
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile 
 

CIRCOLARE 
 

 SERIE NAVIGABILITA’  Data 26/6/2003 NAV- 66 
 

 

 
 

Oggetto: Gestione delle parti e dei materiali di scarto. 
 
 
1. PREMESSA 
 

 

E’ pratica comune per i possessori di materiali o parti di aeromobili (esercenti, ditte di 

manutenzione, ditte di costruzione) cedere a terzi quanto non più utilizzabile per impiego 

aeronautico tramite la vendita o lo scarto. 

Così facendo esiste il rischio che i materiali o le parti in questione possano entrare in possesso di 

soggetti che potrebbero produrre alterazioni, contraffazioni o falsi documenti ai fini di un ulteriore 

impiego aeronautico come componenti apparentemente approvati. 

Tenuto conto che questo utilizzo può avere implicazioni sulla sicurezza del volo l’ENAC ha inteso 

disciplinare la materia con l’emissione di un emendamento al Regolamento Tecnico 

(Quarto/40/C), volto ad impedire l’ulteriore impiego aeronautico dei materiali o delle parti di scarto 

tramite la loro distruzione al termine del normale ciclo di vita o comunque  rendendoli inservibili. 

La presente circolare fornisce il dettaglio delle procedure da applicare. 

 
 
2. SCOPO ED APPLICABILITA’ 
 
 
La presente circolare costituisce una guida per il trattamento e lo smaltimento di materiali o parti 

di aeromobile quando queste sono di scarto e quindi non più utilizzabili per impiego aeronautico. 
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Essa ha lo scopo di prevenire la distribuzione o la vendita di questi componenti come parti 

approvate. La Circolare fornisce altresì le procedure da applicare nel caso di parti recuperabili. 

I criteri della presente circolare si applicano anche ai motori ed alle eliche. 

 

 

3. RIFERIMENTI 
 
 
I documenti di riferimento sono: 

 
• Regolamento Tecnico ENAC IV/40/C; 

• Circolari ENAC NAV-65 e NAV-67; 

• JAA AGM Section 2, Leaflet n. 11. 

 
 

4. TIPOLOGIA DELLE PARTI DI SCARTO 
 
 
Di seguito vengono riportati alcuni esempi di tipologie di parti e materiali di scarto: 
 

• Parti per le quali il proprietario ne ha deciso lo smaltimento perché la loro riparazione non 

è economicamente conveniente; 

• Parti che presentano difetti non riparabili; 

• Parti o materiali scartati dal costruttore perché non conformi alle specifiche di progetto; 

• Parti nuove che non possono essere rese conformi alle specifiche di progetto attraverso 

rilavorazioni; 

• Parti per le quali non sia reperibile la documentazione di approvazione; 

• Parti usate per le quali il processo di riparazione non può renderle certificabili per la 

riammissione al servizio; 

• Parti sottoposte ad un processo di rilavorazione non accettabile che abbia prodotto effetti 

irreversibili; 

• Parti serializzate per le quali una verifica presso il costruttore abbia consentito di 

accertarne la non genuinità; 

• Parti a vita limitata che abbiano raggiunto o superato il loro limite di vita o parti a vita 

limitata prive in tutto o in parte di registrazioni; 

• Parti che non possono essere riportate in condizioni di aeronavigabilità a causa degli 

stress meccanici e termici o di permanenza in acqua (ad es. parti incidentate o soggette 

ad incendio); 
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• Parti usate per le quali la storia manutentiva e/o d’impiego non sia nota ed è considerata 

essenziale per la ricertificazione della parte; 

• Parti non recuperabili provenienti dalla demolizione o smantellamento di un aeromobile, 

motore od elica. 

 
 
5. PREVENZIONE ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI PARTI E MATERIALI DI SCARTO 
 
 
L’operazione più efficace per evitare l’ulteriore impiego aeronautico delle parti di scarto è la 

“mutilazione” delle stesse. 

La mutilazione deve essere effettuata in modo che le parti siano rese inutilizzabili per lo scopo 

per le quali erano state originariamente costruite e che non sia possibile rilavorarle o camuffarle 

rendendole apparentemente efficienti (con semplici etichettature, pulizia, saldature, riporti di 

materiale, ecc). In appendice 1 sono riportati gli interventi tipici per la mutilazione di parti e 

materiali aeronautici. 

Il proprietario è responsabile che vengano messe in atto opportune modalità per la mutilazione 

delle parti in funzione della loro tipologia e criticità. 

I soggetti aeronautici approvati (esercente, manutentore, costruttore, ecc.) devono inoltre 

nominare un responsabile per il trattamento delle parti e materiali di scarto e devono predisporre 

procedure per la formazione del personale allo scopo di assicurare che dette parti e materiali 

siano trattati in modo che non ne sia possibile l’utilizzazione, dando particolare enfasi alle parti 

critiche ed a vita limitata.  

Le parti di scarto, prima di essere mutilate, devono essere tenute in aree segregate allo scopo di 

prevenire accessi non autorizzati. Esse devono essere elencate in apposite liste e, una volta 

mutilate, devono essere registrate in un apposito verbale con la relativa data di mutilazione. 

