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Sistema FAQ – Il Programma di Manutenzione (PdM) 

Il Sistema FAQ è utilizzato per dare risposta a quesiti specifici e circoscritti di interesse generale. 

Le risposte sono elaborate sulla base della normativa in vigore e del materiale ad essa associato (Relazione Illustrativa, Explanatory Notes, CRD, ecc.)  

L’aggiornamento dei contenuti di questa sezione è a cura della Direzione Regolazione Personale e Operazioni Volo.  
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Domanda : Per alcune tipologie di aeromobili, il requisito M.A.302(f) richiede che il PdM contenga un programma per il controllo 
dell’affidabilità (Reliability Programme – RP). È necessario includere un RP all’interno del PdM anche se quest’ultimo è applicabile 
ad un singolo aeromobile? 

 
Risposta: Si. 

La presenza nel PdM di un appropriato RP, e delle pertinenti procedure per la sua gestione, è richiesta indipendentemente dalla 
consistenza numerica della flotta cui il PdM in questione si applica.  
 
Nel caso di piccole flotte (sotto le 6 unità), Il RP va confezionato opportunamente, in termini di contenuti e complessità, tenendo conto 
della suddetta dimensione e dell’estensione della rete operativa in cui tale flotta viene utilizzata. Nel RP vanno inoltre descritti tutti gli 
elementi richiesti dalla regolamentazione applicabile al fine assicurare la corretta gestione e controllo del PdM, quali ad esempio: 
 

1. compiti e responsabilità delle strutture organizzative (Ingegneria, Produzione, Qualità, Operazioni, ecc), delle figure chiave e 
degli eventuali comitati di controllo del programma (Reliability Groups); 

2. tipologia e la periodicità dei reliability meeting, partecipazione e ruolo delle Autorità; 
3. processi e modelli per l’acquisizione, la conservazione e l’analisi dei dati (input ed output del programma); 
4. modalità di identificazione aggiornamento e gestione dei performance standard, degli alert e delle conseguenti azioni correttive; 
5. modulistica e reportistica in uso, sua distribuzione interna e verso le autorità. 

 
Vedi AMC M.A.302(f), relativa AMC e punto 6 della Appendix I to AMC M.A.302 and M.B.301 per ulteriori dettagli.  
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Domanda : Nel caso di flotta costituita da aeromobili di tipo diverso, è possibile avere un unico PdM applicabile a tutta la flotta? 
 
Risposta: No. 

E’ infatti necessaria l’identificazione univoca dei dettagli manutentivi (task, frequenza, ecc) all’interno del PdM approvato e la loro applicabilità 
al singolo aeromobile in relazione alla sua specifica configurazione e alle specificità di impiego operativo cui è destinato. Diverso è il caso in 
cui il PdM si applica a più aeromobili dello stesso tipo: in questo caso il PdM può essere unico, purché sia descritto e utilizzato un sistema 
che consenta di distinguere chiaramente l’applicabilità di ogni singolo task del PdM e/o procedura manutentiva in relazione alle specificità di 
ogni singolo aeromobile cui il PdM si riferisce (ad esempio ciò può essere realizzato attraverso l‟uso, per ogni singola attività manutentiva, di 
opportuni riferimenti nella colonna “applicabilità“ del maintenance schedule; esemplificazioni in tal senso possono essere: Serial 
Number/marche di registrazione dell’aeromobile, status pre/post modifica, presenza o meno di specifico equipaggiamento o uso operativo, 
ecc.). 
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Domanda: quando non previste nel piano delle ispezioni raccomandate dal Type Certificate Holder (TCH), devo comunque 
inserire l’ispezione “Giornaliera” e/o l’ispezione “ad alta frequenza”, così come erano definite nella Circolare ENAC NAV-26C, 
ora cancellata, nel PdM per il mio aeromobile? 
 
Risposta : Non necessariamente. Questa decisione è lasciata all’operatore sulla base di una valutazione dei rischi connessi alle 

specifiche operazioni che intende condurre con l’aeromobile o la flotta di aeromobili interessati. 
 
Per quanto riguarda la giornaliera, se non prevista dal TCH, di  norma le ispezioni prevolo condotte dai piloti e un sistema di gestione delle 
difettologie segnalate dovrebbero essere sufficienti.    
 
