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L’appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa 
prevalentemente trattata. L’applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori 
aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.. 
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1. PREMESSA 
 
Con l‟introduzione del requisito normativo indicato nel paragrafo M.B. 303 della Parte M, viene 
richiesto a ciascuna autorità di elaborare un programma di attività ispettive in una logica di 
verifiche a campione per monitorare lo stato di aeronavigabilità della flotta aerea presente nel 
proprio registro. Tale attività ispettive si configurano come verifiche di prodotto su un 
campione di aeromobili identificato all‟interno della flotta nazionale secondo criteri stabiliti 
dall‟ENAC sulla base della conoscenza delle realtà aeronautiche locali e delle risultanze delle 
attività di sorveglianza pregressa. Le suddette verifiche di prodotto vengono focalizzate su un 
certo numero di elementi chiave di rischio per l‟aeronavigabilità (identificati come key risk 
airworthiness elements) ed all‟interno di essi sono condotti accertamenti a campione tali da 
risultare significativi e rappresentativi nelle aree di maggiore attenzione. 
 
Le ispezioni rientranti in tale programma (di seguito richiamato come Aircraft Continuing 
Airworthiness Monitoring Programme - ACAM Programme) non devono essere confuse con il 
procedimento di revisione dell‟aeronavigabilità e non sollevano l‟operatore e/o la CAMO e/o 
l‟ARS che ha eseguito la revisione dell‟aeronavigabilità da alcuna delle responsabilità relative 
alla validità dell‟ARC.  
 
La Parte M prevede che il programma di monitoraggio a campione sulla flotta nazionale su 
menzionato venga predisposto e strutturato in modo tale che: 

a) risulti congruo con il numero di aeromobili della flotta nazionale, e tenga conto delle 
conoscenze locali e delle attività di sorveglianza pregresse; 

b) le attività di verifica che ne fanno parte siano progettate opportunamente per indagare 
l‟aeronavigabilità dell‟aeromobile nei diversi ambiti della sua operatività focalizzando 
l‟attenzione su un certo numero di elementi chiave di rischio per l‟aeronavigabilità (key 
risk airworthiness elements)  

c) tutti i rilievi scaturiti dalle attività di verifica su menzionate siano confermati per iscritto 
al proprietario/esercente o all‟organizzazione responsabile della gestione della 
aeronavigabilità continua dell‟aeromobile, che in coordinamento con ENAC è chiamato 
ad identificarne la relativa causa ultima e, avendone accertato adeguatezza ed 
efficacia con opportune verifiche di follow-up, la pertinente azione correttiva, preventiva 
e/o proattiva, come applicabile, per impedire il ripresentarsi della non conformità; 

d) l‟autorità assicuri la tenuta delle richieste registrazioni relative a tutti i rilievi, alle azioni 
di chiusura degli stessi ed alle raccomandazioni emersi; 

e) l‟autorità intraprenda le azioni previste dalla M.B. 903 (trattazione dei rilievi) se durante 
le ispezioni è riscontrata l‟evidenza di una mancata rispondenza ad un requisito della 
Parte M; 

f) l‟autorità intraprenda le azioni previste (ad es. M.B.705 e relative AMC, M.B.605 e 
relative AMC, ecc.) qualora la causa ultima di un rilievo identifica una non rispondenza 
a qualsiasi capitolo della Parte M o ad altra Parte della normativa EASA; 

g) le autorità dei vari Stati, allo scopo di facilitare l‟adozione delle opportune azioni 
correttive, diano luogo all‟opportuno scambio di informazioni sulle mancata 
rispondenza ai requisiti riscontrate durante le ispezioni (M.B.105 e relative AMC).  

 
In virtù di quanto sopra, laddove le attività di verifica effettuate sugli aeromobili selezionati 
all‟interno del programma ACAM sono giudicate collegabili a quanto richiesto all‟ENAC per 
l‟attività di sorveglianza continua dell‟impresa CAMO, allora ENAC può dare credito ad esse 
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per soddisfare i requisiti e gli intenti del paragrafo M.B.704(c) di sorveglianza continua per le 
imprese CAMO che gestiscono l‟aeronavigabilità continua di detti aeromobili.  
 
Analogamente ENAC può adattare il piano ACAM predisposto annualmente al fine di tenere 
eventualmente conto in esso degli aeromobili e delle relative revisioni periodiche 
dell‟aeronavigabilità su di essi effettuate direttamente dall‟ENAC ai sensi della M.A.710 e 
M.B.902. 
 
Alla luce dei criteri applicativi della M.B. 303, come previsti nelle AMC M.B. 303 (b), (c) e (d), e 
tenendo conto di quanto richiesto dalle nuove regole inerenti la validità del certificato di 
aeronavigabilità e il rilascio e rinnovo dell‟Airworthiness Review Certificate - ARC, il 
programma nazionale ACAM (Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring) definisce quindi le 
modalità attraverso le quali ENAC effettua il monitoraggio sulla flotta nazionale per assicurare 
che: 
 

a. le condizioni dell‟aeromobile esaminato nell‟ambito del programma  rispondano ad uno 
standard accettabile per il mantenimento della validità del certificato di aeronavigabilità; 

b. la gestione della aeronavigabilità continua degli aeromobili da parte del relativo 
proprietario/esercente, sia esso in possesso o meno di specifica approvazione in 
accordo alla Parte M, sia efficacemente svolta;  

c. si stanno raggiungendo livelli di aeronavigabilità continua ritenuti soddisfacenti; 
d. le approvazioni e le licenze rilasciate ad imprese e persone continuano ad essere 

applicate in modo coerente per raggiungere gli standard richiesti. 
 
Lo scopo del programma è di garantire che, attraverso controlli mirati su un numero 
preselezionato di aeromobili sotto la sorveglianza dell‟ENAC, sia possibile ritenere che il 
complesso degli aeromobili della flotta nazionale mantenga le condizioni di aeronavigabilità e 
di idoneità al volo richieste dalla normativa vigente. 
 
2. APPLICABILITA‟ E SCOPO 
 
2.1 Applicabilità  
 
La presente Circolare, si applica a tutti gli aeromobili della flotta nazionale italiana.  
 
Per flotta nazionale e per i fini del programma ACAM, ENAC intende inclusi gli aeromobili 
immatricolati in Italia e, quando specificatamente previsto nell‟accordo o concordato con 
l‟autorità controparte, quelli (immatricolati all‟estero) per i quali effettua la sorveglianza sulle 
operazioni, personale, aeronavigabilità continua e manutenzione in base agli accordi di 
trasferimento della responsabilità della sorveglianza di aeronavigabilità e dell‟impiego (Art. 83 
bis della Convenzione di Chicago). Quanto sopra siano essi aeromobili appartenenti a tipi che 
rientrano nella sfera regolamentare di EASA o nella sfera regolamentare dell‟ENAC (meglio 
noti con aeromobili ricadenti nell‟Annesso II del Regolamento (CE) 216/2008 come 
revisionato). 
 
2.2 Scopo  
 
Lo scopo della presente Circolare è fornire alle parti interessate una descrizione del 
programma ACAM, e dei criteri e modalità per la sua progettazione ed aggiornamento, 
predisposto da ENAC per soddisfare quanto richiesto dal paragrafo M.B.303. Vengono inoltre 
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fornite le indicazioni procedurali ai proprietari/esercenti degli aeromobili interessati o alle 
imprese CAMO che ne gestiscono la aeronavigabilità continua in accordo alla Parte M, al fine 
di garantire che gli operatori aeronautici e/o le imprese del settore forniscano l‟appropriato 
supporto alle attività che l‟ENAC è chiamato a compiere dalla Parte M nell‟ambito del piano 
nazionale ACAM. 
 
A tal fine gli operatori aeronautici e/o le imprese del settore devono assicurare che: 
a) siano fornite le appropriate informazioni ad ENAC per identificare, in base alla 

pianificazione operativo-manutentiva dell‟aeromobile facente parte del campione 
annuale ACAM, data, luogo e tipologia ispettiva da effettuare; 

b) siano garantire le opportune attività dirette o di coordinamento  affinché l‟aeromobile 
sia messo a disposizione dell‟ENAC per l‟esecuzione della specifica tipologia di 
ispezione ACAM ivi identificata nel luogo e nella data concordata; 

c) vengano poste in essere e rese disponibili le opportune risorse per consentire, nei 
tempi limite stabiliti, l‟identificazione delle cause ultime relative ai rilievi emersi nel 
corso della richiesta ispezione ACAM; 

d) in relazione a quanto sopra, siano identificate ed attuate nei tempi limite stabiliti le 
appropriate azioni correttive/preventive e proattive per evitare il ripetersi del rilievo 
evidenziato. 

 
La persona o l‟organizzazione responsabile ai sensi della M.A.201(a) dell‟aeronavigabilità 
continua dell‟aeromobile selezionato per l‟effettuazione dell‟ispezione ACAM deve, ai sensi del 
M.A.201(j), rendere disponibile nella data concordata l‟aeromobile e tutte le sue correnti 
documentazioni/registrazioni di manutenzione. Pertanto la persona o l‟organizzazione 
responsabile deve assicurare che l‟aeromobile selezionato sia presentato pulito e che sia 
fornito all‟ispettore/team ACAM adeguato supporto di personale manutentivo per l‟esecuzione 
dell‟ispezione ACAM. 
 
