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Argomenti:
’◦ La base legale dell’ACAM

◦ Il Programma ACAM dell’ENACIl Programma ACAM dell ENAC

 La Procedura e la Circolare  ACAM

 Il Comitato ACAM e le altre Strutture ENAC coinvolte

 Il Campione di aeromobili per l’ACAM Il Campione di aeromobili per l ACAM

 Le ispezioni

 Il database ACAM

 La root cause analysis principi
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 La root cause analysis ‐ principi
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 Reg Commissione Europea (EC) No Reg. Commissione Europea (EC) No 
2042/2003 of 20 November 2003

M.B.303 Aircraft continuing airworthiness monitoring
(a) Every competent authority shall develop a survey

programme to monitor the airworthiness status of the
fleet of aircraft on its register.

Si impone all’autorita’ lo sviluppo del 

C t

Programma
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Cont.
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 Regolamento della Commissione Europea 
( ) / f b(EC) No 2042/2003 of 20 November 2003

M B 303 Aircraft continuing airworthiness monitoringM.B.303 Aircraft continuing airworthiness monitoring

(a) Every competent authority shall develop a survey
programme to monitor the airworthiness status of the
fleet of aircraft on its register.

(b) The survey programme shall include sample product
surveys of aircraft.y f f

Viene qualificato il programma
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 Regolamento della Commissione Europea Regolamento della Commissione Europea 
(EC) No 2042/2003 of 20 November 2003

M.B.303 Aircraft continuing airworthiness monitoring
(a) ………………………………………………………………………….

(b) The survey programme shall include sample product 
surveys of aircraft

Vengono definiti i criteri di sviluppo del 
programma per raggiungerne gli scopisurveys of aircraft.

(c) The programme shall be developed taking into account

programma per raggiungerne gli scopi 

( ) p g p g
the number of aircraft on the register, local knowledge
and past surveillance activities.
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 Regolamento della Commissione Europea Regolamento della Commissione Europea 
(EC) No 2042/2003 of 20 November 2003

M.B.303 Aircraft continuing airworthiness monitoring
………..

Viene fornita la tattica da seguire perViene fornita la tattica da seguire per 
conseguire gli obiettivi del programma

(d) The product survey shall focus on a number of key risk
airworthiness elements and identify any findings.
Furthermore, the competent authority shall analyse each
finding to determine its root cause.
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 Regolamento della Commissione Europea 
(EC) No 2042/2003 of 20 November 2003

M.B.303 Aircraft continuing airworthiness monitoring
………………………………….

Cont.I restanti sottoparagrafi del M.B.303 descrivono
le attivita’ e gli obblighi dell’autorita’le attivita  e gli obblighi dell autorita  
relativamente ai risultati delle survey 

Cont.
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 Regolamento della Commissione Europea 
(EC) No 2042/2003 of 20 November 2003

M.B.303 Aircraft continuing airworthiness monitoring
………………………………….
Deve essere stabilito un sistema di notifica scritta

dei finding al proprietario/esercentedei finding al proprietario/esercente
dell’aeromobile

Cont

(e) All findings shall be confirmed in writing to the person or
organisation accountable according to M.A.201.
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 Regolamento della Commissione Europea 
(EC) No 2042/2003 of 20 November 2003

M.B.303 Aircraft continuing airworthiness monitoring
………………………………….
Deve essere stabilito un sistema di registrazione

per documentare opportunamente tutto ilper documentare opportunamente tutto il
processo

Cont

(f) The competent authority shall record all findings, closure actions
and recommendations.
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 Regolamento della Commissione Europea 
(EC) No 2042/2003 of 20 November 2003

M.B.303 Aircraft continuing airworthiness monitoring
………………………………….

Gestione integrata delle non conformità
all’interno della Parte Mall interno della Parte M

(g) If during aircraft surveys evidence is found showing non‐compliance

Cont

(g) If during aircraft surveys evidence is found showing non compliance
to a Part‐M requirement, the competent authority shall take actions
in accordance with M.B.903.
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 Regolamento della Commissione Europea 
(EC) No 2042/2003 of 20 November 2003

M B 303 Aircraft continuing airworthiness monitoringM.B.303 Aircraft continuing airworthiness monitoring
………………………………….

