gordola.  The building is made of steel and a concrete hangar floor and covers an area of approximately 600 square metres of which 1/3 is available for maintenance purposes. Hangar and work areas are sufficiently lighted. The hangar is equipped with electrical power 220V and 380V 50Hz.All 4 doors have, when open, enough overhead clearance for the aircraft listed in the approval. The hangar size provides full aircraft length to remain covered for maintenance work. Partial central heating installation is available in the hangar.   One container is used as line maintenance office (16 square metres) equipped with 5 PC workstations. Another, named Store B is used for tooling and store office with two PC workstations. One is the personnel wardrobe (17 square metres) and the last one is used as daily use material, non-related to aircraft maintenance storage area plus personnel toilet (16 square metres). Additionally 3 cabinets are positioned abut the maintenance office for storage of consumables.  Currently, components storage doesn’t require special ambient condition. Fire extinguishers are located at strategically important points.   The company administration head quarter, including office / desks and bookcases dedicated to the Part-145 quality management organisation and maintenance manager is located next to the maintenance facility.  No additional Line Station have been defined.  1.9 Organisation's Intended Scope Of Work 1.10 Notification Procedure To The Federal Office For Civil Aviation Regarding Changes To The Organisation's Activities / Approval / Location / Personnel The primary purpose of this paragraph is to enable Aero Locarno to remain approved by the FOCA during negotiations about any of the specified changes. Aero Locarno shall notify the FOCA of any proposal to carry out any of the following changes before such changes take place to enable the FOCA to determine continued compliance with EASA Part-145 and to amend, if necessary, the approval certificate except that in the case of proposed changes in personnel not known by the management beforehand, these changes must be notified at the earliest opportunity: − The name of the organisation (submit EASA Form 2). − The main location of the organisation (submit EASA Form 2). − Additional locations of the organisation (submit EASA Form 2). − The equipment, tools, material, procedures, work scope and Certifying staff that could affect the approval (submit EASA Form 2). − Changes affecting the schedule of Approval (submit EASA Form 2). − Any of the persons nominated under EASA Part-145.A.30 (a), (b), (c) (submit EASA Form 4). − The Accountable Manager.  The Quality Manager is responsible for every notification to the Federal Office for Civil Aviation. 1.10.1 Limitations To The Approved Maintenance Organization Aero Locarno’s Part-145 approved organization may temporarily not hold all the necessary tools, equipment, etc.. for an aircraft type or variant specified in the Approval Certificate, as per AMC 145.A.80. In this case there is no need to amend the Approval Certificate to delete the aircraft type or variants on the basis that it is a temporary situation and there is a commitment from the organization to arrange the required tools, equipment, etc before the particular maintenance is recommenced.(Time frame is intended to be limited to three months). In any case whenever relative maintenance data, facilities, or certifying staff should be unavailable, it is intended that Aero Locarno Part 145 is not willing to perform any maintenance activity, and FOCA will be immediately notified by competent Manager. 



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  26 of 70 01.09.18 1.0  1.11 Exposition Amendment Procedures Including, If Applicable, Delegated Procedures The Quality Manager is responsible for monitoring the amendment of the MOE and the submission of the proposed amendments to the FOCA. The MOE will be reviewed every year by the Quality Manager to ensure that it accurately reflects the organisation procedures, facilities, scope of work and resources and will be amended accordingly. Each amendment will be numbered and distributed to the manual holders listed on the distribution list of this MOE.  He shall, during the development of the revision, interact with other parties concerned so as to verify the compatibility with all documents in use within the company. All changes /revisions will be marked with a vertical line on the side of the text.  All revisions will be sequentially numbered and include the highlight of the changes and a new list of effective pages. Upon receipt of a revision, each manual holder will be responsible for inserting the revised pages in their MOE, record the revision on the manual record of revision page. It is the duty of the assigned holder of the manual to ensure that all revisions are embodied in a timely manner.  The exposition cannot be amended with “Indirect Approval Evaluation”.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  27 of 70 01.09.18 1.0  2 Part 2: Maintenance Procedures 2.1 Supplier Evaluation And Subcontract Control Procedure Suppliers and subcontractors are selected according the following criteria: − Delivery time; − Price; − Requested certificates, like EASA Form 1 or equivalent; − Product quality. All suppliers’ safety related activities have to be verified and monitored within the required period time as defined in MSM Section 5.4.1. 2.1.1 Consumable / Expendable / Raw Consumables / Expendables material are supplied by their manufacturers or through specialised aircraft components suppliers evaluated by the Responsible Manager, supported by the Store Manager.  For raw material and standard hardware carrying AN/MS/NAS/MIL specifications or equivalent European standard, a certificate of conformity (COC) is required. The traceability to supplier is obtained with the Company batch number. Consumable / expendable and raw material are supplied by manufacturers or distributors / dealers evaluated by the Maintenance Manager using the Supplier Evaluation Form, Form-MOE-2.1. 2.1.2 Repairable Components The majority of components are owned by the operator. For cases where the need for a component arises due a lack of component availability the operator’s Part M in coordination with the Store Manager is taking the necessary steps to search and provide such component to the Part 145. Components are supplied by manufacturers or distributors / dealers evaluated by the operator’s Part M using MSM section 5.4 procedure.  Components traceability is obtained with the EASA Form 1 or equivalent supplied from the manufacturer. 2.1.3 Subcontracted Maintenance Aero Locarno can subcontract maintenance of any aircraft/aircraft component for which it is approved to another organisation that is working under the quality system of Aero Locarno. This refers to work being carried out by an organisation not appropriately approved to carry out maintenance under EASA Part-145 and is limited to the work scope permitted under EASA Part-145.A.75 (b) procedures.   This work scope shall not include a base maintenance check of an aircraft or a complete workshop maintenance check or overhaul of an engine or engine module. 2.2 Acceptance / Inspection Of Aircraft Components And Material From Outside Contractors (Responsible: Store Manager) 2.2.1 Acceptance Components used by Aero Locarno for use on airframes, engines or appliances have to conform to the manufacturer’s specifications, as provided in their approved data. At no time shall components be accepted from sources not accepted by EASA or other authority. The Responsible Manager must ensure that the components are in compliance with EASA Part-21 (21A.804, 21A.805 and 21A.807) / EASA Part-145 requirements. Aircraft components and materials are only obtained from approved sources. No new component is installed on an aeronautical product unless the component meets the standards of airworthiness applicable to the installation of new component. In addition the new component: − Has marking identifying it as a component specified in the type design conforming to a recognised national or international standard; − Or the component has been approved for use on an aeronautical product, in accordance with the type certificate/ supplementary type certificate, if the component was originally designed and manufactured for non-aeronautical use; − The new component was manufactured under a Parts Manufacturer Approval (PMA). PMA installation is subject to the aircraft operator’s approval.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  28 of 70 01.09.18 1.0  2.2.2 Traceability for used or Surplus Components Before accepting any used or surplus component, the minimum documents here below specified shall be available: − ALI, LLP or components affected by a CMR shall have: − an EASA Form 1; − documentation providing “back to birth” traceability, information concerning Time since new, Time since overhaul, Cycles since new, Cycles since overhaul must be available; and − a minimum potential of: one month, 200 flight hours or 200 cycles which ever the lesser. − Class 1 components shall have all requirements exposed under a. above, plus: − their specific log book up to date. − Repairable components shall have: − an EASA Form 1 or equivalent; or − an unserviceable tag plus the last shop visit report and release documentation. − Consumables shall have their Certificate of Conformity or equivalent. − Shelf life limited consumables must have a minimum remaining shelf life of three years. If the maximum shelf life is shorter, in that case 80% of maximum shelf life shall remain. 2.2.3 Classification and Segregation All components shall be classified and appropriately segregated into the following categories: − Components which are in satisfactory condition, released on EASA Form 1 or equivalent (TC-Holder release document, FAA 8130-3) and marked in accordance with EASA Part-21 Subpart Q; − Unserviceable components which shall be maintained in accordance with EASA Part-145; − Unsalvageable components which are classified in accordance with EASA Part-145.A.42; − Consumables / Expendables used on an aircraft, engine, propeller or other aircraft components when specified in the manufacturer’s IPC or approved data. Components with a certified life limit, which an extension of the life limit is expected from the manufacturer are tagged as unserviceable and then stored in the unserviceable shelf. All others life limited components shall follow the component scrapping procedure according section 2.2.8. 2.2.4 Procurement For each purchase or repair request, the supplier is first selected according the following selection process: − Is there a contracted supplier for the requested purchase or repair? If yes use this supplier; otherwise; − Is there one or more known supplier for the requested purchase or repair? If yes issue a request for quote to select the cheapest or fastest according the situation; otherwise; − If a prospection for a new supplier is needed, the process of supplier evaluation must be followed according section 2.1. Once the supplier is positively evaluated, get back to step b. above. 2.2.5 Consumables / Expendable / Raw Consumable / Expendable / Raw material is used in the course of maintenance when the organisation is satisfied that the material meets the required specification and has appropriate traceability. All material must be accompanied by documentation clearly relating to the particular material and containing conformity to specification statement plus both the manufacturing and suppliers source. Once the P/O is ready, the Responsible Manager shall receive the approval for the expense according internal company regulation.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  29 of 70 01.09.18 1.0  2.2.6 Repairable Components For each order concerning new, repaired or overhauled components, an order is established and signed off by the Part M. This document must contain: − Address of supplier; − Delivery address, billing address and VAT number; − Aero Locarno Tracking system WR number; − Material description; − P/N and S/N (if applicable); − Quantity for each item; − Description of work to be carried out or desired condition of supplied parts; − Requested documents (EASA Form 1 or equivalent, test report, work report, calibration report etc.); − Shipping information. Components traceability is obtained with the EASA Form 1 or equivalent supplied from the manufacturer. 2.2.7 Incoming Inspection The incoming inspection procedure as per MT.MX.Proc.2-1-1 must be performed for any component received by Aero Locarno. The aircraft component shall be inspected for compliance with shipping procedure and package/component integrity in accordance with MT.MX.Proc.2-1-1 Incoming inspection should be performed by the Responsible Manager according to MT.MX.Proc.2-1-1. In cases when no store manager is on duty any qualified staff according section 1.4.7 may act as incoming inspector. 