Preme comunque sottolineare, prescindendo dagli obblighi derivanti dal requisito 
regolamentare su citato, che l‟adeguato supporto alle attività dell‟ENAC per l‟efficiente ed 
efficace implementazione del programma ACAM contribuisce a garantire a tutti gli operatori 
del settore, soprattutto a quelli operanti nel settore privato sportivo-ricreativo impegnati in 
prima persona nella gestione della aeronavigabilità continua dei propri aeromobili, un contesto 
industriale in cui la normativa di riferimento sia implementata in modo coerente in tutti i settori 
coinvolti. Quanto sopra al più alto livello di standard di sicurezza appropriatamente 
proporzionato alla complessità, alle finalità ed al livello di rischio connesso all‟attività operativa, 
e con un intrinseco orientamento al continuo miglioramento non solo correggendo, ma anche 
prevenendo comportamenti od atteggiamenti non sicuri e promuovendo una corretta cultura 
della sicurezza aeronautica. Quanto sopra con evidenti ricadute anche nell‟economicità di 
gestione dell‟intero comparto. 
 
3. DECORRENZA 
 
La presente Circolare entra in vigore a partire dalla data della sua pubblicazione sul sito 
internet dell‟ENAC.  
 
4. PIANIFICAZIONE DEL PROGRAMMA ACAM - CENNI 
 
Il numero delle verifiche utili per il programma ACAM è predisposto all‟inizio di ogni anno. 
Nella pianificazione vengono individuati gli aeromobili secondo un criterio di scelta basato 
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sulla rotazione annuale, specificando preferibilmente le marche di registrazione, fatte salve 
eventuali condizioni contingenti di indisponibilità (incidenti, deregistrazione, cessione, ecc.).  
 
Le risultanze degli eventi tecnico/manutentivi pervenuti all‟ENAC attraverso il sistema eE-MOR 
e delle ispezioni di rampa condotte nell‟ambito del Programma SANA nell‟anno precedente, 
elaborati per aree omogenee di interesse (ad es. tipologia di aeromobile, operatore, ecc.), 
potranno contribuire ad integrare i risultati dell‟attività ispettiva effettuata dall‟ENAC per la 
determinazione del campione di aeromobili/operatori che costituirà il programma dell‟anno 
successivo.  
 
Il programma di monitoraggio ACAM ha durata annuale e comprende le seguenti fasi: 
a) scelta del campione degli aeromobili da ispezionare pianificazione degli interventi; 
b) effettuazione delle ispezioni secondo le tipologie di seguito descritte; 
c) reporting delle singole ispezioni e iniziale collezione dei dati; 
d) comunicazione ai soggetti interessati dei rilievi, individuazione delle cause ultime degli 

stessi e follow-up delle azioni correttive; 
e) reporting periodico dell‟attività ispettiva effettuata nella singola Direzione Operazioni; 
f) analisi complessiva dei risultati del programma e definizione delle azioni e degli 

elementi di miglioramento della sicurezza e per la programmazione dell‟attività ACAM 
per l‟anno successivo; 

g) pianificazione e attuazione delle eventuali normative e procedure conseguenti 
all‟analisi dei risultati annuali. 

 
Le fasi da “a” a “e” sopra elencate sono attuate dalle Direzioni Operazioni, secondo le 
indicazioni fornite dalle pertinenti procedure interne e sotto il coordinamento dalla Direzione 
Centrale Attività Aeronautiche con la collaborazione della Direzione Centrale 
Standardizzazione Sicurezza 
 
A livello della singola Direzione Operazioni, il programma consente inoltre di identificare 
l‟operatore/la flotta/l‟aeromobile che creano le maggiori problematiche di rispondenza ai 
requisiti di sicurezza e prendere i provvedimenti correttivi adeguati. 
 
L‟analisi complessiva dei risultati delle attività ACAM su base nazionale è svolta da un gruppo 
di lavoro appositamente costituito e denominato Comitato ACAM. Al termine dell‟analisi il 
comitato ACAM redige un rapporto finale del programma per l‟anno preso in considerazione. 
 
Le azioni scaturite dall‟analisi sono adottate dalle pertinenti strutture dell‟ENAC, in base alle 
loro competenze. 
 
5. IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE ACAM 

 
Gli aeromobili oggetto del programma ACAM sono identificati nell‟ambito di cinque categorie 
legate alla tipologia : 

 CMA- Complex motor powered aircraft (secondo la definizione dell‟art. 3 del 
Regolamento (CE) n. 216/2008); 

 CMH - Complex motor powered helicopter - (secondo la definizione dell‟art. 3 del 
Regolamento (CE) n. 216/2008); 

 NCMA- Non complex motor powered aircraft; 

 NCMH - Non complex motor powered helicopter; 



 

Circolare NAV-75 

PROGRAMMA NAZIONALE ACAM 
(Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring) 

 
11/07/2011 

 
pag. 8 di 37 

 

 OTH - Other aircraft che racchiude i restanti tipi aeromobili, palloni, VLA, aeromobili di 
cui all‟Annesso II del Reg. 216/2008, ecc..  

ed in quattro categorie connesse al tipo di operativo (prevalente): CAT, LA, Sc e Privato.  
 
Il campione ACAM è determinato di anno in anno orientativamente intorno al 10 % della flotta 
nazionale. Sul sito internet dell‟ENAC viene pubblicato annualmente il numero di aeromobili 
che saranno oggetto di ispezione ACAM individuato dal comitato ACAM.  
 
6. TIPOLOGIE DI ISPEZIONI UTILIZZABILI NELL‟ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

ACAM E RELATIVI CONTENUTI 
 
Come previsto dalla M.B.303 e dalla relativa AMC M.B. 303 (d), le ispezioni ACAM devono 
essere focalizzate su un campione di un certo numero di elementi chiave di rischio per 
l‟aeronavigabilità (key risk airworthiness elements). 
 
L‟Appendice III della AMC M.B. 303 (d) ha esemplificato i Key Risk Airworthiness Elements 
(nel seguito indicati con l‟acronimo KRE) come segue: 
 
1. Limitazioni di Aeronavigabilità 
2. Marcature e Targhette 
3. Registrazioni  
4. Controllo della configurazione  
5. Parti a Vita Limitata 
6. Danneggiamenti e riparazioni strutturali 
7. Equipaggiamenti per l‟impiego 
8. Lista Equipaggiamenti Minimi (MEL) 
9. Manuale di Volo  
10. Massa e Bilanciamento  
11. Programma di Reliability  
12. Progetto del Tipo 
13. Programma di Manutenzione 
14. Prescrizioni di Aeronavigabilità  
15. Ispezione aeromobile 

 
Una definizione più dettagliata dei singoli KRE e dei rilievi che possono scaturire con 
riferimento ad un KRE è contenuta nel documento riportato in Allegato A. 
 
Ciascun rilievo che scaturisce dalla verifica è categorizzato con riferimento ad un KRE. 
 
Nella AMC M.B. 303 (b) le ispezioni a campione degli aeromobili, che possono includere una 
fase di analisi documentale ed una fisica dell‟aeromobile nei limiti della portata e delle finalità 
dell‟ispezione, sono individuate come: 
a) ispezioni approfondite (in depth surveys); 
b) ispezioni di rampa (ramp surveys); 
c) ispezioni in volo (in-flight surveys). 
 
Il tipo o i tipi di ispezione da effettuare sul singolo aeromobile selezionato verrà identificato 
dalla Direzione Operazioni in relazione alle direttive ricevute. In linea generale non è 
necessario effettuare tutte le tipologie di ispezione sul singolo aeromobile selezionato pur 
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considerando di dover comunque garantire che almeno il 50 % delle ispezioni complessive 
siano del tipo in-depth e le altre due tipologie siano di norma eseguite insieme. 
 
In un‟ottica di continuità con quanto già previsto nelle attività di verifica delle condizioni di 
aeronavigabilità degli aeromobili e nei programmi di sorveglianza degli operatori aerei (rif. 
AMC M.B.303 e punto 4 della AMC M.B.303(d)) rientrano: 
 
a) nelle ispezioni approfondite: le ispezioni durante le manutenzioni maggiori,  l‟ispezione 

presso la base principale di un operatore / organizzazione CAMO con riferimento ad un 
singolo aeromobile; 

b) nelle ispezioni di rampa: le ispezioni di rampa del programma di sorveglianza degli 
operatori aerei certificati; 

c) nelle ispezioni in volo: le ispezioni in volo operativo e le ispezioni durante i voli prova 
dopo manutenzione 

 
Poiché l‟effettuazione delle ispezioni ACAM può richiedere l‟uso di documentazione tecnica 
e/o l‟effettuazione di operazioni ed ispezioni che possono aver bisogno dell‟esecuzione di 
attività manutentive con la conseguente necessità di un rilascio del CRS, il 
proprietario/esercente provvederà a che sia fornito un livello di supporto ad ENAC  
comparabile a quello previsto M.A.901(j). 
  