Il ACAM ( i ft i t d) dIl processo ACAM (aircraft oriented) deve
comunque essere integrato con le altre forme di

sorveglianza stabilite dai regolamenti
(h) If the root cause of the finding identifies a non‐compliance with any

C t

( ) f f f g f p y
Subpart or with another Part, the non‐compliance shall be dealt with
as prescribed by the relevant Part.
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 Regolamento della Commissione Europea 
(EC) No 2042/2003 of 20 November 2003

M.B.303 Aircraft continuing airworthiness monitoring
………………………………….

…………….cooperative oversight within 
EASA bEASA members

(i) I d f ili i f i(i) In order to facilitate appropriate enforcement action, competent
authorities shall exchange information on non‐compliances identified
in accordance with paragraph (h).
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 Gli scopi del programma ACAM ‐ AMC M.B.303 
Aircraft continuing airworthiness monitoringAircraft continuing airworthiness monitoring
Il programma ACAM deve essere sviluppato al fini di verificare che :

◦ le condizioni tecniche e di impiego dell’aeromobile esaminato nel campionele condizioni tecniche e di impiego dell aeromobile esaminato nel campione
rispondano allo standard richiesto per il mantenimento della validità del
certificato di navigabilità o del permesso di volo;

◦ la gestione della aeronavigabilità continua dell’aeromobile, sia nel caso di
organizzazioni certificate che di proprietario/esercente non certificato, venga
efficacemente svolta e che l’aeromobile mantenga un soddisfacente livello di
navigabilità continua;

◦ siano raggiunti e mantenuti soddisfacenti livelli della navigabilità continua della
flotta,

◦ i privilegi posseduti dalle organizzazioni e dal personale siano consistentemente
li ti h il l t d d i d t t t l t

Direzione Centrale Standardizzazione Sicurezza

applicati e che il loro standard sia adeguato e mantenuto nel tempo.
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 Regolamento della Commissione Europea 
(EC) No 2042/2003 of 20 November 2003

Quali sono gli obblighi verso le parti interessate ?

è possibile rifiutare di essere…………….è possibile rifiutare di essere
sottoposti ad ispezione ACAM?p p

NO.
I d l M A 201 (j) il i t i / t d ll’ bil èIn accordo al M.A.201 (j), il proprietario/esercente dell’aeromobile è
obbligato a consentire l’accesso dell’ENAC all’aeromobile (ed alla sua
documentazione come da M.A. 305(f)).
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 Programma Nazionale ACAM – Ed. II del g
5/8/2010 (in corso di revisione)
◦ Scopop
◦ Campione aeromobili ACAM
◦ Ispezionip
 In Depth inspections
 Ramp inspections e Ispezioni in volo

◦ Ruoli e Responsabilità.
◦ Categorizzazione dei finding.
◦ Rapporti e relazioni.
◦ Analisi degli andamenti e dei dati.

Direzione Centrale Standardizzazione Sicurezza
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 Scopop
◦ l’ENAC ha sviluppato un programma (annuale) di
i i i i i ifi i diispezioni su un campione significativo di
aeromobili, in possesso di una Certificazione di
Aeronavigabilità (anche Annesso II esclusig (
amatoriali), per monitorare lo stato di
navigabilità complessiva della “propria flotta” ;

◦ “propria flotta”: aeromobili immatricolati in
Italia (M.B.303 stretto) e all’estero per i quali si
assicura la sorveglianza secondo art.83bis (se
previsto)

Direzione Centrale Standardizzazione SicurezzaCont. 17



 Il Comitato ACAM  ‐ E’ composto da: 
 Coordinatore : Ing M Silanos Direttore Dir Regolazione Navigabilità e Operazioni Coordinatore : Ing. M. Silanos, Direttore ‐ Dir. Regolazione Navigabilità e Operazioni
 Segretario: Ing. G. Criniti ‐ Direzione Regolazione Navigabilità e Operazioni 
 Staff Vice Direttore Generale – Ing. R. Concilio
 Rappresentanti delle DO (focal point programma ACAM)
 Direzione Operazioni Milano: Sig. L. Ortenzi
 Direzione Operazioni Napoli: Ing. S. Romagnuolo
 Direzione Operazioni Roma: Ing. P. Peronti
 Direzione Operazioni Torino: Ing. S. Mautese
 Direzione Operazioni Venezia: Ing. A. Porrinop g

 Rappresentanti della Direzione Centrale Attività Aeronautiche
 Ing. A. Costantini
 Ing. A. FontanaIng. A. Fontana

