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Ente Nazionale per I'Aviazione Civile

ITALIA
Stato Membro dell'Unione Europea
(Member State of European Union)

certificato di Approvazione di Impresa di produzione
(Production Organisation Approval Certificate)

IT.2tG.000g

Ai sensi del Regolamento (CE)n.21612008delParlamentoEuropeoedelConsiglio
(UE) n. 74812012 della Commissione attualmente in vigore e sùbordinatamente
alle condizioni specificate di seguito, l'ENAC, autorità competente dell'Italia, certifica:
e del Regolamento

(Pursuant to Regulation ( EC) n.2 I 6/2008 of the European Parliament and the Counci I and to Commission
Regulation ( EU) n. 74g12012 for the time
being in force and subject to the conditions specified below, the ENAC, competent authority of ltaly hereby cJrtifies:
)

GE - AVIO S.r.l.
Via

1o

Maggio 99 RIVALTA

DI TORINO (TO)

(Address)

in quanto impresa costruttrice in conformità dell'allegato (Parte 2l), Sezione A, Capitolo G del
Regolamento (UE) n. 748/2012, autoizzata a costruire prodotti, parti, pertinelze ilencate nel
prospetto di approvazione allegato e a rilasciare i relativi certificati utilizzando i riferimenti che
precedono.

(as a production organisation in compliance with the Annex (Part 2 I section A. Subpart c of
the Regulation ( EU n. 74gl2ol2. approved to produce
),
products, parts and appliances listed in the anached approval schedule and i;sue related certificares usiig the
above references)

)

Condizioni
(Conditions)

1. L'approvazione è limitata a quanto specificato nele condizioni di approvazione allegate, nonché
(The approval is
limited to that specified in the enclosed Terms of Approval. and)

2- La presente approvazione è subordinata al rispetto delle procedure specificate nel manuale di
impresa di produzione approvata, nonché

(This approval requires compliance with the procedures specified in the Production Organisation Exposition;
and)

3.

La presente approvivione è valida finché I'impresa di produzione approvata rimane conforme
all'allegato (Parte
]1) del Regolamento (UE) n. 74812012. (mi, approvar is varid whirst the approved production

organisation remains in compliance with the Annex (part

2l) of regulation (EU) n j4g/2012

\

il rispetto delle suddette condizioni, la presente approvazionerimane vgli(a, con durata
illimitata, fino a rinuncia,sostituzione,sospensione o revoca. (Subject to compriance with the foregoing conditions,

4. Fatto salvo

this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has been surrendered, supeneded,
suspended or revoked)
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Condizioni di approvazione

rT.21G.0008

(ferms ofApproval)

Il

presente documento e parte dell'approvazione
dell'impresa
rilasciata a:

di produzione numero IT.2lG.000g

(This document is part of production organisation
Approvar Number IT.2lG.000g issued to:)

GE - AVIO S.r.l.
Sez. 1: NATURA DELL,ATTMTA,
(Sect.l) (ScopeofWork;:

PRODUZIONE DI

PRODOTTI / CATEGORIE

rro

B1
C2

crcrz*rffi

MOTORI A TURBINA
PARTI

cE

crz{E sNcrxETVFrs

GEARBOX,Otsffi
t ; t;t nx zlr; Ct'6/E0El;

TypES
; lAtr v2su0-45; IAE V2500-D5 ENGINE fypr§
RB

CT7_8E ENG.

2ll-Trent SOO ENGINB TypES

UUROCOP
SA 360; SA

EPI TP 400 Serie GEARBOX pAnrS

sAM r45 cnannoT+an-rs

C2
PARTI
Per ultenon dettagli elimitaz

lJletriche ed Rleffrnnichc . nn -T,

oE ENGINE TypES

(For details and limitations refer to the p

Sez.2: STABILIMENTI:

(Sect.2)

(lncations)

RTVAITA DI TORINO

Strada del Drosso 145
Via
io 99

l"

Viale Gi
Via
lo Titi 20

20

Sez.3: PREROGATIVE:

(Sect.3)

(Privileges)

alle

Prima dell'approvazione del progetto del prodotto si puo emettere
un modello
conformità;
(Prior to approval of the design of the product an EASA
Form

I may be

Data del primo rilascio: 28 Settembre 2004

(Date of original issue)

Revisione n. 6
(revision n.)

per fini di

issued only for conformity purposes)

Utficio Operazioni Torino

Data della presente revisione: 30 Maggio 2014

(Date ofthis revision)

I AESA unicamente

llResponsabile
I