7. PROCEDURA 
 
Ogni Direzione Operazioni provvede annualmente, sulla base delle indicazioni ricevute sulla 
costituzione del campione ACAM a livello nazionale per l‟anno in questione, alla 
identificazione del campione di aeromobili che ricade nel territorio di competenza da 
sottoporre ad ispezione. 
 
Per ognuno degli aeromobili così identificati provvede a contattare il relativo 
proprietario/esercente e in co-ordinamento con esso, le eventuali imprese CAMO o di 
manutenzione potenzialmente coinvolte, in modo da verificare, in relazione all‟operativo ed 
alla programmazione della manutenzione pianificata dallo stesso, la concreta possibilità di 
effettuazione sullo specifico aeromobile identificato la desiderata tipologia di ispezione ACAM 
nonché la data ed il luogo in cui effettuarla. 
 
Una volta verificato quanto sopra, la Direzione Operazioni invia al proprietario/esercente ed in 
copia alla eventuale impresa di manutenzione o CAMO coinvolta, una lettera in cui verrà 
specificato come minimo quanto segue : 
 
a) descrizione e marche dell‟aeromobile; 
b) tipologia di ispezione ACAM prevista; 
c) luogo e data in cui verrà svolta l‟ispezione ACAM; 
d) eventuale impresa presso la quale effettuare l‟ispezione; 
e) nominativo(i) del personale ENAC incaricato di effettuare l‟ispezione. 
 
Ai sensi del M.A.201(j), il proprietario/esercente dell‟aeromobile selezionato quale parte del 
campione ACAM per l‟anno  assicura che, salvo cause di forza maggiore opportunamente 
documentate, l‟ispezione ACAM programmata possa aver luogo nelle forme e nei modi 
richiesti dall‟ENAC.  
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Per cause di forza maggiore si intendono, ma non solo, il caso in cui l‟aeromobile indicato nel 
campione: 
a) sia incorso in un incidente e non sia ipotizzata un rimessa in efficienza con tempistiche 

compatibili con il piano ACAM; 
b) sia, a causa di impreviste necessità operative, oggetto di una riprogrammazione del 

relativo piano di impiego operativo (ad es. caso di ramp survey) o degli slot del relativo 
intervento manutentivo programmato (ad es. caso di in depth survey); 

c) non possa essere più sottoposto all‟ipotizzato intervento manutentivo a causa di 
riprogrammazione imprevista degli slot manutentivi da parte della ditta di 
manutenzione originariamente preventivata; 

d) sia rimosso dall‟impiego causa cessata attività da parte del proprietario/esercente; 
e) sia trasferito in altro registro. 
 
In tali casi la Direzione Operazioni potrà valutare in congiunzione con il proprietario/ esercente 
dell‟aeromobile se riprogrammare l‟intervento mantenendo la selezionata marca di 
registrazione ovvero identificare un altro aeromobile rientrante nelle medesime caratteristiche 
(stesso operatore, stessa tipologia, stesso ambiente operativo).  
 
Il diniego, senza giustificato motivo o quale risultanza di un manifesto atteggiamento ad 
impedire l‟ispezione, da parte del proprietario/esercente dell‟aeromobile a rendere disponibile 
l‟aeromobile per l‟ispezione ACAM è considerata non conformità di livello 1 con azione 
limitativa sulla validità dell‟ARC. 
 
8  GESTIONE DEI RILIEVI 
 
Nel caso in cui vengano riscontrati rilievi, essi sono riportati utilizzando una formulazione 
standardizzata, con l‟aggiunta di una descrizione che meglio dettaglia la specifica situazione 
osservata. Tale formato standardizzato è adottato per favorire la successiva analisi statistica 
delle occorrenze da parte del Comitato ACAM. 
 
Salvo le circostanze descritte di seguito, la Direzione Operazioni, nelle forme e nei modi 
definiti dalle procedure interne, provvede a comunicare per iscritto i suddetti rilievi, con la 
relativa classificazione, al proprietario/esercente e all‟impresa CAMO che ne gestisce 
contrattualmente la aeronavigabilità continua in accordo alla Parte M, al fine di avviare con 
tempestività il relativo processo che consenta alla persona responsabile della aeronavigabilità 
continua ai sensi del M.A.201 di eseguire la richiesta root cause analysis per identificare le 
appropriate azioni correttive, la cui adeguatezza ed efficacia nel rimuovere la causa ultima 
identificata nella precedente analisi ed impedire quindi il ripresentarsi della non conformità,  
deve essere stata accertata, come applicabile, con appropriate verifiche di follow-up. 
 
Nella comunicazione la Direzione Operazioni identifica per ogni rilievo, in modo congruo alla 
natura, portata, gravità ed all‟estensione dello stesso, il termine ultimo per l‟identificazione 
della root cause, delle appropriate azioni correttive/preventive/proattive e della verifica della 
loro efficacia ed adeguatezza delle stesse nei termini sopra descritti. 
 
Un esempio dei contenuti della comunicazione è riportato di seguito: 
  



 

Circolare NAV-75 

PROGRAMMA NAZIONALE ACAM 
(Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring) 

 
11/07/2011 

 
pag. 11 di 37 

 

Sig. XXXXX 
Spett.le [Impresa CAMO] 
 
 
Oggetto: Aeromobile tipo xxxxxxxxxxxx Marche I-(YYYY) – Notifica in merito a rilievi 

emersi nel corso dell’ispezione ACAM ai sensi dell’M.B.303  
 
A seguito dell’ispezione ACAM effettuata sull’aeromobile in oggetto in data  DD 
MMMM AAAA presso …………………………., con la presente Le comunichiamo i 
rilievi emersi nel corso dell’ispezione come riportati nel documento allegato. Quanto 
sopra per la conduzione delle appropriate valutazioni e l’identificazione delle 
necessaria azioni correttive. 
 
Affinché la Sua risposta possa essere ritenuta accettabile dalla scrivente in accordo 
alla Parte M paragrafo M.B.903, essa deve contenere per ognuno dei rilievi 
classificati come livello 1 o 2: 

1. la causa ultima identificata per il rilievo, 
2. provvedimenti identificati per la correzione della causa ultima identificata 
3. l’azione di follow-up adottata e proposta per verificare l’adeguatezza e 

l’efficacia dei provvedimenti identificati al punto 2 precedente  
 
La sua risposta dovrà pervenire alla scrivente Direzione entro il ……….  . 
 
Non appena la Sua risposta alla presente sarà da noi ricevuta e la chiusura delle 
azioni da Lei proposte sarà ritenuta soddisfacente da ENAC, la scrivente provvederà 
ad inviarLe una comunicazione nella quale Le sarà data conferma della chiusura 
dell’ispezione ACAM sul Suo aeromobile e che ENAC è soddisfatto della chiusura di 
tutti i relativi rilievi a lei comunicati con la presente. 
 
Cordiali saluti  

 

La Direzione Operazioni adotta, in relazione alla classificazione del rilievo riscontrato, le azioni 
richieste dalla Parte M o da altra normativa interessata dal rilievo nei tempi e nei modi ivi 
previsti, che possono includere nei casi più gravi anche provvedimenti in relazione alla validità 
del ARC dell‟aeromobile o delle approvazioni delle imprese coinvolte (ad es. M.B.705 e 
relativa AMC M.B.705(a)(1)) .  
 
Qualora nel condurre la root cause analysis la persona responsabile dell‟aeronavigabilità 
individui o ipotizzi tra le possibili root cause non conformità a carico di altre entità, quale ad 
es. AMO 145 o CAMO, è auspicabile che chi effettua la RCA le coinvolga preventivamente 
nell‟analisi. 
 
Se la causa ultima di un rilievo, così come concordata con ENAC, identifica una non 
rispondenza a qualsiasi capitolo della Parte M o ad altra Parte della normativa EASA, la 
Direzione Operazioni deve intraprendere le azioni previste in relazione a tale situazione (ad 
es. M.B.705 e relative AMC, M.B.605 e relative AMC, ecc.). Nel caso in cui siano coinvolti 
aeromobili immatricolati in altri Stati EU o imprese approvate da altre autorità EU, l‟ENAC 
provvede all‟inoltro delle opportune comunicazioni (rif. M.B.105 e M.B.303(i)) anche alla 
Autorità competente dello Stato membro coinvolto in modo da rendere possibile l‟adozione dei 
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pertinenti provvedimenti e la conduzione delle opportune analisi in accordo alla normativa 
vigente.  
 