 Rappresentanti della Direzione Regolazione Navigabilità e Operazioni 
 Ing. G. G. Recchia
 Ing A Anglade (supporto)
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 Ing. A. Anglade (supporto)
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 Responsabilità
◦ Identificare i criteri per la predisposizione del campione ACAM e per
la conduzione delle verifiche;

◦ Monitorare i risultati dell’ispezioni effettuate al fine di verificare
l’esistenza di trend negativi;

◦ Analizzare su base annuale le relazioni periodiche predisposte dalla
Direzione CAA e dalle Direzioni Operazioni sugli esiti delle ispezioni;

◦ elaborare un report complessivo sull’attività svolta;

◦ identificare le aree maggiormente critiche ed elaborare proposte perf gg p p p
la soluzione di criticità emerse (ACAM Therapy);

◦ revisionare i criteri per la pianificazione ACAM dell’anno successivo

Direzione Centrale Standardizzazione Sicurezza
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 Direzioni Operazioni – Responsabilità
◦ Eseguire con gli ispettori incaricati le ispezioni previste nel Piano
ispezioni ACAM della DO;

◦ Notificare, nelle forme e nei tempi previsti, le non conformità
(M.B.303 e M.B.903) alla persona responsabile della CAW
(M.A.201(a)) ;(M.A.201(a)) ;

◦ Concordare la causa ultima della non conformità nonché
l’adeguatezza delle azioni correttive identificate dalla personal adeguatezza delle azioni correttive identificate dalla persona
responsabile ai sensi del M.A.201 ;

◦ Provvedere alla tenuta delle registrazioni ed all’alimentazione delProvvedere alla tenuta delle registrazioni ed all alimentazione del
sistemaWEBACAM

F i l l i i li ll’ tti ità lt
Direzione Centrale Standardizzazione Sicurezza

◦ Fornire le relazioni annuali sull’attività svolta
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 Strutture della Direzione Generale
◦ Il Direttore Regolazione Navigabilità e Operazioni è responsabile di
coordinare il comitato ACAM;coordinare il comitato ACAM;

◦ il Direttore Centrale Attività Aeronautiche è responsabile del
i i ll li i d l ACAM dmonitoraggio sulla corretta applicazione del programma ACAM da

parte delle Direzioni Operazioni;

◦ I Direttori Centrali Standardizzazione Sicurezza e Attività Aeronautiche
sono responsabili di adottare le azioni scaturite dall’analisi dei risultati e
dei dati del programma ACAMdei dati del programma ACAM.

Direzione Centrale Standardizzazione Sicurezza 21



 Scelta del campione di aeromobili ‐ Criteri:

◦ conoscenza del contesto locale della

 Scelta del campione di aeromobili   Criteri:

navigabilità continua e della
manutenzione,

◦ condizioni operative,

◦ esperienza di sorveglianza acquisita
in passato,p

◦ standard di navigabilità
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 Campione Aeromobili:
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 Campione Aeromobili : Campione Aeromobili :
◦ Sulla base delle direttive generali del Piano ACAM e
di lt i it i li l Di i i O i i (DO)di altri criteri generali, le Direzioni Operazioni (DO)
definiscono il Piano Ispezioni ACAM della DO
t d t di ti i ità l li d itenendo conto di tipicità locali ed esperienza
pregressa;

◦ I Piani delle DO vengono consolidati dal Comitato
ACAM nel campione ACAM nazionale;
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 Campione Aeromobili risultante:
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 Ispezioni
◦ Sul campione di aeromobili ACAM possono essere  
eseguite tre tipologie di ispezioni:g p g p

 ispezioni approfondite (in depth surveys);
 ispezioni di rampa (ramp surveys); ispezioni di rampa (ramp surveys);
 ispezioni in volo (in‐flight surveys).

◦ Vengono utilizzate apposite check lists

◦ Sul totale delle ispezioni almeno il 50% sono in◦ Sul totale delle ispezioni, almeno il 50% sono in 
depth survey, e laddove possibile, “ramp and in 
flight survey “ effettuate insieme Cont

Direzione Centrale Standardizzazione Sicurezza

flight survey  effettuate insieme Cont
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 Ispezioni
◦ Ispezioni approfondite

 In tali ispezioni deve essere assicurata l’esecuzione diIn tali ispezioni deve essere assicurata l esecuzione di
verifiche nell’ambito del più ampio numero di key risk
elements (KRE), traguardando una durata ragionevole e
congrua dell’intervento ispettivo;

