
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile 
 

CIRCOLARE 
 

 SERIE NAVIGABILITA’  Data 11/03/2003 NAV-65 
 

 
Oggetto: Demolizione e smantellamento degli aeromobili 
 

1. PREMESSA  
 
Recenti problematiche emerse nel settore della distribuzione dei materiali aeronautici hanno 

evidenziato la necessità di raccogliere in modo organico le norme per le operazioni di 

demolizione e smantellamento degli aeromobili per le possibili ripercussioni che tale attività 

possono avere sulla sicurezza del volo. 

In particolare si è osservato che, a seguito di demolizioni effettuate da soggetti non qualificati, 

parti di scarto o parti danneggiate durante le fasi di smontaggio e di trasporto possono essere re-

immesse sul mercato nazionale e internazionale come parti di ricambio dichiarate navigabili. 

L’ENAC nel Regolamento Tecnico III/31/D ha inteso meglio definire le norme riguardanti la 

demolizione e lo smantellamento degli aeromobili. 

 
2. SCOPO 

 
La presente circolare individua i soggetti idonei ad effettuare la demolizione o lo smantellamento 

di un aeromobile e le modalità mediante le quali tali soggetti possono ottenere l’autorizzazione 

per effettuare le suddette operazioni. 

Questa circolare inoltre definisce le procedure per la gestione delle parti una volta smontate 

dall’aeromobile. 

Vengono inoltre indicate quali sono gli aspetti peculiari relativi al recupero di parti dagli aeromobili 

incidentati. 
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3. RIFERIMENTI 
 

I documenti di riferimento sono: 
 

• Regolamento Tecnico ENAC III/31/D, IV/40/C; 

• JAA AGM  Section 2, Leaflet 10 e 11. 

 
4. TERMINOLOGIA 

 
Ai fini della presente Circolare è utilizzata la seguente terminologia: 
 
Demolizione 
 

Operazione prevista dall’articolo 760 del Codice delle 
Navigazione con la quale un aeromobile viene 
deliberatamente reso inservibile o privato di tutti gli elementi 
che lo compongono anche per recupero di parti per un 
eventuale uso aeronautico. 

Smantellamento Operazione di disassemblaggio di un aeromobile già 
dichiarato perito ai sensi dell’articolo 762 del Codice della 
Navigazione o non immatricolato allo scopo di recuperare 
parti o elementi per un eventuale uso aeronautico. 

Parte di scarto Parte inefficiente non riutilizzabile per un impiego 
aeronautico oppure parte che il proprietario decide di non 
riutilizzare per impiego aeronautico per motivi di vario 
genere (ad es. perché la riparazione è economicamente non 
conveniente). 

Parte recuperabile 
 

Parte inefficiente (o in stato di efficienza non noto) che può 
avere un potenziale impiego aeronautico. Le parti 
recuperabili possono essere suddivise in due categorie: 
- parti non aeronavigabili, ma riparabili che possono 

essere immagazzinate in attesa che venga ripristinato il 
loro stato di navigabilità; oppure 

- parti per le quali non esistono le condizioni affinché per 
esse possa essere ripristinata la navigabilità al momento 
del loro immagazzinamento, ma per le quali vi sia 
ragione di credere che sia possibile un impiego 
aeronautico. 

 
5. AEROMOBILI DESTINATI ALLA DEMOLIZIONE O SMANTELLAMENTO 

 
Per ottenere l’autorizzazione alla demolizione ai sensi dell’articolo 760 del Codice della 

Navigazione il proprietario dell’aeromobile, oltre alla documentazione di cui alla Circolare dell’ex 

DGAC -  Registro Aeronautico Nazionale n° 340380 del 10 luglio 1998, deve indicare l’impresa 

che effettuerà i lavori di demolizione. Tale impresa, secondo il RT III/31/D, deve essere 

riconosciuta idonea in accordo ai criteri della presente Circolare. 
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Allo stesso modo, il proprietario di un aeromobile, già dichiarato perito ai sensi dell’articolo 762 

del Codice della Navigazione o non immatricolato, che intende smantellare l’aeromobile ai fini del 

recupero delle relative parti, deve utilizzare un’impresa allo scopo approvata dall’ENAC secondo i 

criteri della presente Circolare. 

Qualora il proprietario dell’aeromobile intendesse demolire o smantellare lo stesso, senza il 

recupero di alcuna parte, dovrà notificare all’ENAC tale intenzione, segnalando le modalità con 

cui intende gestire le parti. 