Qualora durante le ispezioni venissero rilevate carenze che impongono di adottare una o più 
azioni correttive sull‟aeromobile prima del volo successivo è direttamente cura dei 
professionisti incaricati delle ispezioni, in analogia con quanto già previsto per le ispezioni 
SAFA e SANA (vedi Circolare GEN-03), notificare immediatamente tale situazione al 
proprietario/esercente e/o all‟impresa CAMO che ne gestisce contrattualmente la 
aeronavigabilità continua in accordo alla Parte M (o loro rappresentante formalmente 
delegato) con lo strumento più efficace allo scopo (verbale consegnato a mano, annotazione 
sul quaderno tecnico di bordo o libretto dell‟aeromobile, ecc). Situazioni particolarmente 
critiche (ad esempio nel caso di rilievi di livello 1 contestati dal proprietario/esercente/impresa) 
sono inoltre portate immediatamente all‟attenzione, anche per le vie brevi, del Direttore 
Operazioni per le azioni conseguenti. Ai sensi dell‟articolo 10 del regolamento 216/2008, la 
Direzione Operazioni prende direttamente o per il tramite delle autorità aeroportuali o di 
pubblica sicurezza, ogni provvedimento, fra cui il fermo operativo di un aeromobile, atto a 
impedire il perdurare di una violazione. 
 
Negli altri casi, l‟ispettore incaricato provvede al termine dell‟ispezione comunque ad 
effettuare un opportuno de-briefing con il proprietario/esercente e/o all‟impresa CAMO che ne 
gestisce contrattualmente l‟aeronavigabilità continua in accordo alla Parte M (o loro 
rappresentante formalmente delegato) sui risultati dell‟ispezione in attesa della 
formalizzazione degli stessi a cura della Direzione Operazioni. 
 
9  DETERMINAZIONE DELLA CAUSA ULTIMA DEL RILIEVO – ROOT CAUSE ANALYSIS 

 
9.1 Generalità e scopo 
 
L‟analisi della causa ultima o root cause analysis (RCA) è una classe di metodi problem 
solving volti ad individuare le cause ultime dei problemi o eventi. 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 solo affrontare i sintomi immediatamente 
evidenti. Orientando le misure correttive alle cause ultime, è più probabile che sarà impedito il 
ripresentarsi della problematica. Tuttavia, si riconosce che non è sempre possibile prevenire il 
ripresentarsi di una non conformità con l‟adozione di una sola azione correttiva. Viceversa, ci 
possono essere più misure efficaci (metodi) che possono risolvere la causa principale di un 
problema. Così, la RCA è spesso considerato come un processo iterativo, ed è spesso visto 
come uno strumento di miglioramento continuo.  
La RCA viene in genere utilizzata come metodo reattivo per la risoluzione di una non 
conformità: l‟analisi ciò viene fatta dopo che un evento si è verificato. Man mano che si diventa 
esperti nell‟uso delle metodologie per RCA, quest‟ultima può rivelarsi utile come metodo pro-
attivo. In tal caso, RCA può essere usato per prevedere o predire eventi probabili, anche 
prima che si verifichino.  
La RCA non è una singola metodologia ben definita: ci sono molti differenti strumenti, processi 
e filosofie per l'esecuzione di analisi RCA.  
I principi generali che debbo essere tenuti sempre presenti per una efficace conduzione della 
RCA sono: 
a) L'obiettivo primario della RCA è di identificare la(e) causa(e) principale(i) di un 

problema al fine di determinare efficaci azioni correttive per impedire che lo specifico 
problema si ripresenti in futuro, ovvero per affrontare il problema con certezza virtuale 
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di successo. (Il termine "Successo" è inteso come la prevenzione quasi certa della 
recidiva del problema). 

 
b) Per essere efficace la RCA deve essere effettuata in modo sistematico, di solito come 

parte di una indagine le cui conclusioni e le cause individuate devono essere sostenute 
da prove documentate. Di solito questo richiede un efficace lavoro di squadra tra le 
competenze coinvolte. 

 
c) Ci possono essere più di una causa ultima per un evento o un problema, la parte 

difficile è dimostrare con l‟analisi la loro persistenza nella fenomenologia in esame e 
sostenere lo sforzo necessario per dimostrarlo. 

 
d) Lo scopo di individuare tutte le soluzioni ad un problema è quello di prevenire il 

ripetersi della non conformità al più basso costo nel modo più semplice. Se ci sono 
alternative che siano altrettanto efficaci, allora l'approccio più semplice o più basso 
costo andrà preferito. 

 
e) L‟identificazione della causa ultima dipende fortemente dal modo in cui è definito il 

problema o evento. Un‟efficace riporto sul problema e descrizione degli eventi (come le 
avarie, per esempio) sono utili, se non addirittura necessario. 

 
f) Per essere efficace l'analisi dovrebbe stabilire una sequenza di eventi o linee temporali 

per comprendere le relazioni tra fattori contributivi (causale), causa ultime e il problema 
o evento definito per evitarlo in futuro. 

 
g) La RCA può aiutare a trasformare una cultura reattiva (che reagisce ai problemi) in una 

cultura lungimirante che risolve i problemi prima che si verifichino o si intensifichino. 
Ancora più importante, riduce la frequenza dei problemi che si verificano nel corso del 
tempo all'interno dell'ambiente in cui viene utilizzato il processo di RCA. 
 

h) Per conseguire l‟efficacia ed il successo della RCA, risultano spesso necessarie delle 
forme di supporto da parte del management quali ad esempio, una politica non punitiva 
verso chi è pronto ad identificare i problemi all‟interno di un sistema 

 
Si noti che la RCA costituisce la parte più critica per il successo di una azione correttiva in 
quanto orienta l‟azione correttiva verso al causa vera del problema. 
 
La determinazione della causa principale di una non conformità  risulta secondaria nei riguardi 
dell'obiettivo della prevenzione, ma senza conoscere la causa principale, non si può 
determinare quale sia  una efficace azione correttiva per lo specifico problema .  
 
I passi principali nella RCA sono: 
 
a) definire il problema o descrivere l'evento in modo fattuale; 
b) accogliere i dati e le prove, classificandoli lungo una linea temporale degli eventi fino 

all‟avaria finale o alla crisi nel processo;  
c) chiedere il "perché" ed individuare le cause associate a ciascuna fase nella sequenza 

che ha condotto allo specifico problema od evento; 
d) identificare le cause principali che quando applicate si possa ritenere accetabile che 

abbiano interrotto quella fase nella sequenza; 
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e) se ci sono cause molteplici, che è spesso il caso, rivelano quei chiaramente per una 
successiva selezione ottimale; 

f) Identificare le azioni correttive che con certezza evitano il ripetersi del problema o 
evento; 

g) Individuare soluzioni che siano efficaci, prevengano le recidive con ragionevole 
certezza con accordo consensuale del gruppo di analisi, siano nel vostro pieno 
controllo, soddisfano i scopi e gli obiettivi perseguiti  e che non causino l‟introduzione di 
ulteriori problemi nuovi ed imprevisti;  

h) Implementare  le azioni correttive raccomandate  per la causa ultima; 
i) Garantire l'efficacia osservando l‟implementazione delle soluzioni raccomandate.  
 
Esistono varie tecniche per la conduzione della RCA che possono essere liberamente 
utilizzate dalla persona responsabile della aeronavigabilità continua ai sensi del M.A.201, quali 
ad esempio: 

 Causal factor tree analysis – una tecnica basata sul riportare tutti i fattori causali in una 
struttura ad albero in modo tale che il rapporto causa-effetto sia chiaramente 
identificato 

 Failure mode and effects analysis- FMEA 
 Fault tree analysis 
 Metodo dei “5 perché”  
 Diagramma  di Ishikawa anche noto come diagramma a spina di pesce o diagramma 

causa effetto. 

Scopo della analisi della causa ultima o root cause analysis è quindi l'esame di errori, e delle 
loro cause, che sono stati identificati come rilievi nell'ambito delle finalità di una verifica 
ispettiva, in particolare durante un‟ispezione del Programma Nazionale ACAM. 
 
In definitiva, un‟efficace root cause analysis consente non solo l‟identificazione della causa 
della “difettologia” realmente riscontrata durante l‟ispezione e delle appropriate azioni che ne 
impediscano il ripetersi, ma anche l‟identificazione di possibili precursori di altre potenziali non 
conformità e delle azioni preventive e proattive che ne impediscano il verificarsi. Ciò  
contribuendo a che il sistema di gestione dell‟aeronavigabilità continua della flotta nazionale 
sia implementato in modo efficace e coerente con gli standard previsti e ad un livello ritenuto 
accettabile per assicurare la validità delle certificazioni di aeronavigabilità degli aeromobili e la 
sicurezza complessiva delle operazioni.  
 
9.2 Metodo - Indicazioni Generali 
 
La root cause analysis dei rilievi deve essere effettuata in una forma idonea, che tenga conto 
dei dati manutentivi approvati per l‟aeromobile sottoposto a verifica (ad es. pubblicati del 
relativo detentore del progetto di tipo dell‟aeromobile o da altre fonti in accordo alla Parte 21) e 
dei processi derivanti da essi. Il suo scopo non è quello di individuare eventuali colpevoli, ma 
solo di rivelare gli errori che si sono istaurati nel corso del tempo nel sistema/prodotto 
esaminato a causa di azioni, processi o comportamenti deficitarii o non conformi. L'analisi 
dovrebbe focalizzarsi sugli errori derivanti da azioni, sistemi o processi o da errori tecnici. Nel 
condurre la root cause analysis si deve porre particolare attenzione nel condurre la root cause 
analysis al fatto che i potenziali errori umani connessi alle azioni nella maggior parte dei casi 
sono dovuti a cause più profonde o combinazioni di cause che devono essere comunque 
identificate. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Failure_mode_and_effects_analysis
http://en.wikipedia.org/wiki/Fault_tree_analysis
http://en.wikipedia.org/wiki/5_Whys
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Di seguito vengono riportati alcuni esempi e procedure che ben si attagliano ad un operatore 
commerciale di aeromobili. Un esercente di aeromobile non impiegato in attività commerciali 
deve adattare le indicazioni fornite in tale sezione in accordo alla specificità del proprio 
ambiente operativo (gestione ed  impiego dell‟aeromobile).  
 