Eventuali altri intereventi manutentivi di tipo ispettivo o non,  di frequenza superiore a quanto contenuto nel Manuale di Manutenzione 
dell’Aeromobile (AMM) dipendono da vari fattori. 
 
IInfatti, non potendo prevedere tutti i possibili scenari operativi in cui l’aeromobile verrà impiegato, il TCH identifica il piano delle 
manutenzioni raccomandate (recommended maintenance schedule) sulla base del “profilo tipo di missione” (ad es. impiego annuo e 
durata del volo tipo, aree geografiche di impiego, “ambiente” operativo tipico, ecc) ipotizzato in sede di omologazione dell’aeromobile 
tenendo conto anche dell’esperienza maturata dal TCH e/o dagli altri DAH coinvolti, su aeromobili e architetture di sistema similari. Da 
queste ipotesi di lavoro sono poi derivati anche gli intervalli tipici, negli opportuni parametri d’uso, da assegnare, in assenza di diversi 
indicazioni specifiche, alle tasks manutentive programmate individuate nel piano di manutenzione (tali intervalli sono tipicamente di 
media/bassa frequenza). Queste informazioni sono riportate nell’AMM o nel MRBR, corredandole a volte con degli algoritmi dedicati per 
facilitare l’eventuale successivo adeguamento degli intervalli in relazione a parametri definibili in base alle specificità del singolo operatore. 
 
Il TCH lascia quindi all’operatore il compito e la responsabilità di verificare se il proprio specifico “profilo tipo di missione” e le risultanze 
dell’eventuale esperienza in servizio con aeromobili e architetture similari, corrispondano a quanto ipotizzato dal TCH, determinando di 
conseguenza la necessità o meno di integrazioni/modifiche/aggiustamenti per meglio rispondere alle proprie specificità.  
 
Quanto sopra può aver luogo attraverso una valutazione dei rischi derivanti dall’effettuazione di specifiche tipologie di operazioni e dalle 
“interazioni con l’ambiente esterno”, quali ad esempio: profilo di missione tipo, fattori climatici, ambientali o di tipo operativo (network, 
supporto tecnico operativo, frequenti attività su piste non pavimentate o stazionamenti/overnight dell’aeromobile fuori base o in aree non 
vigilate, impiego alternato dell’aeromobile in differenti contesti operativi certificati o meno, ecc..) o emergenti dalla valutazione 
dell’esperienza maturata in servizio. Il risultato di tale valutazione può indicare o meno la necessità /opportunità di introdurre nel PdM 
ispezioni, controlli o prove ad alta frequenza, quali azioni mitiganti.  
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Domanda: Come determino gli intervalli di manutenzione per i componenti dell’aeromobile da inserire nel PdM ai sensi del 
M.A.302(d)(ii)? 
 
Risposta : Per l’individuazione degli intervalli manutentivi per i componenti installati sull’aeromobile da inserire nel PdM è necessario far 

riferimento alle istruzioni di manutenzione pubblicate al riguardo dal DAH/TCH del componente o dal TCH del prodotto su cui i l 
componente risulta installato. Quelli obbligatori (ad es. Airworthiness Limitation Item –ALI, Certification Maintenance Requirement – CMR) 
sono reperibili nei documenti emessi dal pertinente DAH/TCH e identificati nel Certificato di Approvazione di tipo dell’aeromobile/prodotto 
e soggetti all’approvazione dell’autorità primaria di certificazione. Quelli raccomandati sono pubblicati in apposite sezioni del manuale di 
manutenzione dell’aeromobile o del componente o pubblicati Service Bullettins, Service Letters o altre informazioni di servizio non 
obbligatorie 
 
(vedi anche quanto riportato nella FAQ n. 5). 
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Domanda : Il mio aeromobile è equipaggiato con un motore a pistoni Lycoming (o Continental). La Lycoming (Continental) 
raccomanda, in aggiunta al TBO (Time Between Overhaul) in ore di funzionamento, anche quello calendariale di 12 anni. E’ 
possibile prevedere nel PdM una scadenza calendariale per il TBO del motore più ampia di quella raccomandata dal TCH? 
 
Risposta : Si, nell’ambito di quanto consentito da M.A.302(d)(iii). 