2.2.8 Component Scrapping Procedure 2.2.8.1 Purpose This procedure is intended to give the course of action to be followed in handling unsalvageable components, so as to prevent them from being re-introduced, as serviceable ones, in the aeronautical component dealer’s commerce. 2.2.8.2 Unserviceable reasons The un-serviceability, except for components evidently and severely damaged, applies to: − Components with no repairable and no visible damages; − Components not manufactured in accordance with specifications approved by the relevant Airworthiness Authority; − Components repaired or modified in accordance with documentation not approved by the Airworthiness Authority that cannot be brought back in an approved configuration; − Expired life limited components; − Life limited components without the necessary relevant margin to the total and / or residual utilization time; − Components exposed to stress and / or thermal fatigue that can not be restored to an airworthiness condition; − Main structures components removed at a high number of cycles that can not be restored to an airworthiness condition. 2.2.8.3 Unsalvageable Components Destination Scrapped components can be designated to: − Scrapping; − Training.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  30 of 70 01.09.18 1.0  2.2.8.4 Unsalvageable Components Administration All, but small size and hardware, unserviceable and unsalvageable components shall be clearly identified as such. The splitting up of component is categorised as follow: Small size components and hardware Small size components and hardware which, according to the approved documentation or at first sight, are damaged in a way that their serviceability is evidently compromised, are allowed to be temporally stored inside an apposite container to be periodically transferred to the scrapped components collecting area / container. This container shall be clearly identified by the writing: “COMPONENTS TO BE SCRAPPED”. Line Replaceable Unit and Life limited components Line Replaceable Unit and life limited components declared un-repairable shall be supported by an unserviceable tag stating the reason for removal and an engineering statement of the component status specifying its final condition. Components shall be, then, segregated in the relevant bonded store area, waiting to be sent either to the manufacturer or a repair station for recycling together with their related scrap report.  They can be used for training purpose but they shall be partially destroyed, making obvious that the component cannot return into service. Whenever an unsalvageable component could be assigned to non aeronautical use like training, research or civil activities, for which a mutilation would render the component unusable for these purposes, the following actions have to be taken to prevent the component re-entering the aeronautical component dealer’s commerce: − The component shall be marked in an un-erasable way with the word “Unserviceable”; − Identification tag bearing P/N and S/N shall be removed from the component and / or relevant engraved identification symbols removed by grinding. Recording Once a component has been scrapped, a Scrap Report has to be attached to the unit. 2.2.8.5 Mutilation Components to be scrapped shall be mutilated before being put in the scrapped material collecting area / container. Such mutilation shall be achieved in a way that it will prevent the remanufacturing or the establishment of an apparent airworthiness condition of the component by the execution of particular jobs (ex. coating, welding, machine processing). The mutilation is carried out by one or more of the following methods: − Hard grinding; − Burning; − Main support removal; − Permanent distortion; − Heavy cuts made by flame or by saw with heavy chip production; − Fusion; − Cutting into small pieces. Subsequent kinds of mutilations are not effective enough or inadequate to prevent component re-usage. − Stamping; − Painting; − Hammering; − Tagging; − Small holes drilling.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  31 of 70 01.09.18 1.0  2.3 Return Of Defective Aircraft Components To Store (Responsible: Maintenance Manager, Certifying Staff) Once it has been established that a defective aircraft component will be exchanged, it is the responsibility of the Certifying Staff to fill an unserviceable tag and the component card, attach it to the component, and forward it to the bonded store where it will be kept until the operator’s Part M takes the decision either to send the component for repair or to keep it until further decision. Components to be scrapped shall be partially destroyed that it becomes obvious that the component cannot return into service. Unserviceable components are identified with the unserviceable tag. Components have to be protected according manufacturer’s documentation. 2.4 Defective Components To Outside Contractors (Responsible: Store Manager) The operator’s Part M shall define where to, the component will be sent and handled, and shall emanate the corresponding repair order. The outside contractor must be approved by the operator’s Part M. The repair order shows the P/N, S/N, description and the required work to be carried out like test, calibration, repair, modification or overhaul. The repair order also indicates the requested type of certificate which can be an EASA Form 1 or equivalent. The Responsible Manager then sends the component to the outside contractor with the attached repair order. After performance of work the outside contractor returns the component to Aero Locarno with the required documentation.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  32 of 70 01.09.18 1.0  2.5 Storage, Tagging And Release Of Aircraft Components And Material To Aircraft Maintenance (Responsible: Store Manager) 2.5.1 Identification Components to be stored are identified with an EASA Form 1 or equivalent, bearing all relevant information, such as batch number to assure positive traceability. A copy of the EASA Form 1 or equivalent remains on the component for traceability. If the form mentions several items, a copy is made for each item. The EASA Form 1 is used, to identify serviceable components, which have been overhauled, inspected/tested, modified, repaired, retreated or reassembled.  Unserviceable components are stored on a separated shelf which is clearly identified as storage area for unserviceable components. Regarding unserviceable tag, refer to section 5.1 for sample documents. 2.5.2 Preservation of Components and Appliances. All components and appliances are shipped and preserved in accordance with the manufacturers recommendations. To afford protection against humidity, extreme temperatures, dust, rough handling or other damage, the appliance is preserved by wrapping it in suitable containers, plastic bags and / or rigid boxes containing suitable shock absorbing material according specification from the OEM.   Storing preserved components and appliances is accomplished by storing them in the store and on shelves under the supervision of the Responsible Manager. The location provides maximum protection from physical damage.  All temporarily removed aircraft components and appliances, whenever practicable, will remain packaged in protective material to minimize damage and corrosion during storage. 2.5.3 Shelf Life For those items having specific shelf life, the expiration date is clearly marked on the wrapping. To ensure that no time expired components are stored in the stockroom, all components stored having an expiry date are tracked by Aero Locarno. At regular interval the Responsible Manager has to print the expired components list and proceeds as follow. Components and appliances with their shelf life expired are subject to an evaluation. They are either: − Removed from the store and scrapped; − Sent for repair. However when installing a component from the store the Certifying Staff has to check this component or appliance for the expiry date. Expired components are not allowed for the installation on aircraft and have to be transferred to the bonded store. When taking component, appliance or standard hardware from the store, the oldest should be used first (first in first out). 2.5.4 Hardware Storage Hardware is stored in separate, marked drawers and bins. It is of high importance that only hardware is purchased, which meets the appropriate specification and which is delivered with a certificate of conformity traceable to the manufacturer. Hardware must be stored in a manner that readily identifies the appliance and the supplier. 2.5.5 Description of the Store The store floor space is divided into three steel cabinets’ one fluid storage cabinet and one tyre store rack. Secure storage cabinets, restricted to authorised personnel, are available for serviceable aircraft components.   Components which are in a satisfactory condition, released on an EASA Form 1 or equivalent and marked in accordance with EASA Part-21 Subpart Q and have passed the incoming inspection in are stored on the shelves and / or in the cabinets. Storage cabinets for serviceable aircraft components are clean in order to minimise environmental effects.  Unserviceable aircraft components are kept until shipped on a dedicated shelf. A bonded store is available for components which shall be kept segregated when they do not pass the incoming inspection or are classified as unsalvageable components in accordance with EASA Part-145.A.42.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  33 of 70 01.09.18 1.0  2.5.6 Liquids Storage Lubricants are stored inside the hangar. The area is marked accordingly. 2.5.7 Flammable Material Flammable, toxic or volatile materials are identified and stored in fireproof lockable cabinets inside the hangar. 2.5.8 Tire Storage Tires are stored in a dust and light proof cabinet inside the hangar.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  34 of 70 01.09.18 1.0  2.6 Acceptance Of Tools And Equipment (Responsible: Store Manager / Incoming Inspector) For aircraft maintenance, access equipment is provided by Aero Locarno to properly inspect the aircraft. Maintenance on aircraft, engines and appliances shall be performed in accordance with the manufacturer’s tools, equipment and instructions. This requires the use of special tools and test equipment, on which the person performing the test must be able to rely on. Tools, equipment and test equipment is that tooling and equipment necessary to measure / calibrate or test an aircraft/aircraft system or aircraft component to an approved standard. Tools and equipment are purchased by the Maintenance Manager with the approval of the Accountable Manager.  The acceptance of tools and test equipment is based on their manufacturer's or supplier's invoice mentioning their part number and / or serial number. Before making available any tool or equipment to the maintenance organisation, it shall be recorded in the Aero Locarno tools Tracking form including all requirements for inspection / check or calibration if applicable. Each time a tool or equipment go through calibration or repair, either internally or by an outside organisation, a certificate of conformity and a calibration certificate must be requested (Refer to Chapter 2.5.2 for accuracy criteria). An incoming inspection is carried out by the responsible person to verify: − The conformity of the order; − The presence of a calibration test report or respective certificate; − The presence (where applicable) of the tool / equipment manual, where all the requirements can be identified and uploaded in AMOS, in order to have a “shelf expiry” control. The certificate shall contain: − Identity of individual or vendor that performed calibration or check; − Calibration due date; − Details of adjustments and repairs; − The part number and serial number of the standard used to perform the calibration.  The responsible person establishes a record folder, for each calibration’s equipment, containing the following: − Description; − P/N; − S/N; − Calibration periodicity; − Applicable standards; − Date of calibration; − Date of the next calibration; − Who is in charge of the calibration; − Calibration reports with their numbers. The record folder will enable to keep a repair history of the tool. Proper tool stickers with date of calibration, date of the next calibration, S/N is provided. Tools are identified with a number. The list of standard tools, calibrated tools and equipment is kept in the Aero Locarno tools Tracking form. Availability and condition is shown in the system. Extract of single tool boxes content can be produced to verify completeness of the standard tools. Tools and equipment are stored in the hangar, maintenance vans or in the storage cabinet.    