Root-cause-analysis – Alcuni esempi:  

 Descrizione del rilievo.  
Ricostruzione fedele degli eventi o circostanze che hanno generato la non conformità 

 Assegnazione al processo/attività in cui il rilievo è stato identificato.  
Domande (esempi)  
1. Attraverso quale attività, controllo, azione o disposizione procedurale dovrebbe 

essere assicurato che il rilievo non abbia luogo?  
2. Quali sono le istruzioni dettagliate per questa attività, controllo, azione o disposizione 

procedurale? 
3. Quando sono state effettuate per l‟ultima volta le attività, i controlli o le azioni nel 

settore/area/processo prodotto in cui il rilievo è stato sollevato?  
4. Quando saranno pianificate la prossima attività, ispezione o azione interessate?  
5. Quali sono i requisiti normativi/di legge e/o le documentazioni che sono interessati 

dal rilievo?  
 

 Breve descrizione di ciò che era difettoso/non conforme e perché.  
Domande (esempi)  
1. Quale è stata l‟evidenza che ha portato al rilievo?  
2. Come è stata data attuazione alle procedure/documentazione interessate nel 

settore/area/processo/prodotto in cui il rilievo è stato individuato?  
3. Come sono state implementate le necessarie attività, ispezioni, azioni (flusso di 

lavoro)?  
4. Come è stata controllata e documentata l‟esatta realizzazione dei lavori 

sull‟aeromobile? 
5. è sufficiente il livello proprio di conoscenza e di formazione della tipologia di 

personale coinvolto e/o quello specifico del personale che lavora sull‟aeromobile e/o 
del personale responsabile?  

6. è affidabile, efficace ed efficiente il programma di manutenzione?  
7. è assolutamente efficiente ed efficace, quando necessario, il sistema per la qualità?  

 

 Misure volte a garantire in futuro un‟esecuzione del processo libera da errori o la corretta 
esecuzione dell'attività oggetto del rilievo. Dovrebbe essere spiegato come l'efficacia delle 
misure correttive/preventive o proattive verrà controllata e verificata.  
Domande (esempi)  
1 altri aeromobili potrebbero essere interessati dal rilievo?  
2 Le attività, le procedure e/o le qualifiche devono essere cambiati?  
3 devono essere introdotti requisiti di notifica o feedback alle autorità o alle persone 

competenti?  
4 Come sono documentate le funzioni di controllo?  
5 Come saranno valutati e documentati in un modo migliore in futuro problemi o danni 

sul velivolo?  
6 Sono state prese in considerazione tutte le applicabili disposizioni giuridiche e 

normative? 
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L‟impresa deve conservare gli elementi necessari a ricostruire il processo logico che ha 
portato all‟individuazione della root cause, al fine di apportare le necessarie correzioni nel 
caso si dovesse dimostrare successivamente inefficace. 
La conduzione della Root Cause Analysis è essenziale per la definizione di un‟efficace azione 
correttiva e di un tempo di implementazione coerente ed adeguato. L‟eventuale superamento 
dei termini di chiusura può portare di conseguenza alla riclassificazione del livello del rilievo. 
 
L‟ispezione ACAM in questione può essere considerata conclusa solo dopo aver ricevuto la 
Root-Cause-Analysis per tutti i rilievi.  
 
Esempio di tabella per la Root-Cause-Analysis (*) 

R
il

ie
v
o

 n
. 

Descriz. 
rilievo 

Processo/ 
descrizione 
del flusso 
lavorativo 
coinvolto 

Descrizione della 
deviazione dal 
processo/flusso di 
lavoro 

Misura correttiva / 
preventiva / proattiva 

Verifica efficacia 

1 L‟elenco 
delle AD è 
incompleto 
o 
imperfetto 

E‟ richiesto di 
controllare ed 
aggiornare 
l'elenco 
settimanalmen
te, ed almeno 
una volta 
l'anno per 
l'effettuazione 
della revisione 
della 
navigabilità. 
Vedere questo 
documento 
xyz ..., dove 
viene riportata 
la descrizione 
dell'attività di 
monitoraggio. 
 

Durante l‟analisi della 
procedura / processo / 
flusso di lavoro si è 
notato che non è stata 
definita ed assegnata 
alcuna persona con la 
responsabilità per la 
conduzione del 
processo. 
Così in passato è stato 
solo un controllo 
irregolare da persone 
diverse e ad intervalli 
irregolari.. 
 

Una volta analizzato il 
processo/flusso di 
lavoro, sono state 
ridefinite le 
responsabilità 
identificando una 
persona responsabile 
del monitoraggio e 
dell‟aggiornamento 
della lista delle AD. Si 
sono identificati gli 
intervalli di tempo a 
cui effettuare il 
monitoraggio ed il 
conseguente 
aggiornamento della 
lista come necessario. 
Si è proceduto 
all‟aggiornamento del 
documento xyz ed alla 
sua distribuzione al 
personale interessato 

La riorganizzazione 
delle competenze 
con l‟assegnazione 
di responsabilità 
specifiche per il 
processo assicura 
che un tale finding 
non si ripeta in 
futuro 
 
Il nuovo 
processo/flusso di 
lavoro delineato 
assicura un 
monitoraggio 
regolare sull‟intero 
periodo 

      

      

 

(*) E‟ da notare che questo è solo un esempio che non è esaustivo, né rappresenta una 
soluzione unica. 
 

                                                                                                         Il Direttore Generale 
                                                                                                       Dott. Alessio Quaranta 
 
 
ALLEGATI 
Allegato A – Key Risk Airworthiness Elements 
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Allegato A - Key risk elements  

 
Below the KRE (Key risk element) are found in the listing order by EASA including a definition and description used for this guidance material. 
All items have impact on airworthiness, however some have a more pronounced impact on the airworthiness then others, while others depend on proper 
management of another KRE. By defining the KRE and describing the inspection items and examples of possible findings, a harmonised use of classifying 
findings as a result of an ACAM inspection is possible. The results of ACAM inspections or inspection programs are then compatible and comparable among 
Member States. Thus giving the NAA‟s the possibility to learn from each other.  

 
EASA KRE definition and description 

 

1.  Airworthiness limitations (ALI/CMR): 
Structural item or system that can develop cracks/ failures after a certain time and needs an inspection to detect a potential failure before being 
hazardous or catastrophic. 
It has been shown during certification that some of the configuration needs additional inspections to justify certification assumptions. 
Missing or not performing inspection could result in a high likelihood that the item fails and can cause a hazardous or catastrophic situation. 
 

2.  Markings & placards: 
Visual aids to indicate locations, instructions or limitations, when not properly installed, missing or unreadable can cause mistakes or aircraft 
damages and result in a hazardous or catastrophic situation. 
 

3.  Records (including Technical Log): 
Files that contain information on the status of an aircraft on performed work, deferred defects and of operation hours and cycles. 
When records are not properly controlled, it cannot be proven that the configuration of the airplane is controlled, inspection intervals are met/not 
missed, etc.  
Records must be readable and traceable. 
 

4.  Configuration Control: 
Configuration Control shows that approved data is used while performing work. 
Service Bulletins, Service Instructions, Service Letters, etc. are approved and/or Part 21 compliant. 
All parts (including software) installed in the aircraft are eligible and correctly released. 
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5.  Ultimate service life (including service life limited parts): 
A part that has shown via tests and calculation that it must be replaced or a specific maintenance task has to be carried out after a specified life time 
because it is not guaranteed that it will perform it’s function any longer. 
 

6.  Structural Repair Manual (Damage and Structural Repairs): 
Instructions on determining allowable damage and information on how to perform standard repairs on an aircraft.  
All repairs and un-repaired damage need to comply with the SRM or have been appropriately approved and recorded with the reference to the 
approval. 
This includes any damage or repairs to the engines. 
 

7.  Operational equipment (including required emergency equipment): 
Items used and required to perform a function at a certain period or event. 
This includes all equipment required by the applicable operational code including national requirements.  
In case of malfunction it can create a hazardous situation, especially emergency equipment needs attention during this inspection. 
 

8.  Minimum Equipment List (MEL and CDL): 
These are approved documents that will, under certain conditions, allow the aircraft to operate with items or systems missing or unserviceable for 
predefined interval. 
When not rectified within the predefined interval it will lower the safe operation of the aircraft to a standard not acceptable.  
With multiple failures it can induce hazardous/catastrophic events. 

