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R e p u b b l i c a  I t a l i a n a  
S t a t o  m e m b r o  d e l l ’ U n i o n e  E u r o p e a  

(A Member of the European Union) 

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile  
(Italian Civil Aviation Authority) 

SPECIFICA DI CERTIFICAZIONE 

TERMS OF THE CERTIFICATE 

Certificato numero: 

Certificate reference:  
«CERTIFICATEREFERENCE» 

Nome Aeroporto: 

Aerodrome Name: 

«AerodromeName» 

Gestore: 

Aerodrome Operator: 

«OperatorBAdrN» 

Codice ICAO: 

ICAO Location Indicator: 

«ICAOLocation» 

Coordinate Geografiche ARP 

Aerodrome Reference Point (ARP): 

«ARP» 

Codice di riferimento dell’aeroporto 

Aerodrome Reference Code: 

«ReferenceCode» 

Operazioni approvate  

Approved Aircraft Operations with a higher code letter: 

«AircraftOpsHigher» 

Status: «Status» 

Procedure per operazioni in bassa visibilità: 

Procedures for Low Visibility Operations: 

«LowVisibility» 

Infrastrutture e condizioni operative 
Infrastructures and conditions to operate 

Condizioni operative  

Conditions to Operate 

PISTA 

RWY 

Giorno/Notte 

Day/Night IFR/VFR 

Codice di 
riferimento 

REF Code 

Tipologia 

Surface 

Dimensioni 

Dimensions 

Note 

Remarks 

       

Distanze dichiarate 

Runway Declared Distances 

PISTA 

RWY 

TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) Note 

Remarks 
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Tipo di avvicinamento e decollo 

Type of Approach and Take off 

PISTA 

RWY 

Avvicinamento e Atterraggio 

Approach and landing 

Decollo  

Take off 
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Servizi 
Services 
 

Fornitore del servizio ATS 
Air Traffic Service: 

 

Fornitore dei servizi di gestione del piazzale 
Provision of Apron Management Service: 

 

Fornitore del servizio antincendio 
Provision of Rescue and Firefighting: 

 

Categoria antincendio (ICAO) 
Rescue and firefighting level of protection: 

 

Alimentazione elettrica ausiliaria AVL 
Secondary Power Supply 

 

Altro 
Other 
 

Base di Certificazione 
Certification Basis 

Rif. approvazione ENAC n.            del 

Manuale dell’Aeroporto 
Aerodrome Manual 

Rif. approvazione ENAC n.            del 

Esenzioni e Deroghe: 
Exemptions and Deviations: 

see Attachment 

 

Privilegi e responsabilità del detentore del Certificato 
Privileges and responsibilities of the holder of certificate: 

1. L’ENAC può limitare, sospendere o revocare il certificato di aeroporto qualora il gestore non sia in grado di 

dimostrare o quando l’ENAC rilevi che non sia assicurata la conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) 

n. 216/2008 e alle relative norme attuative del Regolamento (UE) n. 139/2014, alla base di certificazione, alla 

specifica di certificazione e al manuale dell’aeroporto. 

(ENAC may limit, suspend or revoke the certificate of the airport where the operator is not able to demonstrate the compliance 

with the applicable provisions of Regulation (EC) No 216/2008 and its Implementing Rules, the aerodrome certification basis, 

the terms of the certificate and the aerodrome manual.) 

Il certificato può essere anche sospeso o revocato qualora non sia consentito all’ENAC, senza giustificato 

motivo, l’effettuazione degli accertamenti di competenza ordinari o straordinari. 

(The certificate may also be suspended or revoked if it is not allowed to ENAC, without justification, to conduct ordinary or 

extraordinary inspections.) 

Date del primo rilascio: 

(Date of original issue) 
«OriginalIssueDate» 

Data dell’ultima revisione: 

(Date of this revision) 
«IssueDate» 

Revisione n.: 

(Revision No) 
«Revision» 

Firmato 

Signed: 

«Signatures_1» 

 