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  35 of 70 01.09.18 1.0  2.6.1 Unavailable Tools and Equipment Whenever a tool or equipment required to maintain the aeroplane airworthy is not available within Aero Locarno Part 145 and has to be rented. Such tool / equipment shall be accompanied by documents proving that calibration requirements are fulfilled. 2.7 Calibration Of Tools And Equipment (Responsible: Store Manager / Maintenance Manager) 2.7.1 Calibration Interval The responsible person keeps the Aero Locarno tools tracking form up to date. He also ensures the accuracy of test equipment used for tests, adjustments and calibrations. Test equipment shall be inspected and calibrated at intervals defined by the manufacturers. The criteria to be used are: − Pressure gauges:    1 Year − Torque Wrenches:    1 Year − Rigging/Measuring tools:   1 Year − Elect./Electronic equipment:  2 Years (except as specified into MFG manual)  Responsible Manager shall assigned different interval taking in consideration Manufacturer instructions and recommendations when different from the above standards. 2.7.2 Accuracy The acceptable tolerance and the minimum testing requirements applied during calibration process have to be in compliance with following specifications: − Pressure gauges: Spec. EN837-1 − Torque Wrenches: Type I Class A, B, C, D, E Spec. EN6789 Type II Class A, B, C, D, E Spec. EN6789 − Rigging/Measuring tools: Refer to Manufacturer recommendations EN837-1 requires following numbers of testing points: − Class 0,1; 0,25 and 0,6 > minimum 10 points of testing − Class 1; 1,6 and 2,5 > minimum 5 points of testing − Class 4 > minimum of 4 testing points Pressure gauges fixed precision class 1.6 to be used with 5 testing points. EN6789 requires following numbers of testing points: − Type I (all classes) > 5 testing points − Type II (class A and D) > 5 testing points − Type II (class B and E) > 5 testing points − Type II (class C and F) > 10 testing points Refer to EN6789 for definition of instruments classes. NOTE: Torque Wrenches fixed precision value to be used 4% with 5 testing points. For each individual tool and equipment, required accuracy, class definition and calibration interval is available is defined. The test equipment is identified with an inventory number list which reflects the type, tool number, the calibration frequency.  Tools and equipment’s are calibrated by an accepted supplier. Accepted supplier must be recognised by National Authority / EASA / TC holder. Not calibrated tools and measuring equipment in the tool box are allowed when they are marked with a sticker “not calibrated”. All equipment is stored in a way that it is protected against damage and dust. The equipment is accessible for all maintenance personal provided that they received instructions on how to use the equipment properly. The tools and equipment’s used by Aero Locarno, for adjustments and verification of specified values, must be accurate.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  36 of 70 01.09.18 1.0  2.8 Use Of Tooling And Equipment By Staff (Including Alternate Tools) (Responsible: Supervisor / Certifying Staff) All tools and equipment as specified in the manufacturer's maintenance documentation are provided by Aero Locarno. If not, they have to be rented, ensuring that they comply with the manufacturer's requirements. Where no tool / equipment is specified by the OEM for a specific task, selection of the tool / equipment is up to the organisation internal practice. At Aero Locarno the tool boxes are in the Hangar, to cover needs arising during planned and unplanned work to be performed during maintenance. .It is a formal responsibility of each user, to check the tool set according the tool box inventory checklist at concluding work or in situation when a hand-over is made to the next shift / user. Notwithstanding the duty for the completion of the check lies with the person handing-over the tool box, the staff accepting it shall verify that no tool is missing.  The regular calibration does not relieve the mechanic from the obligation to ensure that the equipment used is serviceable and accurate; therefore a torque wrench has to be checked before use. The person engaged in the maintenance of aircraft, engines or appliances have to ensure that the required tool or test equipment is in serviceable condition, that the calibration due date is not expired and that he returns the tool or equipment to the store in serviceable condition. Defect or calibration   shall be notified to the Responsible Manager for repair or recalibration. Products and materials with expiry date have to be marked. Components are not allowed to be stored in the tool box. The kind of storage has to provide an easy recognition of missing tools 2.8.1 Alternate Tools / Equipment There are different category of Tool and Test Equipment that can be replaced by alternate product.  2.8.1.1 Generic TTE This category includes commercial tools and other equipment specified by part number, drawing or physical parameters, where the alternate equipment can be shown to produce the same results in the specific task. This selection is valid as example for micrometers, torque wrenches, crimping tools. For these cases only limited equivalency documentation is required. 2.8.1.2 Special TTE This category includes TTE that is designed solely for performing specific tasks like: automatic test equipment, removal and installation equipment, rigging equipment and measurement equipment. This category can be divided into two sub category: − Sufficient technical information from OEM’s is available and permits to design the alternate TTE. Equivalence is based on meeting the OEM’s task requirements and correlating the alternate TTE with the OEM required result. − Insufficient technical information is available and data is insufficient to define the task requirements or TTE capabilities. The alternate TTE design is based on requirements derived from airline or repair station technical information. Equivalence is based on meeting the derived requirements and correlating the alternate TTE results with the OEM required result. 2.8.2 Manufacturing and Acceptance Guidelines No tools are manufactured by Aero Locarno.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  37 of 70 01.09.18 1.0  2.9 Cleanliness Standards Of Maintenance Facilities (Responsible: Supervisor / Certifying Staff) Dust and any other airborne contamination are kept to a minimum and shall not be permitted to reach a level in the work task area where visible aircraft / aircraft component surface contamination is evident. The Responsible person has to ensure that hangar, workshop and stockroom are kept free from foreign objects which could jeopardize the safety. 2.10 Maintenance Instructions And Relationship To Aircraft / Aircraft Component Manufacturer's Instructions Including Updating And Availability To Staff (Responsible: Maintenance Manager) Approved Maintenance data covering aircraft / aircraft components described in the Aero Locarno intended scope of work (see section 1.9) is available in the hangar offices for Certifying Staff and Support Staff.  All approved maintenance data used for maintenance on the aircraft/aircraft component according the intended scope of work is provided by Aero Locarno CAMO. The Maintenance Manager is in charge to ensure the revisions are received from the CAMO in due time and made available for use (latest 90 days after release). Approved Maintenance data failing this prerequisite have to be withdrawn from use until they have been revised. Regulations from the FOCA and EASA are available in the Maintenance office. 2.11 Repair Procedure (Responsible: Maintenance Manager) An item may only be accepted by the Responsible Manager for repair when the work does not exceed the approved Aero Locarno scope of work and when the facilities, equipment, approved data, materials and trained personnel are available. The Responsible Manager has to distinguish major repairs from minor repairs. If the evaluation is unclear about the repair classification the Responsible Manager shall get in contact with the Quality Manager, and then commonly the approved Part-21 design organisation or the FOCA for further reference.  Generally repair solutions are contained in the approved manufacturer's repair manuals or standard practice manuals. If there is no repair solution in the approved data the TC-holder has to be contacted to develop a repair solution. If no repair solution is available, an EASA Part-21 Subpart G approved design organisation can develop a repair solution which is subjected to the approval of EASA.   All items or components undergoing maintenance, repairs and/or alterations in the maintenance organisation shall have the component segregated in containers, to assure that all components’ parts of the same unit(s) are kept together. Suitable trays, stands and protective coverings (as required) must be provided in the shop areas to ensure maximum protection of all components. Rejected components are identified by the unserviceable tag and then stored in the unserviceable shelf of the store. In case Aero Locarno is not able to perform the repairs it is possible for the CAMO to subcontract the repair to an approved EASA Part-145 or EASA Part-21 Subpart G Organisation.    