 

9.  Aircraft Flight Manual (Aircraft Operating Manual): 
The AFM is an approved manual that contains limitations and instructions required to operate the aircraft in a safe manner. 
The flight manual needs to reflect the current status/configuration of the aircraft, when it does not it will supply the pilots with wrong information. 
This may lead to errors and exceedance of limitations that may lead to hazardous/catastrophic events. 
 

10.  Mass & Balance: 
Mass and balance data is required to make sure the aircraft is capable of operating within the approved envelope. 
The mass and balance report needs to reflect the actual configuration of the aircraft, when not; it can cause operating the aircraft beyond the certified 
operating envelope. 
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11.  Reliability programme: 
If an aircraft is required to be on a reliability programme evidence must be available.  
 

12.  Type Design: 
Type design is the approved configuration of the aircraft, as laid down in the TCDS.  
Any changes shall be approved; changes shall be recorded with the reference to the approval. 
 

13.  Aircraft Maintenance Program: 
It is an approved document that contains all tasks and limitations, provided by authorities and T/C or STC holder and any additional tasks that are 
required to be performed at a certain interval so the aircraft can operate safely during its life, taking into account the operation itself and conditions 
under which the aircraft operates. 
 

14.  Airworthiness Directives: 
An airworthiness directive (MCAI) means a document issued or adopted by the Agency, which mandates actions to be performed on an aircraft to 
restore an acceptable level of safety, when evidence shows that the safety level of this aircraft may otherwise be compromised. (Part 21A3B)  
This may include AD’s issued or adopted by the State of Registry. 
Any airworthiness directive issued by a state of design for an aircraft imported from a third country, or for an engine, propeller, part or appliance 
imported from a third country and installed on an aircraft registered in an EU Member state, shall apply unless the Agency has issued a different 
Decision before the date of entry into force of that airworthiness directive. (ED Decision 02/2003 Final) 
 

15.  Aircraft assessment: 
Aircraft assessment is an inspection used to determine the status of the aircraft and the standard of maintenance performed and a check of the 
airworthiness documentation. 
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Description of the key risk element 
Airworthiness limitations (ALI/CMR): 
Structural item or system that can develop cracks/ failures after a certain time and needs an inspection to detect a potential failure before being hazardous or 
catastrophic. 
It has been shown during certification that some of the configuration needs additional inspections to justify certification assumptions. 
Missing or not performing inspection could result in a high likelihood that the item fails and can cause a hazardous or catastrophic situation. 
 

Categorisation of findings 
Any finding relating to ALI or CMR task should be categorized in this key risk element, including findings on the records of an ALI of CMR! 
 

KRE Examples of check items Examples of findings Kind of inspection  Required competence and 
knowledge 

1  Check the CMR’s and ALI’s in the OEM 
manuals, usually the life limitation 
section of the MRB-document or 
chapter 4 of the AMM.  

 Check that CMR’s and ALI’s are all 
present by checking the master 
documents against AMP and the 
records, and that no checks have been 
inspected to late.  

 Check that all CMR’s and ALI’s have 
been complied with and that these can 
be found back in the maintenance 
program. 

 

A finding should be categorized in this group if: 

 ALI items have not been complied with at 
the prescribed intervals.  

 These tasks have been varied by the 
operator‟s AMP variation procedure. 

 The control of ALI/CMR items has failed. 

 Airworthiness limitations used in the A/C 
AMP had a revision 9 while revision 11 was 
available. Quick scan showed that revision 
11 limitations were not exceeded. 

 

 Document check. 
 

 Administrative, common 
knowledge of maintenance 
programmes, MRB, ALI/CMR 
documents. 
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Description of the key risk element 
Markings & placards: 
Visual aids to indicate locations, instructions or limitations, when not properly installed, missing or unreadable can cause mistakes or aircraft damages and result in a 
hazardous or catastrophic situation. 
 

Categorisation of Findings 
Only applicable to mandatory markings and placards. 
 

KRE Examples of check items Examples of findings Kind of inspection  

2  Find all mandatory placards in the TCDS, AFM, the AMM, 
STCs, IPC, etc.  

 Then check that the mandatory markings and placards are 
installed on the aircraft, especially the emergency exit 
markings instructions and passenger information signs and 
placards.  

 Perform a general check that all placards installed are 
readable. 

 Perform a check of the AFM versus the instruments (GA 
usually). 

 

A finding should be categorized in this group if: 

 Markings and placards required by the type design or 
STC are not present, incorrect or damaged. These 
include placards required by the regulatory codes (EU-
OPS), the TCDS, in the AFM, AMM or similar 
Manuals. 

 Placard instruction for release of secondary hold open 
device for the cargo doors does not reflect the 
installed configuration. 

 

 Physical inspection. 
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Description of the key risk element 
Records (including Technical Log): 
Files that contain information on the status of an aircraft on performed work, deferred defects and of operation hours and cycles. 
When records are not properly controlled, it cannot be proven that the configuration of the airplane is controlled, inspection intervals are met/not missed, etc.  
Records must be readable and traceable. 
 

Categorisation of findings 
Findings related to records are categorized here, except findings related to records on ALI’s/CMR’s, AD’s, repairs, modifications/changes (TCDS), MEL, Mass and 
Balance and life limited parts. These findings should be categorised to the respective key risk elements, to emphasise the finding on the more severe KRE as the AD’s 
and avoid double findings on various KRE’s. 
 

KRE Examples of check items Examples of findings Kind of inspection  

3.  Check records related to maintenance work for completeness 
and correctness (e.g release to service, EASA Form 1, working 
cards, task cards, etc.).  

 Make sure that the tech log system is used correctly and the 
work performed by correct persons and signed off including the 
maintenance statement.  

 Check records required by M.A.305 and M.A.306 (except 
records on the above mentioned items).  

 Check that pre-flight inspections have been signed off. 
 

A finding should be categorized in this group if: 

 There is a recording discrepancy in the aircraft 
continuing airworthiness records. 

 There are poor maintenance records. 

 The list of deferred scheduled maintenance/ items is 
not up to date or missing. 

 The records are not kept in a manner acceptable to 
the NAA, for the periods stated in the relevant 
regulations.  

 Logbooks are not being used where required. 

 There are poor or inaccurate records on operating 
hours and cycles. 

 

 Documentation check 
(sometimes in conjunction 
with physical inspection) 
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Description of the key risk element 
Configuration Control: 
Configuration Control shows that approved data is used while performing work. 
Service Bulletins, Service Instructions, Service Letters, etc. are approved and/or Part 21 compliant. 
All parts (including software) installed in the aircraft are eligible and correctly released. 

Categorisation of findings 
Findings related to Configuration Control are categorized here, except findings related to AD’s, repairs, modifications/changes (TCDS), MEL, Mass and Balance, 
Operational equipment  and life limited parts. These findings should be categorised to the respective key risk elements, to emphasise the finding on the more severe 
KRE as the AD’s and avoid double findings on various KRE’s. 

KRE Examples of check items Examples of findings Kind of inspection  

4  Check that installed components in the aircraft against the 
records (P/N, S/N). Take some part numbers and serial 
numbers from the records and check that these items 
reflect the aircraft configuration and visa versa.  

 Check that any work that was performed on the aircraft is 
performed using accepted/approved data (e.g. AMM, IPC, 
Service Bulletins, etc. excluding SRM  KRE 6). 

 Check that only eligible parts are installed at the aircraft. 

 Check the software version is current. 
 

A finding should be categorized in this group if: 

 The part installed is not appropriate with regard to 
the service bulletin status of the aircraft (e.g. part 
number of components, etc.). 

 Replacement components, parts, equipment or 
material are not in accordance with the design 
requirements, typically the IPC, etc. 

 Revision status of accepted/approved data is 
incorrect. 

 Non-compliance with approved/accepted data is 
identified (excluding SRM  KRE 6) 

 Component installed in the A/C does seem to differ 
from the Maintenance Manual. 

 There were no inspections performed after 
overweight landing. 

 The navigation databases have been expired. 

 Documentation check 
in conjunction with a 
physical inspection. 
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Description of the key risk element 
Ultimate service life (including service life limited parts): 
A part that has shown via tests and calculation that it must be replaced or a specific maintenance task has to be carried out after a specified life time because it is not 
guaranteed that it will perform it’s function any longer. 
 

Categorisation of findings 
All findings of (ultimate) service life part including records and configuration control are categorized within this key risk element. All findings on ALI’s/CMR’s or AD’s 
should be categorized in their respective key risk element, to emphasise the finding on the more severe KRE as the AD’s and avoid double findings on various KRE’s. 
 

KRE Examples of check items Examples of findings Kind of inspection  

5  Check the list of Service life limited parts in the control system 
against the original documents (Engine SM chapter 5, AMM 
chapter 4, MRB documents etc).  

 Check for completeness and due dates. Perform a cross 
check of S/N and P/N between aircraft and records. 

 

A finding should be categorized in this group if: 

 Parts that have an ultimate / overhaul service life limit 
and have exceeded their approved lives. 

 The control system for such life limitations has failed. 