 
6. IMPRESE APPROVATE ALLA DEMOLIZIONE/SMANTELLAMENTO 

 
Le imprese che possono richiedere all’ENAC l’approvazione ad effettuare la 

demolizione/smantellamento di un aeromobile sono: 

 
- il costruttore dell’aeromobile; 
 
- le imprese di manutenzione approvate o accettate JAR 145  per la Base Maintenance sul tipo 

di aeromobile (vedi nota); 

 
- le imprese di manutenzione certificate in accordo al Quarto/42/B del Regolamento Tecnico 

ENAC ed abilitate sul tipo di aeromobile (vedi nota); sono escluse le imprese abilitate alla 

sola piccola manutenzione. 

 
L’impresa così approvata è responsabile nei confronti dell’ENAC della corretta esecuzione delle 

operazioni eventualmente eseguite da altre imprese (qualificate per lavori aeronautici) sotto il 

proprio controllo. Le operazioni che possono essere demandate alle imprese sub-fornitrici sono 

quelle relative alle fasi di smontaggio, di identificazione, di preservazione e di imballo per una 

eventuale spedizione. 

Le operazioni di demolizione/smantellamento dovranno essere svolte in accordo ai criteri 

contenuti nella presente Circolare. L’impresa che esegua le operazioni di 

demolizione/smantellamento in difformità alle condizioni della presente Circolare, potrà essere 

denunciata all’Autorità Giudiziaria. 
 

NOTA: Qualora l’impresa non fosse approvata/certificata sul tipo deve essere comunque in possesso di 

un’approvazione/certificazione su un tipo equivalente. 
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7. FASI DELLA DEMOLIZIONE/SMANTELLAMENTO 
 

Le operazioni di demolizione/smantellamento di un aeromobile possono essere suddivise nelle 

seguenti fasi: 

a) Predisposizione del programma e di un piano strutturato di 
demolizione/smantellamento 

 
L’impresa che chiede di essere approvata per effettuare la demolizione/smantellamento 

dell’aeromobile deve predisporre un piano per l’esecuzione delle varie fasi. In particolare deve 

essere preventivamente predisposta la documentazione tecnica dell’aeromobile e delle parti che 

lo costituiscono ai fini della identificazione delle stesse, della loro storia  e del loro stato. 

Il piano deve comprendere: la preparazione dell’aeromobile, l’individuazione delle strutture e 

degli impianti idonei per i lavori, gli attrezzi, la manipolazione dei materiali pericolosi (es. 

contenenti uranio impoverito) lo smontaggio, l’identificazione delle parti, le registrazioni, le 

ispezioni, l’immagazzinamento e l’eventuale spedizione ad imprese di manutenzione terze. 

L’impresa deve inoltre designare un responsabile che garantisca nei confronti dell’ENAC la 

messa in atto del programma di demolizione/smantellamento e che ne comunichi 

preventivamente ogni eventuale variazione. La struttura Qualità o l’organismo del Controllo 

dell’impresa dovrà monitorare l’intero processo al fine di verificare il rispetto dei requisiti e delle 

procedure stabilite dall’ENAC. 

b) Preparazione dell’aeromobile 
 

Le operazioni di smontaggio devono essere precedute da una fase di preparazione 

dell’aeromobile che preveda, in funzione della tipologia di aeromobile, almeno le seguenti fasi: 

 
• drenaggio dei liquidi (toilet, water servicing, ecc.); 

• drenaggio del combustibile; 

• valutazione centro di gravità dell’aeromobile ed eventuale sistemazione su 

martinetti, sostegni e puntellamenti al fine di evitare movimenti o ribaltamenti; 

• rimozione delle fonti di energia elettrica(batterie). 

c) Smontaggio 
 

La rimozione delle parti e dei materiali deve essere effettuata in accordo alle istruzioni previste 

negli standard di manutenzione applicabili (es. Maintenance Manual) ed in ambiente ed 

infrastrutture idonei alle operazioni di smontaggio. 
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Le operazioni di smontaggio devono essere trascritte in apposite liste ed eseguite con l’utilizzo di 

attrezzature idonee, come prescritto nei pertinenti manuali del costruttore. 