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  38 of 70 01.09.18 1.0  2.12 Aircraft Maintenance Programme Compliance (Responsible: Maintenance Manager, Maintenance Supervisor, Certifying Staff)  The Responsible Manager ensures that compliance of the scheduled maintenance is followed either by the maintenance programme and by the schedule contained in the manufacturer's maintenance manual. For components maintenance, reference is made to the components maintenance manual. The following procedure is established to assure compliance of any maintenance work. As the basis of a work request for maintenance or alteration on an airframe, engine or appliance, the CAMO will issue a work report to the Part 145. This work report is the basic reference for the maintenance record. The work report will be supplemented as necessary with detailed inspection instructions along with applicable forms, to assure proper inspection and repair of the aircraft or aircraft component involved. The number of additional forms used is identified on the work report. The original of the work report form is retained in the company archive. The CAMO prepares the work package by describing the work requested, including WO’s, AD’s, SB’s and special maintenance instructions. All works packages regarding the maintenance programme are electronically handled. After the work is accomplished the responsible person makes entries in the affected Maintenance log (hardcopy or electronic) with a description of the work and release to service statement. When ever a task is defined as a check, the Certifying Staff or Support Staff signs off each step completed with his signature or initials and stamp (hardcopy or electronic). If special tools and / or inspection procedures requiring specialised skills are not available at Aero Locarno, they will be subcontracted to an EASA Part-145 organisation which has the necessary tools and personnel. Work will only be accepted when it does not exceed the scope of the organisation and when the facilities, equipment, approved data, materials and trained personnel are available. Aero Locarno Part 145 do not holds an own library; all the approved data provided, are issued by CAMO. Means maintenance data or instructions which comply with the applicable aviation regulations have to be considered approved for use for performing maintenance. (AD, SB,W/O are considered as Approved data). 2.13 Airworthiness Directives Procedure (Responsible: Maintenance Manager) Refer to CAME. 2.14 Optional Modification Procedure (Responsible: Maintenance Manager) Not applicable 2.15 Maintenance Documentation In Use And Completion Of Same (Responsible: Maintenance Manager, Maintenance Supervisor, Certifying Staff) The maintenance instructions issued by the CAMO are recorded and kept on file in the maintenance office for limited period prior transferring them to the aeroplane operator for archiving. This document reflects the registration, type of the aircraft, operator, total airframe hours and cycles, total engines hours and cycles, the type of work and the start date. It shall as well reflect the maintenance data and maintenance programme revision status used to perform the task. The CRS on each work report has to be made by a Certifying Staff having the proper authorisation privileges, whom reviews the documentation for legibility and completeness. The completion of AD’s and SB’s are recorded by the CAMO. The work reports must be stored at least for three years in the CAMO archives. To the work reports belong: − Work report (hardcopy or electronic); − Check / Inspection compliance record (hardcopy or electronic); − Task Card (electronic); − EASA Form 1 or equivalent (hardcopy); − AD’s, SB’s, SL’s, etc (electronic); − Check flight and/or ground run sheets (electronic); − Weight and balance reports (hardcopy or electronic); − Documentation from minor and major alteration (hardcopy or electronic); − AFM supplements (hardcopy or electronic).   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  39 of 70 01.09.18 1.0  2.16 Maintenance Record Control (Responsible: Maintenance Manager) Each aircraft has a Flight Log where hours and cycles, as well as every important discrepancy are reported by the Flight Crew and Maintenance. These log books are counterfoil books of which one copy of daily entries are forwarded to the CAMO. 2.17 Rectification Of Defects Arising During (Base) Scheduled Maintenance (Responsible: Maintenance Manager, Maintenance Supervisor, Certifying Staff) Detected defects are reported onto the work reports and rectified. In case they may not be rectified immediately, the defects may be transferred into a DDL awaiting further decision from the Responsible Manager. No major defect which can affect the aircraft safety may be transferred into the DDL.  To rectify deferred defects the CAMO takes the necessary steps to issue a work package with the related content. In the case where a defect cannot be rectified immediately, the defect may be transferred into DDL as MEL procedure. The Responsible Manager takes the necessary steps to clear those items at first maintenance opportunity / visit. In case of too short a ground time or missing components the required correction has to be transferred in the.  It is the Certifying Staff who takes the decision according to the MEL to transfer the discrepancy to the DDL.  Systems defect which do not affect the safety are labelled in the cockpit as unserviceable or with their operational restriction. Any deferment of due maintenance, which for any reason cannot be carried out within the normal interval must be communicated by the CAMO to the FOCA. The CAMO is responsible to inform the FOCA. If for any reason maintenance has to be subcontracted to another organisation, the Responsible Manager has to inform the CAMO in writing and search for approval. See also CAME Part 3. 2.18 Release To Service Procedure (Responsible: Maintenance Manager, Maintenance Supervisor, Certifying Staff) After completion of any maintenance a CRS shall be issued, based only on approved maintenance data on behalf of the organisation, from an appropriately authorised Certifying Staff before flight. When an aircraft has to undergo a ground run or a check flight a limited CRS shall be issued for ground run or / and check flight only. After those checks are completed the final CRS shall be issued. Reference to the approved data shall be reported on the work report including revision number. The person issuing the CRS has to fill out the section, “Release to Service“ on the work report Maintenance Logbook. It requires the following information: − Description of the maintenance activity; − Date; − Aircraft hours / cycles; − Certifying Staff stamp (with CH.145.0370) authorisation number, and internal certification authorisation number and signature; − Statement according AMC145.A.50(b)1.  For every inspection, repair and component change a CRS shall be issued in the airframe and/or Engine / Propeller logbook bearing the same information as mentioned under CRS in the work report. A Release to Service shall also be issued in any cases where maintenance can’t be completed, transferred to the deferred defect list and before any flight. In those cases, incomplete or deferred maintenance tasks are reported using Maintenance Log and work report sheet. The person issuing the CRS has to fill out the section, “Release to Service“ on the work report Maintenance Logbook. It requires the following information: − Description of the maintenance activity; − Transfer due date / TAH / TAC; − Certifying Staff stamp, name and signature; − Statement according AMC145.A.50(b)1. The CRS shall only be issued by an appropriately authorised Certifying Staff according EASA Part- 145.A.35. Certifying Staff can hold an EASA Part-66 AML.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  40 of 70 01.09.18 1.0  2.19 Issue of the EASA Form 1 This procedure is based on EASA Part 145.A.42 and AMC Acceptance of components, and 145.A.50 Certification of Maintenance. An EASA Form 1 may be issued by Aero Locarno for an aircraft component which has been used on an aircraft and removed in a serviceable condition. Examples include leased and loaned aircraft components.  When Aero Locarno issues an EASA Form 1 based on the above circumstances, it shall state "Inspected / Tested" in block 11 and in addition, block 12 should specify: − When the last maintenance was carried out and by whom; − If the component is unused; when the component was manufactured and by whom with a cross reference to any original documentation which should be included with the EASA Form 1; − A list of all airworthiness directives, repairs and modifications known to have been incorporated. If no airworthiness directives or repairs or modifications are known to be incorporated then this should be so stated; − Detail of life used for service life limited parts being any combination of fatigue, overhaul or storage life; − For any aircraft component having its own maintenance history record, reference to the particular maintenance history record as long as the record contains the details that would otherwise be required in block 12. The maintenance history record and acceptance test report or statement, if applicable, should be attached to the EASA Form 1. − Serviceable aircraft components removed from a Member State registered aircraft or from a serviceable stored assembly may be issued an EASA Form 1 by Aero Locarno subject to the following: − The aircraft component has to be removed from the aircraft / assembly by an appropriately qualified person; − The aircraft component may only be deemed serviceable if the last flight operation with the component fitted revealed no faults on that component/related system; − The aircraft component must be inspected for satisfactory condition including in particular damage, corrosion or leakage and compliance with any additional manufacturer’s maintenance instructions; − The aircraft record should be researched for any unusual events that could affect the serviceability of the aircraft component such as involvement in accidents, incidents, heavy landings or lightning strikes. Under no circumstances may an EASA Form 1 be issued if it is suspected that the aircraft component has been subjected to extremes of stress, temperatures or immersion which could effect its operation; − A maintenance history record should be available for all used serialised aircraft components; − Compliance with known modifications and repairs should be established. If no repairs or modifications are known, then it has to be stated as well; − The flight hours/cycles/landings as applicable of any service life limited parts including time since overhaul should be established; − Compliance with known applicable airworthiness directives shall be reported in writing on the EASA Form 1. If no applicable AD is known, it has to be detailed; − Cannibalized assembly shall be removed from serviceable store and placed in bonded store; − A transfer W/O shall be issued for tracking purpose including detail of removed component. Copies of transfer W/O remain attached to cannibalized assembly until removed component has been re-installed; − After component installation, transfer W/O shall be closed including detail of component installed. Copies of closed W/O shall be attached to component assembly EASA Form 1; − Restored component assembly returns to serviceable store with original serviceable label, original EASA Form 1 with copies of closed W/O attached.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  41 of 70 01.09.18 1.0  Subject to satisfaction with the aforementioned an EASA Form 1 may be issued by an authorised certifying staff and should contain the information as specified above including the aircraft or assembly from which the aircraft component was removed. When issuing a new EASA Form 1 the authorised certifying staff shall write in “Block 12”: − “…This component is removed in serviceable condition from Aircraft registration ….” − Date: DD.MM.YY, FH, FC; 2.20 Records For The Operator (Responsible: Maintenance Manager, Maintenance Supervisor, Certifying Staff) The Aero Locarno Part-145 Organisation will provide the CAMO / aircraft owner with the required records as follows: − CRS in the work report, aircraft, engine, propeller, apu log book; − EASA Form 1 or equivalent for all components installed during the last maintenance visit; − Work package summary sheet signed (hardcopy or electronic); − Check / Inspection compliance sheet (hardcopy or electronic); − Aircraft specific maintenance documentation; − Updated weight and balance report. The original from the above mentioned records, if not available in electronic format, will be retained by Aero Locarno CAMO protected against fire, flood theft and unauthorised access for at least three years.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  42 of 70 01.09.18 1.0  2.21 Reporting Of Defects To The FOCA / Operator / Manufacturer 2.21.1 Occurrence reporting The objective of occurrence reporting is the prevention of future accidents and incidents by taking appropriate decisions on safety priorities, possible changes to rules or procedures. For organisations EASA approved or certified by FOCA it applies to occurrences and other safety-related information’s involving civil aviation aircraft, including aircraft referred to in Annex II to Regulation (EC) No 216/2008. Occurrence reports are subdivided into the following categories: − Mandatory Occurrence Reports (MOR) − Voluntary Occurrence Reports (VOR)  All occurrences collected are subject to analysis and follow-up requirements but not all of them are subject to further reporting obligations. They also need to be assessed for classification as MOR or VOR. In case different organisations are aware of the same occurrence, they are all required to report that occurrence. Using occurrence reports in order to attribute blame or liability to reporters is not tolerable. 