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R e p u b b l i c a  I t a l i a n a  
Stato membro dell’Unione Europea 

(A Member of the European Union) 

E N T E  NAZIO N AL E  P E R  L ’ A V IAZIO N E  C IV IL E  
C E RT I F I C AT O  D I  AP P RO V AZI O NE  

D E L L ’ I M P RE S A D I  M ANUT E NZI O NE  
(Maintenance Organisation Approval Certificate) 

 
 

RIFERIMENTO (reference): IT.145.0329 
 

in conformità al Regolamento (CE) No 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) 
N. 1321/2014 della Commissione attualmente in vigore e fatta salva la condizione di seguito specificata, l’Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile certifica. 

(Pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and to Commission Regulation (EU) No 1321/2014 
for the time being in force and subject to the condition specif ied below , the Ente Nazionale per l’Aviazione Civile hereby certif ies): 

 

OVS Villella S.r.l. 
 
 
 

Sede Legale (Legal Address) 
Via Dello Sport, 26/28 - 21018 Sesto Calende (VA) - Italia 

in quanto impresa di manutenzione rispondente alla sezione A dell’Allegato II (parte 145) del regolamento (UE) N. 
1321/2014, autorizzata ad eseguire la manutenzione di prodotti, parti e pertinenze elencate nella Specifica delle 
Abilitazioni allegata ed a rilasciare i relativi certificati di riammissione in servizio utilizzando i riferimenti che 
precedono, nonché, quando previsto, a rilasciare raccomandazioni e certificati di revisione dell’aeronavigabilità in 
seguito a una revisione dei cui al punto M.A.901, lettera l) dell’allegato I (parte M) del medesimo regolamento per 
gli aeromobili elencati nella Specifica delle Abilitazioni allegata. 

(as a maintenance organisation in compliance w ith Section A of Annex II (Part-145) of Regulation (EU) No 1321/2014, approved to maintain 
products, parts and appliances listed in the attached approval schedule and issue related certif icates of release to service using the above 
references and, w hen stipulated, to issue recommendations and aiw orthiness review certif icates after an airw orthiness review  as specif ied in 
point M.A.901 (l) of Annex I (Part M) to the same Regulation for those aircraft listed in the attached approval schedule.) 
 

CONDIZIONI 
(Conditions) 

 
1. La presente approvazione è limitata a quanto specificato nella sezione relativa allo scopo dell’approvazione del manuale 

dell’impresa di manutenzione approvata di cui alla sezione A dell’Allegato II (Parte 145), e  
(This approval is limited to that specif ied in the scope of w ork section  of maintenance organisation  exposition as referred to in Section A 
of Annex II (Part-145), and) 

 
2. La presente approvazione è subordinata al rispetto delle procedure specificate nel manuale dell’impresa di manutenzione 

approvata,e 
(This approval requires compliance w ith the procedures specif ied in the approved maintenance organisation exposition, and) 

 
3. La presente approvazione è valida fintanto che l’impresa di manutenzione approvata è conforme all’Allegato II (Parte 145) 

del Regolamento (UE) N. 1321/2014. 
(This approval is valid w hilst the approved maintenance organisation remains in compliance w ith Annex II (Part-145) of Regulation (EC) 
No 1321/2014.) 
 

4. Fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni, la presente approvazione rimane valida per una durata illimitata, fino a 
rinuncia, sostituzione, sospensione o revoca. 
(Subject to compliance w ith the foregoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval is 
surrendered, superseded, suspended or revoked.) 

 
Data del primo rilascio: 
(Date of original issue): 24/10/2008 

Data della presente revisione:                                                                         
(Date of this revision): 

25/10/2018 

Revisione n.: 
(Revision no.) 

4 

 
Firma: 
(Signed) 

Il Direttore della Direzione Operazioni Nord-Ovest 
Marco  SILANOS 
(documento informatico firmato digitalmente ai  sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

Per l’autorità competente: 
(For the Competent Authority) Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE 
AUT. DIREZ. REG. ENTRATE LAZIO 
N. 135047/98 del 30.11.1998 
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SPECIFICA DELLE ABILITAZIONI  
DELL’IMPRESA DI MANUTENZIONE 
(Maintenance Organisation Approval Schedule) 

 

Riferimento(Reference):  IT.145.0329 

Impresa (Organisation): OVS Villella S.r.l. 

 Base di Sesto Calende 
Via Dello Sport, 26/28 - 21018 Sesto Calende (VA) - Italia 

 

Mod.3-145 AESA versione 3 (EASA Form 3-145 Issue 3) Ottobre 2015 

 
Classe 
(Class) 

Abilitazioni 
(Rating) 

Limitationi 
(Limitation)   

COMPONENTI 
DIVERSI DA 
MOTORI 
COMPLETI O 
APU - 
(COMPONENTS 
OTHER THAN 
COMPLETE 
ENGINES OR 
APUs) 

C7 Motore - APU - (Engine - 
APU) 

Secondo Capability List riportata nel Manuale Approvato (As per 
Capability List detailed in Approved Manual) 

C8 Comandi di volo - (Flight 
Controls) 

  

C12 Impianto Idraulico - 
(Hydraulic Power) 

  

C14 Carrello di atterraggio - 
(Landing Gear) 

  

C20 Strutturali - (Structural)   

PROCESSI 
SPECIALI - 
(SPECIALIZED 
SERVICES) 

D1 Controlli Non Distruttivi 
(Non Destructive Testing) 

Liquid Penetrant Inspection (PT) 
Magnetic Particle Inspection (MT) 
Radiographic Inspection (RT) 

 
 
La presente approvazione è limitata ai prodotti, parti e pertinenze ed alle attività specificate nella sezione relativa allo scopo 
dell’approvazione del manuale dell’impresa di manutenzione approvata. 
(This approval schedule is limited to those products, parts and appliances and activities specif ied in the scope of w ork section of the approved 
maintenance organisation exposition,) 
 
 
Riferimento del Manuale dell’impresa di manutenzione: 
(Maintenance Organisation Exposition reference) MOE-001, 001 

Data del primo rilascio: 
(Date of original issue) 22/10/2008 

Data dell’ultima revisione 
approvata: 
(Date of last revision approved) 

22/10/2018 Revisione n.:   
(Revision No) rev. F 

  
Firma: 
(Signed) 

Il Direttore della Direzione Operazioni Nord-Ovest 
Marco  SILANOS 
(documento informatico firmato digitalmente ai  sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

Per l’autorità competente: 
(For the Competent Authority) Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 
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