 
Le Linee Guida LG-2015-004/NAV descrivono i termini e le condizioni di un possibile “percorso manutentivo”, da inserire nel PdM al fine 

di consentire una differente periodicità calendariale per il TBO del motore. 
 
Si evidenzia che, come riportato nella suddetta Linea Guida, i “Modelli 117” relativi ai motori Lycoming (Doc.n.2100/ECI Rev.19 del 
01.08.1994) e ai motori Continental (Doc. “Intervalli di Revisione e Operazione di Manutenzione Calendariale”, Prot N.2006-1871/TMP del 
11.01.2006), come pure qualsiasi altro “Modello 117” o equivalente precedentemente emesso dal RAI o da ENAC, sono abrogati (vedi 
anche quanto riportato nella FAQ n. 4). 
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Domanda : per il mio aeromobile è stato approvato un programma di manutenzione che prevede l’effettuazione dell’Ispezione 
Annuale in accordo alla Circolare NAV-26C. Visto che la Circolare è stata annullata, il mio PdM è ancora valido o devo 
provvedere ad aggiornarlo? 
 
Risposta : 

Come riportato nella sezione del sito ENAC “Il Regolamento (UE) n.2015/1088”, i programmi di manutenzione che sono stati approvati in 
accordo ai requisiti applicabili anteriormente alla data del 27 Luglio 2015, si considerano approvati in accordo al Regolamento stesso; è 
dunque previsto un “Grandfather right” per i PdM già approvati, inclusi quelli che prevedono l’effettuazione dell’Ispezione Annuale in 
accordo alla Circolare NAV-26C, ora cancellata.  
 
Come richiesto ai paragrafi M.A.302 (g), M.A.302(h)5,  M.A.710(ga) e M.A.901 (l)5, la necessità e la portata di eventuali allineamenti del 
PdM  a quanto richiesto dal Regolamento (EU) n.1321/2014 e ai suoi successivi emendamenti, sarà determinata nelle forme e nei modi 
previsti e consentiti  In occasione di successive ri-emissioni e/o revisioni, o nel corso della review annuale del PdM, in linea con le 
risultanze dell’esperienza in servizio, con gli aggiornamenti o nuove emissioni della regolamentazione e/o della documentazione di 
riferimento al PdM pubblicati successivamente . 
 
Tutti i nuovi PdM emessi successivamente alla data del 27 Luglio 2015 devono essere conformi ai requisiti previsti dal Regolamento (EU) n. 

1321/2014 e successive modifiche. 
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Domanda : Possono essere previste delle tolleranze alle scadenze per l’esecuzione delle attività manutentive identificate come 
applicabili nel PdM predisposto in accordo al M.A.302 della Parte M?  
 
Risposta : Si, purché nel PdM siano fornite le opportune istruzioni per l‟identificazione, gestione e uso, come applicabile, delle tolleranze 

permesse per le attività manutentive contenute nel PdM e degli emendamenti al PdM stesso (nella parte 10 della Lista di riscontro al PdM, 
Doc. ENAC-CCL-PM, sono fornite le istruzioni per la definizione e la possibile gestione delle variazioni al PdM e all’uso delle tolleranze 
rispetto agli intervalli manutentivi in esso contenuti, in linea con quanto indicato nella Parte M). 
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Domanda : E’ necessario che il PdM elenchi i dettagli di ogni intervento di manutenzione identificato come applicabile per 
l'aeromobile / motore / elica (descrizione, intervallo, etc.), per poter essere accettabile ai sensi del M.A.302?  
 
Risposta : Si, considerando quanto di seguito riportato . 