 In tale ottica, è stato ritenuto utile raggruppare i KRE per
omogeneità, avendo riguardo della necessità di copertura
uniforme di tutti i KRE a livello locale e nazionaleuniforme di tutti i KRE a livello locale e nazionale.
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 Ispezioni
◦ Ispezioni approfondite
 Ogni singola ispezione approfondita coprirà almeno uno dei seguenti
raggruppamenti, avendo cura di ripartirlo uniformemente nei gruppiraggruppamenti, avendo cura di ripartirlo uniformemente nei gruppi
previsti dal campione ACAM

Direzione Centrale Standardizzazione Sicurezza 28



 Ispezioni

◦ Ispezioni di rampa ed in volo

 Sono identificate sulla base di caratteristiche locali delle attività
aeronautiche e focalizzate su aspetti chiave che possono essere
ispezionati nel tempo disponibile senza causare ritardi.

l i i i i l ti li t i tifi ti l i i i le ispezioni in volo operativo sugli operatori certificati e le ispezioni
durante i voli prova dopo manutenzione
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 Il Sistema Informativo Web‐ACAM

◦ Gestisce le registrazioni delle attività del programma
ACAM e consente l’analisi sulle risultanze delle relative
ispezioni;

◦ Garantisce accesso controllato al programma via
intranet;;

◦ Inserimento delle informazioni in modo codificato
attraverso la definizione di appositi cataloghi per le non
conformità (finding) e le cause ultime (root causes).
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 Esempi catalogo finding
◦ Ad es. KRE 14 ‐ Airworthiness Directives

 There is a non‐compliance with a mandatoryThere is a non compliance with a mandatory
requirement. (State of Design ADs, EASA ADs, State of
Registry ADs).

 Repetitive action has not been implemented in AMP.
 All the requirements of the AD are not met before the
aircraft is released to service.

 An AD is overrun.
M i k i li i h AD i d Maintenance tasks in compliance with an AD was carried
out by the pilot‐owner, not specifically allowed in the AD.
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A i d l P Avvio del Programma

◦ Con lettera 29693/CSS del
8 Marzo 2011 è stato dato

lavvio al programma ACAM
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 La Circolare ACAM La Circolare ACAM
◦ Nel mese di Febbraio è stata avviata

una pre‐consultazione interna ridotta
della Circolare ACAM

◦ Il 18 Maggio 2011 è stata avviata
la consultazione esterna della
Circolare ACAM (scad. 18/06/2011)
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 INDICE INDICE
1. PREMESSA
2. APPLICABILITA’ E SCOPO
3. DECORRENZA
4. PIANIFICAZIONE DEL PROGRAMMA ACAM – CENNI
5. IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE ACAM
6. TIPOLOGIE DI ISPEZIONI UTILIZZABILI 

NELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ACAM E 
RELATIVI CONTENUTI

7. PROCEDURA
8 . GESTIONE RILIEVI
9  DETERMINAZIONE DELLA CAUSA ULTIMA DEL 

RILIEVO – ROOT  CAUSE ANALYSIS
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 Analisi della “Root Cause”
◦ L’analisi della causa ultima o root cause analysis (RCA) è
una classe di metodi problem solving volti ad individuare leuna classe di metodi problem solving volti ad individuare le
cause ultime dei problemi o eventi.

L i d ll RCA è b ll i i h i◦ La pratica della RCA è basata sulla convinzione che i
problemi vengano risolti meglio tentando di affrontare,
correggere o eliminare le cause di fondo rispetto al solocorreggere o eliminare le cause di fondo, rispetto al solo
affrontare i sintomi immediatamente evidenti.

O i d l i i ll l i è iù◦ Orientando le misure correttive alle cause ultime, è più
probabile che sarà impedito il ripresentarsi della
problematica

Direzione Centrale Standardizzazione Sicurezza

problematica.
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 Analisi della “Root Cause”

◦ La RCA è in genere utilizzato come metodo reattivo per la
risoluzione di una non conformità: l’analisi ciò viene fatta
dopo che un evento si è verificato.

◦ Diventando esperti nell’uso delle metodologie per RCA,
quest’ultima si rivela utile come metodo preventivo e pro‐
attivo. In tal caso, RCA può essere usato per prevedere o
predire eventi probabili, anche prima che si verifichino.

◦ Ulteriori dettagli nella successiva presentazione
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