 Documentation check in 
conjunction with a 
physical inspection. 
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Description of the key risk element 
Structural Repair Manual (Damage and Structural Repairs): 
Instructions on determining allowable damage and information on how to perform standard repairs on an aircraft.  
All repairs and un-repaired damage need to comply with the SRM or have been appropriately approved and recorded with the reference to the approval. 
This includes any damage or repairs to the engines. 

Categorisation of findings 
All findings related to structural repairs (including window damage, missing parts) on airframe or engines including records, deferred repairs, implementation of 
continuing airworthiness tasks into maintenance programme resulting of repairs are categorized within this key risk element. 
 

KRE Examples of check items Examples of findings Kind of inspection  

6  Check that all repairs are properly approved; that the SRM or 
the approved repair data are used correctly by checking 
repairs referenced to the SRM or the approved data both on 
the aircraft and on the records. 

 Check that the record on damage and repairs accurately 
reflects the aircraft condition (e.g. dent and buckle chart). 

 Check that the repairs have been properly implemented into 
the aircraft. 

 Check that all continuing airworthiness requirements 
associated with the damage or repair have been identified 
and properly controlled (e.g. implemented in the maintenance 
programme). 

A finding should be categorized in this group if: 

 Minor un-repaired damage is not within limits 
acceptable to the TC-holder, via the SRM or 
approved data.  

 Repairs are not in accordance with the SRM or an 
approved repair data. 

 The instructions for continued airworthiness, where 
specified, have not been incorporated into the 
maintenance program or properly controlled. 

 Damage (e.g. lightning strikes) has not been 
assessed. 

 The control of repair items has failed. 

 The repair list does not make reference to the source 
of approved information regarding the damage or 
repair. 

 Documentation check in 
conjunction with a 
physical inspection. 
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Description of the key risk element 
Operational equipment (including required emergency equipment): 
Items used and required to perform a function at a certain period or event. 
This includes all equipment required by the applicable operational code including national requirements.  
In case of malfunction it can create a hazardous situation, especially emergency equipment needs attention during this inspection. 
 

Categorisation of findings 
All findings related to operational equipment and emergency equipment required by the applicable operational code, including records should be categorized here. 
Findings on life-limited equipment related to the life/service limit should be categorized in Ultimate Service Life.  
Findings on markings and placards should be categorized in marking and Placards.  
 

KRE Examples of check items Examples of findings Kind of inspection  

7  Check that (emergency) equipment required to operate the 
aircraft according to applicable operational codes including 
national requirements is available, correctly installed and 
serviceable. 

 Check if instruments meet the operational requirements 
(Mode-S transponder, ELT, IFR, EGPS, etc.) 

 

A finding should be categorized in this group if: 

 The equipment is not serviceable or not installed. 

 The equipment is not approved, if approval is 
required (TSO/ETSO). 

 The location of equipment is not shown in the 
operator‟s Cabin Safety Manual or similar 
documents. 

 Emergency Equipment is not readily accessible. 
 

 Documentation check in 
conjunction with a physical 
inspection. 
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Description of the key risk element 
Minimum Equipment List (MEL and CDL): 
These are approved documents that will, under certain conditions, allow the aircraft to operate with items or systems missing or unserviceable for predefined interval. 
When not rectified within the predefined interval it will lower the safe operation of the aircraft to a standard not acceptable.  
With multiple failures it can induce hazardous/catastrophic events. 
 

Categorisation of findings 
Any finding against the MEL/CDL, including records, tech log entries etc. should be categorized inhere. 
 

KRE Examples of check items Examples of findings Kind of inspection  

8  Check if the MEL is approved. 

 Check if the latest revision of the MEL/CDL is used. 

 Check if the MEL reflects the current aircraft configuration 
(Modification status, STC’s SB’s, etc) 

 Check that the MEL/CDL is used correctly by checking the 
Deferred Defect List/ Hold Item List. (Correct use of A, B, C 
and D items with correct intervals, no exceeding of dates).  

 Maintenance actions required by the MEL/CDL are carried out 
correctly. 

 

A finding should be categorized in this group if: 

 The aircraft has been released to service outside the 
MEL. 

 The MEL time period has overrun. 

 Time limit of MEL has been incorrectly used. 

 The MEL has been used to defer recurrent defects. 

 Maintenance/operational actions required by the MEL 
haven‟t been carried out or properly recorded. 

 „Non-airworthiness defects‟ have been incorrectly 
assessed. 

 The aircraft was released with parts missing, outside 
the CDL. 

 The performance penalty from the CDL item was not 
followed. 

 The control of CDL items has failed. 

 MEL does not comply to aircraft configuration. 
 

 Documentation check in 
conjunction with a physical 
inspection. 
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Description of the key risk element 
Aircraft Flight Manual (Aircraft Operating Manual): 
The AFM is an approved manual that contains limitations and instructions required to operate the aircraft in a safe manner. 
The flight manual needs to reflect the current status/configuration of the aircraft, when it does not it will supply the pilots with wrong information. 
This may lead to errors and exceedance of limitations that may lead to hazardous/catastrophic events. 
 

Categorisation of findings 
Each findings related to the contents of AFM should be categorised here.  
If a weighing report is required in the AFM, any related finding should be categorized in Mass and Balance.  
Finings related to AFM Amendments introduced by AD’s should be categorized in the AD Key Risk Element 
 

KRE Examples of check items Examples of findings Kind of inspection  

9  Check that the AFM is approved for this serial number of the 
A/C, available and the latest applicable revision is used. 

 Check that all relevant supplements are included in the AFM. 

 Check that the AFM reflects the Aircraft configuration. 
 
Note: The AFM may be replaced by a formal approved OM/B 
 

A finding should be categorized in this group if: 

 The AFM is not correctly amended within a 
reasonable timescale. 

 The AFM does not reflect the configuration of the 
aircraft, including modification status, (SB, STC). 

 AFM contains inappropriate supplements or 
(temporarily) revisions. 

 

 Documentation check in 
conjunction with a physical 
inspection. 
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Description of the key risk element 
Mass & Balance: 
Mass and balance data is required to make sure the aircraft is capable of operating within the approved envelope. 
The mass and balance report needs to reflect the actual configuration of the aircraft, when not; it can cause operating the aircraft beyond the certified operating 
envelope. 
 

Categorisation of findings 
All findings related to mass and balance including records should be categorized here. 
 

KRE Examples of check items Examples of findings Kind of inspection  

10  Check that mass and balance report is still valid. 

 Make sure that modifications and repairs are implemented into 
the report. 

 Check that equipment status is recorded on the mass and 
balance report. 

 

A finding should be categorized in this group if: 

 The aircraft mass and balance data is not in 
conformity with the requirements of the NAA/EU-
OPS, including reweighing if appropriate. 

 The system for recording progressive mass and 
balance changes has failed. 

 The mass and balance schedule does not reflect the 
current configuration of the aircraft. 

 The mass and balance calculations are not based on 
the information contained on the TCDS, in the AFM, 
in a „weighing manual‟ or similar document. 

 The data on the latest mass and balance schedule 
has not been used for calculating the operating mass 
of the aircraft. 

 No weight corrections after painting 
 

 Document check in 
conjunction with physical 
inspection 

 

 

 

 



 

Circolare NAV-75 

PROGRAMMA NAZIONALE ACAM  

(Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring) 

 
11/07/2011 

 
pag. 30 di 37 

 

Description of the key risk element 
Reliability programme: 
If an aircraft is required to be on a reliability programme, evidence must be available.  
 

Categorisation of findings 
All findings related to reliability programmes or the lack of such programme should be made to this KRE.  
Findings related to the effectiveness of the AMP should be categorized in the related KRE 
Findings on one tail-number may have consequences for the whole fleet 
 

KRE Examples of check items Examples of findings Kind of inspection  

11  Check if reliability program is present and active when 
required.  

 Check if findings that show in the report are used to adjust the 
maintenance program by qualified personal.  

 Check meeting minutes/ reports for this. 

A finding should be categorized in this group if: 

 Corrective action has not been instituted to rectify 
any adverse trends. 

 The reliability program does not recognise, access, 
and act upon meaningful symptoms of deterioration 
before malfunction or failure. 

 There is a failure of the data collection system, the 
method of data analysis and display, the procedures 
for establishing performance standards or levels, the 
procedure for program revision, or the procedure for 
time control. 

 

 Document check. 
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Description of the key risk element 
Type Design: 
Type design is the approved configuration of the aircraft, as laid down in the TCDS.  
Any changes shall be approved; changes shall be recorded with the reference to the approval. 
 

Categorisation of findings 
All findings related to Type Design and changes and their records should be made to this KRE.  
Findings related to the installed parts, performance of maintenance or related to AFM supplement should be categorized in the related KRE’s. 
 

KRE Examples of check items Examples of findings Kind of inspection  

12  Check the A/C serial number is eligible. 

 Use the current type certificate data sheet and check that the 
aircraft is conform its type design (correct engine installed, 
seat configuration, etc). 

 Check that changes have been approved properly (approved 
data is used, and a direct relation to the approved data). 

 

A finding should be categorized in this group if: 

 The aircraft does not remain in conformity with the 
TCDS / STC and any conditions shown upon it. 