2.21.1.1 Mandatory Occurrence Reports (MOR) Occurrences as defined in Regulation (EU) No 376/2014 Article 4 paragraph 1 and detailed in Regulation (EU) 2015/1018 will be reported by employees of Aero Locarno or by persons whose services are contracted / used by Aero Locarno. These employees or persons are identified as: − Pilots − Design / manufacturing personnel − CAMO personnel including ARC staff − Maintenance personnel − ATM (Air Traffic Management) / ANS (Air Navigation Services) personnel − Aerodrome personnel − ANS (Air Navigation Services) facilites personnel − Ground handling personnel  Employees or persons forward their report to Aero Locarno's Quality Manager within 72 hours becoming aware of an occurrence. Following notification of such an occurrence report, Aero Locarno records and analyses the collected details and transfers them as soon as possible but not later than 72 hours to FOCA via the website address http://www.aviationreporting.eu . If Aero Locarno fails to follow the above mentioned process or in situations where the reporter is not confident in reporting to Aero Locarno, employees or persons can forward occurrence reports directly to FOCA by using the same internet address. 2.21.1.2 Voluntary Occurrence Reports (VOR) Occurrences not falling under (EU) No 376/2014 Article 4 paragraph 1 and (EU) 2015/1018, but including other safety-related information considered as potential hazard to aviation safety will be forwarded to Aero Locarno's Quality Manager. This kind of reports can be issued by any person employed, contracted or providing their services to Aero Locarno. The reports received will be transferred to FOCA via the website address http://www.aviationreporting.eu in a timely manner. As described under 1.8.7.1 employees or persons can also forward their voluntary occurrence reports directly to FOCA by using the same internet address.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  43 of 70 01.09.18 1.0  2.21.2 Mandatory Occurrence Reporting Scheme General: − Any failure, malfunction or defect where the safety of operation was or could have been endangered or which could have led to an unsafe condition; − Incorrect assembly of parts or components of the aircraft found during an inspection or test procedure not intended for that specific purpose; − Non compliance or significant errors in compliance with required maintenance procedures; − Misleading, incorrect or insufficient maintenance data or procedures that could lead to maintenance errors. Aircraft Structure: − Any failure of aircraft primary structure or a principal structural element; − Cracks, permanent deformation or corrosion or defect or damage of aircraft primary structure or principal structural element that a repair scheme is not already provided in the manufacturer's repair manual, or that occur after repair; − Any part of the aircraft that would endanger the aircraft or any person by becoming detached in-flight or during operations on the ground; − Major defect or damage to aircraft structure; − Defects or damage to aircraft structures, if more than allowed tolerances. Power plant: − Un-commanded loss of thrust/power, shutdown or failure of any engine; − Uncontained failure of engine compressor, turbines; − Inability to feather or un-feather a propeller. Aircraft Systems or Equipment: − Fire or explosion; − Smoke, toxic or noxious fumes in the aircraft; − Fuel leakage that results in substantial loss, or is a fire hazard; − Fuel system malfunction that has significant effect on fuel supply and/or distribution; − Fire warnings, except those immediately confirmed as false; − Unwanted landing gear or gear doors extension / retraction; − Significant loss of braking action; − Failure of any emergency system or equipment, including all exit doors and lighting, to perform satisfactorily, including when being used for maintenance or test purposes. Components and materials − Any defect in a life controlled part causing retirement before completion of its full life; − Products, parts, appliances and materials of unknown or suspect origin. For occurrence reports identifying safety hazards, deficiencies and concerns in maintenance operations or undesirable conditions and areas requiring improvement, internal Hazard/Feedback Report shall be used. Hazard/Feedback confidential report system encourages and facilitates the reporting of events, hazards and/or concerns resulting from or associated with human performance and includes analysis and management action as necessary to address safety.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  44 of 70 01.09.18 1.0  2.21.3 Procedures To Detect And Rectify Maintenance Errors Personnel are encouraged to report any maintenance errors detected during maintenance, through Aero Locarno Occurrence Reporting System.  When detected, the Responsible Manager, after entering appropriate Level and assigning responsible person into the system, will analyse the report and will perform a safety Risk Assessment and mitigation program to ensure: − Hazards are analysed to determine the existing and potential safety risk(s); − Safety risks are assessed to determine the requirement for risk control action(s); − Risk mitigation actions are developed and implemented. (if required)  The Responsible Manager shall ensure that FOCA, TC Holder and other certificate/approval holders (if applicable) will be informed within 72 hours from the identification of any significant aircraft maintenance defect related to Mandatory Occurrence Reporting Scheme. Assessment of occurrence reports and identification of a possible negative trend, is duty of the Responsible Manager. 2.21.3.1 Analysis and Identification of Maintenance Occurrence Root Cause A Maintenance Error reported, will be further investigated by Responsible Manager according the internal root cause identification process with the aim to investigate, reduce or eliminate most contributing factor to an error or violation, thereby reduce the probability of future similar events. 2.21.3.2 Risk Assessment (if required) A Risk Assessment is required whenever the safety is endangered.  2.21.3.3 Preventive Action - Corrective Action Before starting with the actual corrective action, an approved planned action shall be elaborated, unless the safety is somehow considered endangered then a preventive action shall be immediately initiated by responsible Manager.   Corrective action is the path towards improvement and effectiveness of Quality Management Systems ; is nothing but the action/s based on the problem identification. The problem or a non-conformance can be identified internally through staff suggestions, management reviews, document reviews or internal audits. 2.21.4 Procedures For Notification Of Maintenance Data Inaccuracies And Ambiguities To The Type Certificate Holder (Responsible: Quality Manager) When any of the maintenance personnel discover inaccurate, incomplete or ambiguous information in the maintenance data they have to report this to the Responsible Manager and to the TC Holder / issuer of the manual or data and to the authority via Mandatory occurrence reporting scheme. Reports concerning incomplete or ambiguous information in the procedures will be kept until the TC holder has clarified the issue by an amendment of the maintenance data.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  45 of 70 01.09.18 1.0  2.22 Control Of Computer Maintenance Record Systems (Responsible: Maintenance Manager, Maintenance Supervisor, Certifying Staff) The Aero Locarno Tracking System is used for maintenance forecast of scheduled inspections, components, components with SLL, AD’s and SB’s by the CAMO. The data is on the server and is saved monthly on a USB stick as a backup. Data inputs and changes have to be performed mainly by the CAMO. Access to the system is protected with a password. 2.23 Control Of Man-Hour Planning Versus Scheduled Maintenance Work (Responsible: Maintenance Manager) Monthly Certifying Staff and Support Staff duty schedules are made by the Responsible Manager. After each month the Manager is responsible to check that the hours performed are at an acceptable level.  During work peaks part time Certifying Staff may be hired to perform the required tasks. 2.24 Control Of Critical Tasks / Double Inspection (Responsible: Maintenance Manager) Critical task means a dual system task carried out on a multiple aircraft system and requires a removal/installation and/or inspection of one or more components.   Procedure is established to minimise the possibility of maintenance error that could result in a failure, malfunction or defect affecting the safe aircraft operation. It should be avoided that a Certifying Staff/Support Staff is carrying out the same maintenance task on a dual system on the same aircraft.  In certain cases a double inspection is required to minimise the possibility of a failure during the execution and process of work that may lead to an unsafe operation of the aircraft. Certifying Staff performing double inspection must verify that all documentation, maintenance data have been followed and all paper work has been completed and correctly filled. The Certifying Staff performing a double inspection is not directly responsible for an improperly performed work but is involved to improve the safety level of maintenance. Double inspection tasks are: − Removal, installation, rigging and adjustments of flight controls; − Installation of engines, main components and propeller blades; − Removal/installation/rigging of Landing Gear component or actuator that affect extension, retraction, locking.  Double inspection must be carried out by authorized Certifying Staff. After the double inspection is completed, the field has to be signed by the Certifying Staff / Support Staff who carried out the inspection.  



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  46 of 70 01.09.18 1.0  2.25 Specific Maintenance Procedures (Responsible: Maintenance Manager) 2.25.1 Engine Run-up Procedure The engine ground run-up of an engine is carried out by a qualified pilot or appropriately qualified certifying staff. A ground run-up requires aircraft pre-flight check and briefing. When performing engine run-up on the ramp it is required to have assisting staff participate in every ground run to satisfy safety purposes. Evaluation of the need to protect and define the hazard area by means of cones or chains shall be made. If power higher than idle has to be used chocks shall be present in front of both main wheels.  The use of an approved maintenance check list is mandatory. In addition the use of operating check-lists and malfunction check-list is recommended. The ground run-up engineer is responsible to use the correct checklists.  The run–up engineer is responsible for the entire run–up operation and must follow local procedures. The following information shall be communicated to the airport authority and TWR if required. 2.25.2 Aircraft Towing Procedure Aircraft have to be towed according the manufacturer documentation by an experienced Certifying / Handling Staff. 2.25.3 Aircraft Taxiing Procedure Taxiing procedures have to be done according aeroplane manufacturer’s procedures and Aero Locarno operating manuals by appropriately qualified Certifying Staff who have completed the instruction. 2.25.4 Non Destructive Testing Procedures NDT are subcontracted to an approved EASA Part-145 organisation. 2.25.5 Aircraft Weighing Procedure Aircraft weighing is carried out in accordance with manufacturer documentation. 2.25.6 Check Flights Check flights are carried out by a qualified pilot with the assistance of a Certifying Staff. A clear and documented briefing shall explain the reason of the check flight, the tasks-dividing between the pilot and the Certifying Staff. All action is carried out according the manufacturer documentation including the AFM.  Passengers or any person who has no tasks in relation with the check flight are not allowed on board. 2.25.7 Boroscope Procedure Boroscope inspections are performed in conformity with the approved aeroplane or component maintenance manual and approved maintenance data. 2.25.8 Compass Swinging Procedure Compass swinging procedures is subcontracted to an approved EASA Part-145 organisation.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  47 of 70 01.09.18 1.0  2.26 Production Planning Procedures (Responsible: Maintenance Manager) The responsible Manager verifies continuously the amount of schedule work planned and ensures that it will not adversely interfere with other work regarding the availability of necessary Certifying Staff / Support Staff, tools, equipment, material, approved data and hangar space. In addition, Human factors must be taken into account as early as possible, and must be included within the Production Planning Process to ensure a high level of safety and continuous airworthiness.  To plan the scheduled maintenance the operator Part M and the responsible Manager must consider the following criteria: − Stockroom status for required components and material; − Hangar space availability; − Man-hour planning; − Cooperation with suppliers and other organisation’s; − Available environmental condition for the maintenance (temperature, access, cleanliness, lightning); − Availability of required tools and equipment for the planned tasks.  Whenever the amount of work both scheduled and unforeseen is exceeding the available man power, the Maintenance Manager has the authority to either postpone or reject part of the work, following the priority orders given by the operator’s Part M. 2.27 Shift / Task Handover Procedures (Responsible : Maintenance Manager) Shift work is not practiced at Aero Locarno however verbal communication is established to hand-over the continuation or completion of maintenance tasks in case of a shift / personnel changeover.  Before leaving the work or starting a task on a different work report, the Certifying Staff / Support Staff must sign each task completed on the work sheet and inspection sheet. All tasks not signed are considered not complied with and have to be repeated.    