Le fasi di smontaggio sono ritenute critiche per i possibili danni indotti da errata manipolazione 

delle parti e per i rischi connessi con la sicurezza dei lavoratori ed il rispetto delle norme 

ambientali (materiali radioattivi o corrosivi, mantenimento di un corretto bilanciamento 

dell’aeromobile durante la demolizione/smantellamento, ecc.). Per tale ragione, il personale 

addetto allo smontaggio deve essere opportunamente qualificato dall’impresa che effettua i lavori 

di demolizione/smantellamento. 

d) Identificazione delle parti 
 

La corretta identificazione (Part Number e Serial Number) e registrazione delle parti smontate 

dall’aeromobile è requisito essenziale per poterne garantire la tracciabilità nel caso di un loro 

eventuale recupero. 

Le parti debbono essere inserite in apposite liste che dovranno essere controfirmate da 

personale certificato o munito di licenza di manutentore aeronautico, abilitato sul tipo di 

aeromobile o equivalente. 

Gli assiemi e le parti debbono essere opportunamente identificate (ad es. con cartellino di 

identificazione) al fine di consentirne corretta individuazione ed accompagnate da tutte le 

registrazioni del caso. 

e) Ispezione e gestione delle parti recuperabili 
 

Una volta smontate, le parti che si intende recuperare, vanno sistemate in appositi magazzini in 

attesa di ispezione al fine di verificarne le condizioni e le azioni da intraprendere. 

La cronistoria dell’impiego, lo stato e le relative registrazioni di tali parti devono essere esaminati 

da personale tecnicamente competente al fine di stabilire lo stato e l’entità degli interventi di 

manutenzione/revisione necessari per la loro riammissione in servizio. Le liste di tali parti con i 

relativi interventi manutentivi previsti deve essere approvata dal responsabile dell’Ufficio Tecnico 

dell’impresa che effettua i lavori di smontaggio.  

Qualora l’impresa non sia approvata per i previsti interventi di rimessa in efficienza, le parti 

dovranno essere inviate ad idonee imprese di manutenzione approvate per la parte. 

E’ importante che venga verificata l’attendibilità delle informazioni disponibili anche in relazione al 

tempo trascorso dall’ultimo volo dell’aeromobile e che venga verificata la congruità delle 

registrazioni con l’effettivo stato delle parti. Al riguardo si precisa che il componente può ritenersi 

rimosso da un aeromobile in servizio se l’aeromobile ha volato negli ultimi sei mesi.  
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f) Scarto delle parti non recuperabili 
 

Le parti e i materiali dichiarati di scarto dall’impresa, non recuperabili per un impiego aeronautico, 

devono essere gestiti in accordo a procedure accettabili per l’ENAC. 

g) Spedizione delle parti recuperabili ad imprese di manutenzione approvate 
 

Le parti da recuperare, nel caso non vengano riparate a cura dell’impresa che effettua la 

demolizione/smantellamento, dovranno essere rimosse dal magazzino e opportunamente 

preservate, imballate e movimentate in accordo agli applicabili standard aeronautici; in particolare 

deve essere garantita un’adeguata separazione fisica tra le parti che ne eviti il danneggiamento o 

la deformazione durante il trasporto. 

In considerazione della possibilità che danni possano essere prodotti per una cattiva 

preparazione alla spedizione delle parti da recuperare, tale operazione dovrà essere effettuata 

sotto la supervisione dell’impresa approvata ad effettuare la demolizione/smantellamento. 

L’eventuale cessione a terzi di parti recuperabili deve essere accompagnata dalle informazioni 

richieste affinché l’impresa di manutenzione possa determinare le azioni necessarie per la 

rimessa in efficienza. Queste informazioni devono contenere, per quanto applicabile, indicazioni 

relativamente a P/N, S/N, provenienza della parte (specificando i casi di provenienza da 

aeromobili incidentati, esposti per lungo tempo ad ambienti corrosivi ecc.), ore e cicli di volo, 

difetti e avarie, stato di manutenzione, preservazione, ecc. 