 Changes are not approved. 

 Change of the A/C is not incorporated in the records. 

 Repetitive inspection requirements of the TCDS or 
changes have not been implemented into the AMP. 

 

 Document check in 
conjunction with physical 
inspection 
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Description of the key risk element 
Aircraft Maintenance Program: 
It is an approved document that contains all tasks and limitations, provided by authorities and T/C or STC holder and any additional tasks that are required to be performed at a certain interval so the aircraft 
can operate safely during its life, taking into account the operation itself and conditions under which the aircraft operates. The effectiveness of the AMP would be assessed as part of the operator’s 
maintenance programme. 

Categorisation of findings 
Findings related to AMP including Reliability Programme and its compliance are categorized here, except findings related to ALI’s/CMR’s, AD’s, TCDS and changes, repairs and life limited parts. These 
findings should be categorised to the respective key risk elements, to emphasise the finding on the more severe KRE as the AD’s and avoid double findings on KRE’s.  
Findings on missing or incomplete records are categorised under records if there is proof that the work has been performed. 
The quality of the work preformed is categorized under aircraft assessment. 

KRE Examples of check items Examples of findings Kind of inspection  

13  Check if the AMP is approved and amended correctly and is it valid 
for the A/C.  

 Check if the latest (MRB or AMM) revision is implemented, sample 
check that no tasks have been omitted. 

 Check if the NAA requirements are implemented. 

 Check if task-cards correctly reflect the AMP. 

 Check if tasks are performed at correct intervals and comply with 
MA302. 

 Check meeting minutes/ reports for assessment of effectivity or 
reliability program. 

 

A finding should be categorized in this group if: 

 The AMP approval or amendment state is incorrect (tasks 
deleted or escalated without approval). 

 Transposition of tasks into and out of a computer system 
is at fault. 

 Task card errors exist. 

 The AMP is not being complied with. (e.g. Main landing 
gear truck beam has a MRB task. It could not be shown 
that this task was monitored/ performed.) 

 Feedback of task card errors not being addressed. 

 AMP variations have been issued incorrectly or have over-
run. 

 The manufacturer inspection criteria and conditions are 
not being followed to facilitate inspections. 

 Repetitive inspection requirements of non-mandatory SB‟s 
have not been implemented into the AMP. 

 Operator‟s assessment of effectivity not completed. 

 Document check in 
conjunction with physical 
inspection. 
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Description of the key risk element 
Airworthiness Directives: 
An airworthiness directive means a document issued or adopted by the Agency, which mandates actions to be performed on an aircraft to restore an acceptable level 
of safety, when evidence shows that the safety level of this aircraft may otherwise be compromised. (Part 21A3B)  
This may include AD’s issued or adopted by the State of Registry. 
Any airworthiness directive issued by a state of design for an aircraft imported from a third country, or for an engine, propeller, part or appliance imported from a third 
country and installed on an aircraft registered in an EU Member state, shall apply unless the Agency has issued a different Decision before the date of entry into force 
of that airworthiness directive. (ED Decision 02/2003 Final) 
 

Categorisation of findings 
Any finding related to AD’s, including records, should be related to this Key Risk Element, including findings related to repetitive AD tasks. 
 

KRE Examples of check items Examples of findings Kind of inspection  

14  Check if all applicable AD’s have been accomplished. (and that 
the AD’s have been implemented).  

 Check that applicable repetitive AD’s are included into the 
AMP, including additional requirements by the State of 
Registry. 

 Check that all applicable engine, propeller, APU and 
equipment AD’s are included. 

 Physically check if applicable AD’s have been properly 
complied with. 

 Check if all applicable AD’s to the aircraft, engine, propeller, 
APU and appliances have been incorporated in the AD-status. 

 

A finding should be categorized in this group if: 

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

 A 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. 
 
 

 Document check in 
conjunction with physical 
inspection. 
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Description of the key risk element 
Aircraft Assessment: 
Aircraft assessment is an inspection used to determine the status of the aircraft and the standard of maintenance performed and a check of the airworthiness 
documentation. 
 

Categorisation of findings 
All findings that cannot be related to one of the 14 other KRE’s must be recorded here.  
Findings should relate to the physical condition or the airworthiness documents of the A/C. 
 

KRE 
NO 

Examples of check items Examples of findings Kind of inspection  

15  General visual inspection of the A/C and applied maintenance 
standards. 

 Check A/C airworthiness documents. 
 

A finding should be categorized in this group if: 

 Defects on A/C in service are found at the time of 
survey, but are not already identified and 
categorized. 

 General aircraft condition and standard. 

 Quality issues on maintenance performed. 

 Maintenance Standards issues. 

 A/C airworthiness documents are missing or expired. 
 
 

 Physical inspection. 

 Document inspection. 
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Possible tasks that could be checked during an aircraft assessment (KRE 15). 

Nr. Subject Reference Date  Note 
ref. 

15.
a 

Systems 
 

Check for general conditions and performed System Maintenance tasks, Modifications and Repairs   

b. Stuctures 
 

Check for general conditions and performed Structural Maintenance tasks, Modifications and 
Repairs 

  

c. Zonal (+EZAP) Check for general conditions and performed Zonal inspection tasks 
 

  

d. LHIRF Check for general conditions and performed LHIRF inspection tasks 
 

  

e 05 Time Limits / Maintenance checks Maintenance Control and Performance / Standard Practices / 
Procedures 

  

f  22/23/24/34 Auto Flight/Communications/ 
Electrical Power/Navigation 

24. AC / DC / Emergency PWR / Battery / External PWR   

g 25/26 Equipment and Furnishing/Fire 
Protection 

25. Interior / Seats / Panels / Ceilings / Floors / Galley’s / Stowage / 
Lining Cargo compartments / Service compartments / Lavatory / 
Emergency Equipment / etc. 
26. Engine / APU  / Cargo Compartment / Smoke Detection / 
Portable Fire Extinguishers / etc. 

  

h 27 Flight Controls Aileron / Rudder / Elevator / Flaps / Slats / Speed brakes / Lift 
dumpers / etc. 

  

i 28 Fuel System Distribution / Draining / Transfer / Supply / Storage / Servicing / 
Indication / etc. 

  

j 29 Hydraulic Power Distribution / Draining / Transfer / Supply / Storage / Servicing / 
Indication / etc. 

  

k 30 Ice and Rain Protection Wing / Tail / Engines / Windshields / Pitot Static / Water tanks / 
Detection / Indication / etc. 

  

l 31 Indicating/recording Systems Flight deck / Maint. Ind. / FDR / etc. 
 

  

m 32 Landing Gear Main Gears / Doors / Brakes / Steering / Anti Skid / Ground Flight   
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Abbreviations used: 
 
A/C Aircraft 
AC      Alternating Current 
ACAM Aircraft Continuous Airworthiness Monitoring 
AD Airworthiness Directive 
AFM Aircraft Flight Manual 
ALI Airworthiness Limitation Items 
AMM Aircraft Maintenance Manual 
AMP Aircraft Maintenance Programme 
APU Auxiliary Power Unit 
CDL Configuration Deviation List 
CMR Certification Maintenance Requirement 

Switching / etc. 

n 33 Lights 
 

Flight Compartment / Instrument and Glare shield / Warning Lights / 
Cabin / Attendant Call / Other Compartments / Exterior / Navigation / 
Emergency Lightning / etc. 

  

o 49 APU 
 

Power plant / engine / Fuel and control / indicating / monitoring / 
Failure Detection / exhaust / etc. 

  

p 52/53/54/55/5
6 

Doors/Fuselage/ Nacelles – 
Pylons/ Stabilizers/ Windows 
 

52. Crew and Pax doors / Emergency Exits / Cargo doors / 
Compartment doors and hatches / Door Warning / Door Locks / etc. 
53. Sections / Access Panels / Aerodynamic Fairings / Floors / 
Radome / Drains / etc. 
54. Nacelle sections and attach fittings 
55. Stabilizes and attach fittings. 
56 all windows. 

  

q 57 Wings Wing Structure / access panels / attach fittings  / etc.   

r 71< >80 Power plants (and controls) 
 

Cowlings / service panels / Fire Seals and zones / Drains / Engine 
Controls / Indications / Air / Exhaust / etc. 

  

s Other     
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DC Direct Current 
EASA European Aviation Safety Agency 
ED Executive Director of EASA 
ETSO European Technical Standard Order 
EZAP Enhanced Zonal Analysis Programme 
FDR Flight Data Recorder 
GA General Aviation 
IPC Illustrated Parts Catalogue 
KRE Key Risk Element 
LHIRF Lightning High Intensity Radiated Field 
MEL Minimum Equipment List 
MRB Maintenance Review Board 
NAA National Aviation Authority 
OEM Original Equipmant Manufacturer 
P/N Part Number 
PWR Power 
S/N Serial Number 
SB Service Bulletin 
SM Service Manual 
SRM Structural Repair Manual 
STC Supplemental Type Certificate 
TC Type Certificate 
TCDS Type Certificate Data Sheet 
TSO Technical Standard Order 
 