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  48 of 70 01.09.18 1.0  3 Part 3 MOE Quality System 3.1 Quality Audit Of Organisation Procedures (Responsible: Quality Manager) The independent quality audit of Aero Locarno consists of periodic inspections in order to ascertain that the conditions necessary for the safe and reliable functioning of the maintenance organisation are fulfilled and that the organisation complies with the MOE.  The whole of the maintenance procedures, MOE have to be audited every 12 calendar months, except for the line station where a 24 months interval applies. To preserve independence in the Part 145 quality system auditing, this part is ensured by an independent auditor not responsible for the function. Audit plan and compliance tables are exposed in section 5.7 Annex MOE-3.1 of the appendices. Independent audits should include a percentage of random inspection carried out on a sample basis when maintenance is being carried out.  The audit plan of Aero Locarno contains also audits of suppliers and sub-contractors as required by Part-145.A.65. The Responsible Manager keeps an audit planning schedule, showing when audits are due and when completed.  He establishes a system of check lists and reports which can be seen by the FOCA on request. Audit question check-lists to the organisation must be asked in a manner to be only answered by "yes" or “no” when EASA Part-145 requirements are required to be fulfilled. The quality audits check lists used by Aero Locarno are kept updated and developed by the Responsible Manager. The audit system clearly establishes means by which audit reports containing observations about non-compliance or poor standards can be addressed. The means ultimately will lead to the Accountable Manager’s involvement. 3.2 Audit Program Independent quality audit will be carried out at intervals spanning period of 12 months to ensure that the company procedures are effective, being adhered to, and are to the required standards. Audits are normally carried out by the Quality Manager. To meet the requirements of EASA and FOCA the audit program has been developed to identify and ensure that the company operates with adequate personnel and facilities and comply with any approved procedures.  3.2.1 Audit Program Timescale The quality audit program will be developed by the Quality Manager in liaison with the MM. In order to ensure that the organisation continue to meet the EASA and FOCA requirements. The compliance with the requirements will be monitored on a progressive basis so that the complete requirement is addressed within a period of 12 months.  The audit will be held according the audit schedule. 3.2.2 Reporting Format and Procedure The quality audit reports are made using the audit reports as shown in Part 4 of this exposition. The reports are held and reviewed by the Quality Manager. 3.2.3 Methods The primary purpose of the audit(s) will be to observe, in an objective fashion, a particular event/action/document etc. in order to verify whether established operational and continuing airworthiness procedures and requirements are followed during the accomplishment of that event. This with a view to ensuring that the required standard is being achieved.    The quality audits of the company comprises a combination of tree activities, product sampling, spot checking and the verification and adherence by staff to the applied company procedures.  − Product sampling: During the routine audit the auditor will carry out a sample survey of a maintenance process for a specific aircraft type of the AERO LOCARNOSA fleet and monitor the quality of the resultant product. − Unscheduled Audits: In light of negative trends or major change in the organisation unscheduled audits shall be performed.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  49 of 70 01.09.18 1.0  3.2.4 Quality Audit Feedback system Every audit is undertaken by the Quality Manager as part of the overall audit Program and will be the subject of an audit report. Before distribution, the preliminary conclusions will be advised to the person(s) in charge of the areas subject to audit. The Quality Manager and the persons responsible for the areas/subjects audited will determine and agree together the corrective actions to be taken. This will also define the time allowed for corrective actions to be implemented. The corrective action should be determined taking into account the root cause of the finding, such that the corrective action may be carried out in a fashion that will prevent possible re-occurrence of the finding.  Non-conformities identified during the audit will be detailed on the Aero Locarno quality audit corrective action report form (see sample in Part 4 of this Exposition). A copy of this Form is forwarded to the responsible person for action and a copy is retained by the Quality Manager. The form includes provisions for responses, which is returned to the auditor when the particular problem has been resolved. 3.2.5 Findings Any findings are classified into the following categories: − Level 1:Is any significant non-compliance with Part-M requirements, which lowers the safety standard and hazards seriously the flight safety. − Level 2 Is any non-compliance with the Part-M requirements which could lower the safety standard and possibly hazard the flight safety or is a non-compliance to the MOE procedures.   The above mentioned levels of findings require rectifications by the responsible management personnel within the following time frame: − Level 1: immediately − Level 2: up to 3 months (depending on nature of finding) 3.2.6 Corrective Action and Timescale – Remedial action Corrective action shall be positive and will contribute to a permanent solution to the particular problem.  The auditor will assess the responses received from the concerned responsible person and may request additional details or actions to be provided. All non conformity reports shall be closed within the time frame agreed upon.  The Quality Manager is responsible for monitoring the organisation's compliance with EASA Part-145 and requesting corrective action as necessary by the Maintenance Manager or the Accountable Manager as appropriate. After completion of quality audit check-list, a report, listing the findings and stating the need for corrective actions, is produced, endorsed with time for corrective actions. The Quality Manager holds follow-up meetings with the staff, examining the progress of projected rectification. Feedback of such actions is to be enclosed with the audit report. Non observance of time scale is to be reported to the Accountable Manager. Implementation and verification of corrective actions are duties of the Maintenance Manager and the Accountable Manager whom is authorised to implement disciplinary action whenever deemed necessary. The Accountable Manager is required to hold a meeting at least twice per year with the senior staff involved, to review the overall performance and receive at least a half yearly summary report on findings of non-compliance from the Quality Manager. All records pertaining to the independent quality audit and the quality feedback system should be retained for at least 2 years after the date of clearance of the finding to which they refer or for such periods as to support changes to the AMC 145.A.65(c)(1) sub-paragraph 9 audit time periods, whichever is the longer. 3.2.7 Management Responsibilities It is the responsibility of all managers to ensure that the non-conformities reported in the quality audit report form are satisfactorily resolved although the Quality Manager is responsible for the monitoring of any corrective action’s progress. It is not the responsibility of the auditor to achieve resolution but it is his responsibility to ensure that the action taken is adequate and likely to ensure future satisfactory performance. Quality records shall be preserved for a period of at least 2 years.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  50 of 70 01.09.18 1.0  3.2.8 Quality Audit Of Aircraft (Responsible: Quality Manager) This audit must be understood as an investigation concerning the procedure followed to maintain one particular product. It must be completed at least once a year for each product on regular basis but the number can be increased according to the quality status of the organisation and the raised findings. Four parameters must be considered: − Documents − Tools / equipment − Personnel − Work procedures  It must be ascertained that this particular aircraft on which Aero Locarno has carried out maintenance is leaving the maintenance facility in compliance with EASA Part-145. − Documents: Work orders, work report, log books (airframe, engines, propellers, and equipment), tags, EASA Form 1 or equivalent, AD, SB, maintenance programme compliance will be reviewed. − Tools/equipment: It must be checked if the adequate tools have been used. − Personnel: It must be checked that the works have been signed off by authorized Certifying Staff/Support Staff − Work procedures: It must be checked if the manufacturer’s and MOE procedures have been followed. 



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  51 of 70 01.09.18 1.0  3.3 Certifying Staff And Category B1 And B2 Support Staff Qualification And Training Procedures (Responsible: Quality Manager) 3.3.1 Basis requirements To be considered as potential certifying staff employed by Aero Locarno, one needs to fulfil all the assessment requirements. In addition, the candidate has to hold a valid EASA Part-66 AML or an equivalent national AML according the requirements in EASA Part-145 Appendix IV. Preference is given to aircraft type rating holder. Each certifying staff / support staff is responsible to take the necessary steps for the renewal of his personal AML. The Quality Manager ensures that it has been done. 3.3.2 Assessment Assessments are conducted in accordance to the process defined in MT.MX.Form.3-14. 3.3.3 Qualification Those qualifications are to be applied to any contracted or sub-contracted certifying staff (Line Maintenance) working for Aero Locarno: − Valid EASA Part-66 A/B1/B2/C AML; − Aircraft type training according EASA Part-147; − Initial Company procedure training; − Human factor training; − Continuation training; − Fuel Tank Safety and Electrical Wiring Interconnection Systems.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  52 of 70 01.09.18 1.0  3.3.4 Procedure for the issuance or revocation of the Certification Authorisation For each certifying staff and support staff a certification authorisation is issued by Aero Locarno. A single certification authorisation number is allotted to each organisation’s employee. Any rating in this certificate must figure in the approval schedule of Aero Locarno and the personal AML of the approved person. As far as the certification authorisation’s organisation is concerned, the Responsible Manager is liable to take the necessary steps for its renewal. For each certifying staff is available a copy of the original certification authorisation bearing the signatures related to the Certification Authorisation. To provide a positive identification of maintenance personnel who are approved to perform and certify maintenance for the operator, an electronic copy of the authentic signatures is kept in Aero Locarno records. Certification authorisations are issued by the Quality Manager and obsolete certification authorisations shall be returned to him for record processing. Certifying staff shall produce their certification authorisation and AML to any authorised person within 24 hours. Before issuing or amend a certification authorisation the Quality Manager has to authenticate that: − Aircraft mechanic licence is a valid Part-66 document, released by a competent authority. − Training and / or continuation training has been performed on: − Human Factor; − Fuel Tank Safety, CDCCL and Electrical Wiring Interconnection Systems where applicable; − Electrostatic Sensitive Devices where applicable; − Company procedures. −  Certifying staff has been involved in at least six months of actual relevant aircraft or component maintenance experience in any consecutive two year period. The Relevant Maintenance Experience Review for certifying staff is ascertained by a records sheet were, for each month, in respect of type rating relevant experience performed, the certifying staff shall enter his signature which has then to be countersigned by the maintenance manager who confirms its validity. − Continuation training on any applicable requirement, procedure, operational directive, airworthiness directive or information issued by the authority responsible for the oversight of the aircraft or component has been received. − Continuation training on instructions for continuing airworthiness such as, SIL, SB, SL, TFI, issued by type certificate holders, supplementary type certificate holders, any other organisation required to publish such data by Part-21 and in the case of aircraft or components from third countries the airworthiness data mandated by the authority responsible for the oversight of the aircraft or component has been received. − Continuation training on any applicable standard, regulation, law, such as but not limited to, EASA Part 145 and 66, maintenance standard practices recognised by the Agency as a good standard for maintenance, modified maintenance instructions in accordance with the procedure specified in this MOE has been received.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  53 of 70 01.09.18 1.0  3.3.5 Training Training will be provided by Aero Locarno to ensure that each member of the staff is adequately trained to carry out the functions of, and satisfy the responsibilities associated with his / her functions. Where changes occur to the organisation, its procedures, and aeroplane types operated etc; then suitable continuation training will be provided, where necessary. The initial training programme consists of the following topics which are provided according to the function held: − Aeronautical training according EASA Part-66; − Type training according EASA Part-147 or equivalent; − MOE Company procedures / Part 145; − Operator Procedures / Part M; − Human Factor; − Fuel Tank Safety, CDCCL and Electrical Wiring Interconnection Systems; − Electrostatic Sensitive Devices; − Technical.     