 
8. PROCEDURE PER L’APPROVAZIONE DELL’IMPRESA INCARICATA 
 

L’impresa incaricata dal proprietario di effettuare la demolizione/smantellamento, deve 

presentare richiesta di approvazione (vedere modulo allegato) alla struttura Sicurezza Volo 

competente, accompagnando tale richiesta con: 

 
- Contratto/Lettera di incarico del proprietario; 

- il programma ed il piano strutturato per la demolizione/smantellamento previsto in 

accordo a quanto previsto nella presente circolare; 

- le informazioni relative ad altre eventuali imprese coinvolte nel processo di 

demolizione/smantellamento; 

- le informazioni relative allo stato dell’aeromobile e delle sue parti; 

- gli elenchi delle parti che si intende recuperare ed i relativi acquirenti; 

- gli elenchi delle parti destinate irreversibilmente allo scarto ed i dati delle ditte 

incaricate del loro smaltimento. 
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Il programma di demolizione/smantellamento deve, fra l’altro, indicare la località dove i lavori 

verranno effettuati ed una programmazione temporale delle varie fasi al fine di consentire 

all’ENAC di effettuare gli opportuni controlli.  

La richiesta di approvazione deve essere presentata dal responsabile delle operazioni di 

demolizione/smantellamento di cui al punto 7(a). 

Le operazioni di demolizione/smantellamento dovranno essere effettuate nell’ambito di 

infrastrutture aeronautiche, accessibili all’ENAC e, per quanto possibile, non in prossimità di zone 

di operazione di aeromobili. 

La struttura Sicurezza Volo, una volta ricevuta la richiesta di approvazione, verifica le 

documentazioni allegate alla domanda e, se lo ritiene opportuno, effettua una visita preliminare 

all’aeromobile e a quanto predisposto dall’impresa per la demolizione/smantellamento 

(infrastrutture, documentazione, personale, attrezzature, registrazioni). 

L’impresa che effettua la demolizione/smantellamento è tenuta a fornire ogni ulteriore 

informazione richiesta dall’ENAC ed a consentire l’accesso all’aeromobile ed alle sue parti 

durante l’intero processo di demolizione/smantellamento. 

A seguito dell’esito positivo degli accertamenti condotti, la struttura Sicurezza Volo procede 

all’emissione dell’approvazione, comunicando eventuali condizioni aggiuntive e riservandosi di 

effettuare ispezioni in corso d’opera. 

Nel caso di demolizioni per gli scopi di cui all’art. 760 del Codice della Navigazione, copia 

dell’approvazione viene inviata dalla struttura Sicurezza Volo al Servizio Registrazione 

Aeromobili. 

Ogni eventuale variazione ai dati comunicati all’ENAC deve essere effettuata dal responsabile 

della demolizione/smantellamento prima che essa venga messa in atto. 

Al termine delle operazioni di demolizione/smantellamento il Certificato di Navigabilità e la 

targhetta d’identificazione dell’aeromobile dovranno essere riconsegnati alla struttura Sicurezza 

Volo dell’ENAC che ha autorizzato i lavori insieme con una dichiarazione dell’Impresa incaricata 

che attesta il completamento dei lavori previsti. 

Nel caso di demolizione ai fini della cancellazione dell’aeromobile dal Registro Aeronautico 

Nazionale, la struttura Sicurezza Volo provvede ad inviare al Servizio Registrazione Aeromobili la 

dichiarazione di avvenuta demolizione. 

 
9. SMANTELLAMENTO DI AEROMOBILI NON REGISTRATI 
 

Come previsto dal RT III/31/D, lo smantellamento di un aeromobile non registrato o dei suoi 

assiemi effettuato sul territorio nazionale, al fine di recuperarne parti da immettere sul mercato, 
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deve essere eseguito da impresa approvata dall’ENAC. L’impresa incaricata dal proprietario, 

deve richiedere l’approvazione allo smantellamento in accordo alle procedure indicate nella 

presente circolare. 

Il processo di smantellamento dovrà essere condotto in accordo alle modalità previste nella 

presente circolare. 
 

10. RECUPERO DI PARTI DA AEROMOBILI INCIDENTATI 
 
In aggiunta a quanto previsto nei paragrafi 6, 7 e 8, particolare cura va posta nel caso in cui 

vengano prelevate parti da aeromobili incidentati per una loro eventuale riammissione in servizio. 

In tale caso, le parti potrebbero essere state sottoposte a stress meccanici e termici o a 

permanenza in acqua; ciò potrebbe averne compromesso la loro integrità strutturale o funzionale, 

rendendole definitivamente non navigabili.  

Vi sono infatti casi in cui una parte, seppure sottoposta a revisione generale, non può essere 

riammessa in servizio, poiché potrebbero essere stati provocati danni non rilevabili o non 

rettificabili che ne compromettono permanentemente le caratteristiche di progetto.  

