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Riconosclmento dell‘ASPND quale «National Aerospace NDT Board» secondo I‘AESA Parte 165
Genti Ii signore, egregi signori,

con la presente. l‘Ufficio federale dellaviazione dvile (UFAC) riconosce I‘Assodazione sviaera delle prove non
distwilive (ASPND), con sede principale a Dübendorf (Sviaera), quale National Aurospace NDT Board ai sensi
dei regolamento (CE) n. 204212003 (AESA Parte 145).
Tale riconoscimento fa seguito all‘accreditamento concesso alI‘ASPND da! Servizio di accreditamento svinero
(SAS). L‘ASPND stete ufficialmente accreditata quale seMzio di forruazione, certificazione e sorveglianza del
personale incahcato dei controlli non distruttivi, conformemente alle norna EN 4179 (rifedmenti: art. 14 cpv. 4
dell‘ordinanza sull‘accreditamento e sulla designazione (QAccD; RS 946.512); Reglstro SCES, numem di accre
ditamento SCES 018; AESA Parte 145 145.A.30 (fl; AMC 145.A.30 (f».
Nella faftispecie non si tratte nÖ di una delega di compiti pubblici alI‘ASPND n della concessione dl
un‘autohzzazione nazionale, Per mena del presente riconoscimenta, I‘UFAC dichiara nei confrontl dell‘ASPND e
di terzi che I‘ASPND in grado di formare, certificare e sorvegliare ii personale di manutenzione conformemente
ella norme EN 4179 e che, in quanto tale, accreditata e designata come National Aerospace NDT Board con
formemente all‘AMC 145.A.30 (f) e secondo I‘AESA Parte 145.
In caso di revoca o sospensione delI‘accreditamento, gli effeftl del presente riconoscimento vengono meno.
Cordiali saluti
Ufficio federale dell‘aviazione civile
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