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  54 of 70 01.09.18 1.0  3.3.6 Continuation training Continuation Training is planned by the Responsible Manager. Copies of the training records are kept in the personal file. General continuation training for all staff will be done periodically on specific topic with power point presentation, leaflet, workshops or OJT.  Topics could be TC holders information, technical information, regulations, internal company procedures, etc. Participants will be recorded and signatures of both the trainer and the trainees reported on a list of participant. For all continuation training an internal e-mail notification is provided to all organisations’ personnel who have the responsibility to consult on a regular basis and notify the quality manager that information has been processed. For classroom instruction a paper document listing trainees and trainer signatures is handed over and compiled by the Quality Manager. The Two-year cycle continuation training includes as well: − Human Factor, refer to section 3.13 − Fuel Tank Safety section 3.4.11 CDCCL and Electrical Wiring Interconnection Systems, section 3.4.11; − Electrostatic Sensitive Devices, refer to section 3.4.12; − Company procedures Part 145 / Part M.  
   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  55 of 70 01.09.18 1.0  3.3.7 AML Cat A Task training procedure To release a company certification authorisation to a category A staff, completion of the training syllabus is required by the organisation. This training syllabus contains a task list that needs to be performed by the candidate under supervision of B1 / B2 certifying staff who has to countersign each individual task. 3.3.8 One off certification In accordance with Part 145.A.30 (j) a one off certification can be emanated on condition that the case is unforeseen and at a location where no appropriate certifying staff is available. The request is received by the maintenance supervisor or manager. He forwards it to the quality manger for initial evaluation of the situation.  Such case shall be reported to the FOCA within 7 days of the issuance of such certification authorisation. In addition, whenever a one off certification has been issued, the maintenance performed under such authorisation that could affect flight safety is re-checked at earliest opportunity. 3.3.9 CDCCL and Electrical Wiring Interconnection Systems CDCCL and EWIS continuation training is embedded in the FTS training material. 3.3.10 Fuel Tank Safety training Personnel of Part 145 approved maintenance organisation required to plan, perform, supervise, inspect and certify the maintenance of aircraft and fuel system components should receive a detailed training on this subject within 12 months of joining the organisation. Such training requires two year-cycle continuation training (including examination). 3.3.11 Electrostatic Sensitive Devices training ESD instruction course is part of the normal instruction programme. Its aim is to refresh staff knowledge on the subject at starting employment within Aero Locarno Part 145 organisation. Recurrence is planned in the two year cycle of continuation training.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  56 of 70 01.09.18 1.0  3.4 Certifying Staff And Category B1 And B2 Support Staff Records (Responsible: Quality Manager) Records for certifying staff holding a certification authorisation are made by the Quality Manager containing the following data: − Name; − Date of birth; − Basic training; − Type training; − Continuation training; − Experience; − Qualifications relevant to the authorisation; − Scope of the authorisation; − Date of first issue of the authorisation; − If appropriate expiry date of the authorisation; − Identification number of the authorisation; − Copy of the AML; − Copy of the certification authorisation; − Assessments records. Access to the personal files is restricted to authorised personnel. Authorised are the Accountable Manager, Maintenance Manager, Quality Manager, FOCA, the Agency and its employees. The record is kept for at least 3 years after the person has left the organisation. Upon request the organisation shall deliver to the Certifying Staff a copy of his record on leaving the organisation. 3.5 Quality Audit Personnel (Responsible: Quality Manager) At Aero Locarno the quality audits are performed by an internal auditor. To assure the continuity of the quality assurance within the organisation, in exceptional case, due to a lengthy absence of the internal auditor, an outsourced quality assurance organisation may be employed. Before being appointed as an auditor the candidate shall fulfil the criteria as defined in Chapter 1 where his duties and responsibilities are as well defined. The Quality Manager is responsible to employ properly trained and updated auditors. 3.6 Qualifying Inspectors (Responsible: Quality Manager) At Aero Locarno the Responsible Manager is in charge of qualifying the inspectors. The minimum requirement for an inspector working at Aero Locarno is: − Valid EASA Part-66 B1/C AML. − At least 5 years of maintenance experience including 2 years on the respective aircraft type. − Current on the MOE procedures.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  57 of 70 01.09.18 1.0  3.7 Qualifying Mechanics (Responsible: Quality Manager) The minimum requirements for a mechanic working at Aero Locarno are: − A minimum age of 18 years. − A completed technical education or completed apprenticeship. − In physically good condition.  The Responsible Manager prepares each year a dedicated training programme and submits it to the Accountable Manager for approval. The whole training programme includes: − Human factor; − Technical procedure; − Electrostatic Sensitive Devices; − Fuel Tank Safety; − Company Procedure; − On the job activities; − Technical English lessons; − Basic training for aircraft mechanics according EASA Part-66; − EASA Part-145, EASA Part-66. Some of the instruction courses are followed by an examination; results are kept in the personal file. Aircraft mechanics and support staff starting at Aero Locarno work under the supervision of the certifying staff. The minimum age for certifying staff and support staff is 21 years. 3.8 Aircraft Or Aircraft Component Maintenance Tasks Exemption Process Control (Responsible: Quality Manager) Any derogation to EASA Part-145 and manufacturer’s maintenance procedures must be submitted in writing to the FOCA for approval. Approval must be obtained before application of the appropriate derogation. The responsibility is with the Responsible Manager. 3.9 Concession Control For Deviation From Organisation's Procedures (Responsible: Quality Manager) In case of deviation from organisation’s MOE procedures, the Responsible Manager must ensure that compliance with EASA Part-145 and the FOCA requirements is always established. Any such deviation shall be recorded in a Maintenance Occurrence Report and submitted to the FOCA.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  58 of 70 01.09.18 1.0  3.10 Qualification Procedure For Specialised Activities Such As Ndt, Welding, Etc. (Responsible: Maintenance Manager) 3.10.1 Qualification and requalification Qualifications are subject to theoretical and practical training as described in each respective subsection. The Relevant Maintenance Experience Review is used to record specialised activities in order to verify continuous proficiency in the subjects and to provide the basis for requalification. These activities are: − Engine run-up; − Boroscope;  Each time such an activity is performed the staff shall record it, by mean of the work order number related to this activity, its execution.  Specialised continuation training is performed according the frequency shown in the paragraphs below. 3.10.2 Engine Run-up Procedure Engine runs on aircraft must be performed by appropriately qualified Certifying Staff. Such qualification can be achieved via formalized training or via an approved EASA Part 145 / Part-147 training course. Authorised staff will have a respective entry in the special authorisation section of their certification authorisation.  Duration of the run-up authorisation is linked to the certification authorisation validity. To maintain competency the run-up engineer has to demonstrate at least 4 (four) engine runs in two year on the relevant aircraft-type prior to ask for renewal of his internal special authorisation. If the required runs are not performed within the certification authorisation validity, then he has to perform the remaining run-up under supervision, prior to receiving his certification authorisation. 3.10.3 Aircraft Towing Procedure Aircraft have to be towed according the manufacturer documentation by an experienced Certifying Staff / Handling Staff who have completed the qualification training with an experienced staff. 3.10.4 Aircraft Taxiing Procedure Aeroplane taxiing is to be performed only by appropriately qualified Certifying Staff. Authorised staff will have a respective entry in the special authorisation section of their certification authorisation. 3.10.5 Boroscope Procedure Boroscope must be performed in accordance to the respective approved maintenance manual. Staff must hold the appropriate specialised training. Authorised staff will have a respective entry in the special authorisation section of their certification authorisation.  To maintain competency a minimum of 4 (four) boroscope shall be accomplished within a two year period.  3.10.6 Issuance of EASA Form 1 EASA Form 1 may exclusively be emitted by Aero Locarno certifying staffs who have received training on: − The procedure exposed in MOE Chapter 2. − The filling of an EASA Form 1 Such training is given by the maintenance manager. Records of training are kept under supervision of the quality manager who shall update the certification authorisation with an entry in the special authorisation section of their certification authorisation.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  59 of 70 01.09.18 1.0  3.11 Control Of Manufacturer's And Other Maintenance Working Teams (Responsible: Maintenance Manager) This chapter describes how personnel on temporary assignment to Aero Locarno are integrated in established procedures and controlled in accordance with Aero Locarno approved standards. Contracted personnel are introduced to Aero Locarno and its procedures by the Responsible Manager. The following requirements for contracted personnel have to be met prior to start work: − Valid contract; − Valid tool list for own tools; − Company procedure training. Contracted personnel will generally work under supervision of Aero Locarno certifying staff. 3.11.1 Contracted Certifying Staff In addition to the above mentioned requirements contracted certifying staff has to meet the following requirements: − Valid EASA Part-66 AML; − Type rating on the respective aircraft type; − Human factor continuation training.  The Responsible Manager will issue a certification authorisation which lists all certifying privileges. The original of the certification authorisation is given to the contracted certifying staff and the copy is kept in his personal file. 3.11.2 Manufacturers and other working teams Each time a team is sent from a manufacturer to Aero Locarno the Responsible Manager of Aero Locarno is responsible for verifying that the manufacturer’s and other maintenance working teams have the approved data for the work to be performed. During the work, a designated Aero Locarno supervisor will oversee the manufacturers and other maintenance working teams. The manufacturers and other maintenance working teams have to describe the work carried out in a work report or, for components, issue an EASA Form 1 or equivalent. The certifying staff of Aero Locarno is responsible for the CRS of the aircraft. 3.12 Human Factors Training Procedure / General Continuation Training (Responsible: Quality Manager) All personnel, including personnel being recruited from any other organisation should receive initial human factors training compliant with the organisation’s training standards prior to commencing actual job function, unless their competence assessment justifies that there is no need for such training. Newly directly employed personnel working under direct supervision may receive training within 6 months after joining the maintenance organisation. Human factor course is part of the normal instruction programme. Its precise intend is to make aware and alert all personnel involved in continuing airworthiness management and maintenance activities of the risks encountered in daily work business within Aero Locarno Part 145 organisation environment. It should provide a fair comprehension and sensible answers to regulatory requirements for human factors, taking into account others activities such as flight and ground operations in relation to maintenance activities and its requirements. Initial training may be subcontracted to an approved organisation. The initial training covers the topics according [GM 1 145.A.30(e)] Training syllabus for initial human factor training. Continuation training is held on a cycle basis of two years within the maintenance organisation. The purpose is according AMC 2 145.A.30(e). A review of organisation relevant quality audit findings is performed and other internal / external sources of information on human errors should be questioned. The essence of human factor training induced the involvement of the quality department. Should be no personnel from this department attending the course a formal feedback from the trainer shall be passed to the quality department to initiate action where necessary. The reported information during these courses is used to improve the aviation safety and not to attribute blame, impose fines or take other enforcement actions against the reporting person.   