In caso di dubbio sulla possibilità di ripristinare la navigabilità di parti prelevate da aeromobili 

incidentati è necessario fare riferimento alla struttura Sicurezza Volo per la definizione degli 

interventi necessari. 

La riammissione in servizio delle parti recuperabili deve essere fatta da un’appropriata impresa di 

manutenzione approvata o riconosciuta dall’ENAC, che si deve avvalere, quando necessario, del 

supporto tecnico del detentore del Certificato di Omologazione di Tipo o del costruttore della 

parte. 

L’impresa che effettua la riammissione in servizio della parte deve essere posta a conoscenza 

del fatto che la parte proviene da un aeromobile incidentato e di tutte le informazioni disponibili 

relative al tipo di incidente. 

 
11. CASI PARTICOLARI 

 
Nel caso in cui lo stato di navigabilità di un aeromobile sia decaduto e il proprietario non intenda 

procedere alla sua demolizione ed alla cancellazione dal Registro Aeronautico Nazionale, si può 

comunque manifestare l’esigenza di prelevare alcune parti o materiali per un loro impiego 

aeronautico. Tale attività, che viene comunemente definita “cannibalizzazione”, può essere 

eseguita purché l’attività di smontaggio, identificazione, ispezione e rimessa in efficienza delle 

parti venga effettuata da imprese approvate ed in accordo ai criteri di cui al paragrafo 7 della 

presente circolare.  
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E’ responsabilità del proprietario dell’aeromobile mantenere il controllo su apposito registro delle 

informazioni relative alla movimentazione delle parti rimosse dall’aeromobile. 

 

12. SMANTELLAMENTO DEI MOTORI  
 

Vi sono casi in cui il proprietario di un motore aeronautico abbia interesse al suo smantellamento, 

anche al fine di commercializzare le parti che lo compongono. 

In tale evenienza le procedure da rispettare sono le stesse applicabili all’intero aeromobile, 

opportunamente adattati allo specifico caso. In particolare deve essere assicurata e documentata 

la piena tracciabilità delle parti a vita limitata fino alla fonte originale. 

All’atto della richiesta di autorizzazione ad effettuare lo smantellamento del motore deve essere 

inoltre comunicato all’ENAC la sua provenienza e il suo stato di navigabilità al momento dell’inizio 

dei lavori. 

 
 
 
 
 
 

        IL DIRETTORE GENERALE 
        AVV. PIERLUIGI DI PALMA 
 
 
 
 
Allegato: “Richiesta di Autorizzazione alla Demolizione/Smantellamento” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Circolari della Serie Navigabilità contengono interpretazioni e metodi accettabili di conformità 

a norme regolamentari. Esse sono contraddistinte da un numero progressivo, seguito da una 

lettera che evidenzia le successive revisioni. 
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Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

membro 

JOINT AVIATION AUTHORITY 

RICHIESTA DI  

APPROVAZIONE ALLA  

DEMOLIZIONE/SMANTELLAMENTO 

AI SENSI DELLA CIRCOLARE ENAC NAV-65 

n. ________

data ______

 
Al SERVIZIO/UFFICIO SICUREZZA VOLO  
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
 

 
Il sottoscritto ______________________________ in qualità di  _______________ 
 
dell’impresa   ______________________________________ chiede l’approvazione alla  
 
demolizione/smantellamento dell’aeromobile/motore  _____________ marche _________ 
 
L’aeromobile è: 

 registrato    non registrato 
 
A tale riguardo dichiara che l’impresa  è: 
 
il costruttore dell’aeromobile  
un impresa approvata JAR 145   (certificato di approvazione ________) 
un’impresa di manutenzione certificata   (CIT _________) 
 
Allega alla presente 
 

 Contratto/Lettera di incarico del proprietario; 
 il programma ed il piano strutturato per la demolizione/smantellamento; 
 le informazioni relative ad altre eventuali imprese coinvolte nel processo di 

demolizione/smantellamento; 
 le informazioni relative allo stato dell’aeromobile e delle sue parti; 
 gli elenchi delle parti che si intende recuperare ed i relativi acquirenti; 
 gli elenchi delle parti destinate irreversibilmente allo scarto ed i dati delle ditte 

incaricate del loro smaltimento. 
 

 
Data 
 

 
Firma 

 