 
Come richiesto al paragrafo M.A.302(e), il PdM  deve contenere ogni attività manutentiva (con i pertinenti dettagli, quali ad esempio 
descrizione del task, applicabilità e frequenza di esecuzione) , identificata come applicabile per lo specifico aeromobile, considerando 
anche il tipo e le specificità delle operazioni cui esso è destinato.  Tali attività manutentive andrebbero  riportate in specifici elenchi (ad es. 
piano manutenzione schedulata o maintenance schedule, lista dei componenti con vita limitata o soggetti a ispezioni obbligatorie (ad es. 
CMR) ovvero soggetti ad intervallo di revisione, lista delle AD ripetitive, lista manutenzioni apparati elettroavionici, ecc.)  che, insieme alle 
procedure di gestione, compongono il PdM. Quanto sopra, va garantito anche quando il PdM è predisposto per una flotta di aeromobili 
dello stesso tipo o famiglia appartenente al medesimo operatore. Ciò può essere realizzato attraverso l’uso, per ogni singola  attività 
manutentiva, di opportuni riferimenti nella colonna “applicabilità“ del maintenance schedule. Esemplificazioni in tal senso possono essere: 
Serial Number/marche di registrazione dell’aeromobile, status pre/post modifica, presenza o meno di specifico equipaggiamento  o uso 
operativo, ecc.. Non è quindi possibile predisporre, ai sensi del M.A.302 Aircraft maintenance programme, un programma di 
manutenzione applicabile a più tipi diversi di aeromobili. A tal riguardo è utile rammentare che i cosiddetti PdM “generico” (riferibile a 
gruppi di aeromobili di tipo similare) o “baseline”, previsti nel § M.A.709 Documentation e relativa AMC, hanno finalità spec ifiche, non sono 
applicabili per aeromobili impiegati nel trasporto aereo commerciale (CAT), e non rappresentano un vero e proprio programma di 
manutenzione ai sensi del § M.A.302. Essi possono invece essere solo utilizzati come base per una successiva personalizzazione in 
relazione alla specificità di configurazione e di impiego operativo della singola marca di registrazione da parte della CAMO che li ha 
sviluppati. 
 
Per gli aeromobili a motore non complessi (non complex motor-powered aircraft), in alternativa all’elencazione diretta dei dettagli di ogni 
intervento di manutenzione, è possibile fornire tali informazioni nel PdM facendo riferimento agli specifici documenti / manuali / liste di 
controllo emessi/resi disponibili dal DAH/TCH, indicandone espressamente il relativo stato/livello di revisione; tali informazioni dovrebbero 
essere aggiornati in occasione della rivalutazione periodica del PdM (vedi AMC M.A.302(e)). 
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Domanda : Ho affidato contrattualmente lo sviluppo e la gestione delle attività per l’ottenimento dell’approvazione del PdM del 
mio aeromobile ad una impresa approvata Parte 145 appropriatamente approvata a tal fine, in accordo al paragrafo 
M.A.201(e)(ii). E’ possibile per tale impresa approvare il mio PdM ai sensi del M.A.302?  
 
Risposta : No. 

 
Il PdM può essere approvato in modo indiretto solo da parte di una impresa CAMO sulla base di una apposita procedura ad essa 
approvata dall’autorità competente e contenuta nel CAME (rif. M.A.302(c)) . La suddetta impresa CAMO deve essere quella cui è  stata 
affidata contrattualmente dal proprietario la gestione totale della navigabilità continua o il solo sviluppo e gestione delle attività per 
l’ottenimento dell’approvazione del PdM .  
 
L’approvazione indiretta del PdM può essere effettuata dalla CAMO  solo quando sono verificate le condizioni previste al punto 
M.A.302(c)(ii) 
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Domanda : Sono un’impresa CAMO e sto predisponendo il PdM per un aeromobile il cui proprietario ritiene di possedere le 
caratteristiche di cui al §M.A.803(b) e di avere le capacità tecniche per poter eseguire la manutenzione-limitata del Pilota-
proprietario. Debbo esplicitarlo nel PdM ?  
 
Risposta : Si 

 
Il PdM deve identificare con chiarezza, quando applicabile, quali attività possono essere considerate rientranti nella manutenzione del 
pilota-proprietario, quali sono i compiti, gli obblighi, le limitazioni e le responsabilità del pilota-proprietario. Inoltre nel PDM deve essere 
riportato espressamente il nominativo della persona (o delle persone in caso di multi-proprietà o di membri di entità rispondenti al 
M.A.803(a)2(ii)), autorizzata ad eseguire tale manutenzione, specificando per esso (o per ognuno di essi) quali delle attività identificate nel 
PdM come  rientranti nella manutenzione del pilota-proprietario, possono essere effettivamente eseguite da essa rilasciando la prevista  
dichiarazione di riammissione in servizio. 
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