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  60 of 70 01.09.18 1.0  3.13 Competence Assessment Of Personnel (Responsible: Quality Manager / Maintenance Manager) 3.13.1 Introduction Competence assessment at Aero Locarno Part 145 is based upon [GM 2 145.A.30(e)].  All personnel shall be aware of and understand the company policies and procedures and work according their respective job descriptions exposed in Chapter 1. Every organisation’s employee is advised to acquire the necessary knowledge related to his functions according his job description. These statements are the base to assess the competences of each individual working for the organisation. Competence level assessment of personnel should be defined by measuring skills, knowledge and understanding of tasks and standard of performance taking in consideration attitude and behaviour. Competence of all personnel, whether employed or contracted, requires to be assessed before unsupervised work commences. Competence shall be controlled on a continuous basis. As a result of this assessment, an individual’s qualification should determine: − Which level of ongoing supervision would be required or whether unsupervised work could take place; − Whether there is a need for additional training.  The same procedure may be used whenever a staff for any reason must be re-assessed for competence, qualification and capability. This could include: − Initial issuance or renewal of a company certification authorisation; − Change / addition of a rating on an existing company certification authorisation.  When an assessment results unsatisfactory, analysis of the process outcome is performed by all people who participated in the assessment. Based on the investigation, either additional required training is provided, or limited competence is granted to the person until positive re-assessment is completed. Final decision rests with the Part 145 Maintenance Manager and Quality Manager. As part of the procedure a section is dedicated to the training need analysis where are stated the course(s) or OJT required to reach a satisfactory competence level for the function held. Assessments records will be kept in the personal file of each employee and stored in the maintenance quality department offices. 3.13.2 Initial assessment After being first selected for a position as Aero Locarno Part 145 staff member, any person should be assessed for competence by evaluation of: − Experience records and; − Records for basic, organisational, and / or product type training, including differences training, and; − On the job performance and / or testing of knowledge by appropriately qualified personnel.  Validation of records issued by external organisation(s) could require a confirmation check with such organisation, or lead to an internal assessment when uncertainty concerning the record exists. Credit from previous external assessment results shall be taken into consideration only in exceptional cases and nonetheless cannot be the only evaluation method for an initial assessment. Initial assessment is to be conducted by the responsible persons. Part of the assessment can, in some cases, be done by a supervisor. 3.13.3 Continuous assessment Individual competence is continuously monitored when working in shift by the supervision performed by the Maintenance Manager and the supervisors. Supervisors should take an active role in giving objective, just and equitable feedbacks on personnel performance to the Maintenance Manager throughout the year. A proper continuous assessment procedure is required, within the two year cycle, to allow the personal evaluation needed for department internal use.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX fino qui   
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 CAMO CH.MG.5006 Aeroporto Cantonale, 6596 Gordola, 091 745 20 27, info@aerolocarno.ch 

1/2                   02.05.10 
   Qual i t y Audi t  Report                                                                        A udi t  No:   Audit Date: _______________________________________________________________  Audited Organisation _______________________________________________________________  Review performed by: _______________________________________________________________  Date: _______________________________________________________________    Type of Audit �  scheduled                  �  unscheduled               �  follow up  Scope of Audit _______________________________________________________________   Auditee: _______________________________________________________________    Sum m ary of  Aud it :  _____________________________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________________________     Restrictions �   yes �   no Corrective Actions Required �   yes �   no Follow up Required �   yes �   no  Summary of Audit:   Rem arks i f  yes:  ____________________________________________________________________________________  ____________________________________________________________________________________  ____________________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ____________________________________________________________________________________  ____________________________________________________________________________________    Num ber  of  f inding:                              Level 1                            Level 2                 
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 CAMO CH.MG.5006 Aeroporto Cantonale, 6596 Gordola, 091 745 20 27, info@aerolocarno.ch 

2/2                   02.05.10 
    Findings, Recom m endat ions & Cor rec t ive Act ions No Finding/Recommendation LVL Resp. Due Date Corrective Action Sign / date 1.       2.       3.       4.       5.       6.       7.       8.          Completed by: ___________________  Date: ________________ Signature: ______________________           Nam e: Date: Signature: Auditee:   Quality Manager:     
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           Liaison Meeting 
1 / October 2009 

Analysis of the Effectivness of the Maintenance Program (AMP)  Date: ................................ ................................ ..............   CAM: ................................ ................................ ..............   QM: ................................ ................................ ..............    Topics: i/o not i/o   yes no  AMP Content: �  �   Remarks: ................................ ................................ ................................ ................................ ...................  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..  Actions:................................ ................................ ........................... allocated to: ................................ ......    Analysis of effectivness of the AMP: �  �   Remarks: ................................ ................................ ................................ ................................ ...................  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..  Actions:................................ ................................ ........................... allocated to: ................................ ......    Effect on the AMP of any ADs, modifications or repairs: �  �   Remarks: ................................ ................................ ................................ ................................ ...................  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..  Actions:................................ ................................ ........................... allocated to: ................................ ......    Changes to the operation, which may affect the AMP: �  �   Remarks: ................................ ................................ ................................ ................................ ...................  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..  Actions:................................ ................................ ........................... allocated to: ................................ ......    Maintenance findings: �  �   Remarks: ................................ ................................ ................................ ................................ ...................  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..  Actions:................................ ................................ ........................... allocated to: ................................ ......       
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           Liaison Meeting 
2 / October 2009 

 Other defect reports i.e. air turn-backs, spares reliability, technical delays,  technical incidents, repetitive defects and pilot reports: �  �   Remarks: ................................ ................................ ................................ ................................ ...................  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..  Actions:................................ ................................ ........................... allocated to: ................................ ......    Changes to the manufacturer’s maintenance guidance material,  Service Bulletin, Service Letters etc., and how these affect the AMP: �  �   Remarks: ................................ ................................ ................................ ................................ ...................  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..  Actions:................................ ................................ ........................... allocated to: ................................ ......     Signature CAM Signature QM:  _______________________________ ______________________________    next liaison meeting within 12 month please!  



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  68 of 70 01.09.18 1.0  4.2 List of airworthiness review staff  The NPCA is responsible for the accuracy of this list.  No. Function within the organisation Name ARC authorisation reference  A/C Type (ICAO A/C Type) ARC extension authorisation 01 02 ARS  ARS  Mario Tietz Stefano Buratti CH-ARS.5006-01.D … C-152, C-172, PA28-161, PA-28-181, PC-6/B Series, BE 35-C33A C-152, C-172, PA28-161, PA-28-181, PC-6/B Series, BE 35-C33A  4.3 List of sub-contractors as per AMC M.A.201(h)1 and M.A.711(a)3 Not applicable  4.4 List of approved maintenance organisations contracted In-house Subpart F organisation. 4.5 List of contracts for sub-contracted work Not applicable    



   Maintenance Organization Exposition Page:  Date:  Revision:  69 of 70 01.09.18 1.0  4.7 Fleet List A/C operated:  Registration Aircraft Type Engine Type Maintenance Program Ref Airworthiness Review authorized Contracted Maintenance Organisation HB-CCD C-152 Lycoming AMP HB-CCD last rev. Yes Aero Locarno SA in-house HB-PHT PA28/181 Lycoming AMP  HB-PHT last rev. Yes Aero Locarno SA in-house HB-PHV  PA28/161 Lycoming AMP HB-PHV last rev. Yes Aero Locarno SA in-house HB-PEY  PA28/161 Lycoming AMP HB-PEY last rev. Yes Aero Locarno SA in-house         A/C managed:  Registration Aircraft Type Engine Type Maintenance Program Ref Airworthiness Review authorized Contracted Maintenance Organisation HB-EKX Debonair 35-C33A Teledyne Continental AMP HB-EKX last rev. Yes Aero Locarno SA in-house HB-FKM PC6 P&W AMP HB-FKM last rev. Yes Aero Locarno SA in-house HB-FKH PC6 P&W AMP HB-FKH last rev. Yes Aero Locarno SA in-house HB-FJP PC6 P&W AMP HB-FJP last rev. Yes Aero Locarno SA in-house          
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