Vanno anche predisposte apposite procedure e va addestrato il personale per prevenire 

l’acquisto di parti di scarto apparentemente efficienti o di parti non approvate. Le modalità di 

rilevazione e notifica delle parti non approvate o sospette di non essere approvate sono riportate 

nella circolare NAV-67. 

Il proprietario, gli operatori certificati, le ditte di manutenzione, i costruttori e gli altri soggetti 

aeronautici approvati o riconosciuti non possono cedere parti e materiali di scarto a terzi se non 

preventivamente rese inservibili secondo quanto riportato nella presente circolare. Qualora i 

soggetti di cui sopra non siano proprietari delle parti, devono inviare preventiva notifica al 

proprietario per l’attivazione delle attività di mutilazione di tali parti. 



 
 

 NAV-66 pag. 4 di 5 

 

 

Il proprietario, nel caso sia un soggetto approvato o riconosciuto  dall’ENAC, può richiedere la 

restituzione della parte dichiarando la consapevolezza dello stato di scarto ed avendo poi 

l’obbligo di applicare alla stessa quanto previsto dalla presente Circolare. In tal caso la 

restituzione deve essere registrata precisandone la motivazione. 

Si possono presentare casi di parti o materiali di scarto da riutilizzare per usi didattici, per ricerca 

e sviluppo; in tali casi la mutilazione della parte non è appropriata e l’esecuzione delle azioni di 

seguito riportate o una combinazione di esse, è considerata sufficiente per prevenirne l’ulteriore 

impiego aeronautico: 

 
a) compromissione delle funzioni primarie per cui la parte è stata costruita; 

b) marcatura in modo chiaro e permanente delle parti e dei loro sotto-assiemi con le dizioni 

“NON PER USO AERONAUTICO” a meno che ciò non sia possibile per la tipologia e/o 

dimensione della parte (es.: switch, relé, materiali di piccole dimensioni); 

c) rimozione delle targhette e di ogni altra eventuale indicazione; 

d) ogni altro metodo approvato dall’ENAC 

 

In tali casi la cessione delle parti deve essere registrata precisandone la motivazione e il 

destinatario (es.: scuola di addestramento, centro di ricerca). 

 
 
6. PARTI RECUPERABILI 
 
 
Sono definite recuperabili le parti inefficienti (o in stato di efficienza non noto) che possono avere 

un impiego potenziale in ambito aeronautico. Le parti recuperabili possono essere suddivise in 

due categorie: 

 
a) parti non aeronavigabili, ma riparabili, che possono essere immagazzinate in attesa che 

venga ripristinato il loro stato di navigabilità; 

b) parti per le quali non esistono le condizioni affinché per esse possa essere ripristinata la 

navigabilità al momento del loro immagazzinamento, ma ne è prevedibile un futuro 

impiego in ambito aeronautico; ad esempio: parti che hanno raggiunto il loro limite di vita 

per le quali è in corso l’estensione, oppure parti per le quali non esiste ancora un metodo 

di riparazione approvato ma per il quale è in corso l’iter di approvazione. 
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Le parti recuperabili debbono essere gestite in accordo alla regolamentazioni applicabili e tenute 

in aree sicure e segregate allo scopo di prevenire accessi non autorizzati. 

L’eventuale cessione a terzi deve essere accompagnata dalle informazioni necessarie 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. 

La cessione a terzi deve essere registrata precisandone la motivazione ed il destinatario. 

La cessione di motori, APU ed eliche deve essere notificata all’ENAC dichiarando di aver 

rispettato quanto previsto dalla presente Circolare. 

 
 
 
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
        AVV. PIERLUIGI DI PALMA 
 
 
 
 
 
Appendice: Interventi tipici per la mutilazione di parti di scarto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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INTERVENTI TIPICI PER LA MUTILAZIONE DI PARTI DI SCARTO 
 
 
La mutilazione può essere effettuata attraverso una combinazione efficace delle seguenti azioni, 

in funzione della tipologia e della criticità delle parti: 

 
(a) Deformando permanentemente la parte; 

(b) Tagliando la parte in piccoli pezzi; 

(c) Tagliando la parte in modo significativo; 

(d) Compromettendo le funzioni primarie della parte; 

(e) Bruciandola; 

(f) Portando la parte a temperatura di fusione; 

(g) Rimuovendo e/o distruggendo le identificazioni del costruttore (quali P/N, S/N, lot number, 

batch number); 

(h) ogni altro metodo approvato dall’ENAC. 

 
Nel caso di assiemi o equipaggiamenti l’intervento di mutilazione deve essere esteso anche alle 

parti o elementi che le compongono. 

 
Nota: Esempi di interventi che non si sono dimostrati efficaci sono i seguenti: 
 

a. marcatura della parte con un timbro o attraverso vibroincisione; 

b. identificazione con etichette o contrassegni; 

c. verniciatura della parte; 

d. piccole deformazioni o incisioni; 

e. perforazione con piccoli fori; 

f. separazione della parte in due soli pezzi. 

 


