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Oggetto: Manutenzione apparecchi VDS avanzati - Dichiarazione manutenzione triennale “Linee Guida 

MT”   

 

Al fine di facilitare le operazioni di controllo e verifica dei requisiti, si prega trasmettere ad AeCI, insieme 

al Modello 44 It./T.O. di dichiarazione di manutenzione triennale di apparecchio VDS avanzato, le 

informazioni indicate in questo documento “Linee Guida Manutenzione MT”. 
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  Manutenzione triennale apparecchio VDS avanzato 

 

SEZIONE 1 - MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO 

1.A 

Annotare ogni intervento sul Libretto 

dell'apparecchio fornito dall'Aero Club 

d'Italia. 

 

Indicare tutti gli interventi previsti dai 

Manuali di manutenzione. 

 

 

 

1.B 

Trasmettere copia del Libretto 

compilato/aggiornato per la  

PARTE1 – RIPARAZIONI E 

SOSTITUZIONI 

 

Indicare data, descrizione 

dell’operazione, firma leggibile di chi 

effettua le operazioni elencate 

(proprietario) o timbro per le ditte, se 

utilizzate dal proprietario. 

 

1.C 

Trasmettere copia del libretto 

compilato/aggiornato per la  

PARTE 2 - OPERAZIONI DI 

MANUTENZIONE 

 

Indicare data, descrizione 

dell’operazione, firma leggibile di chi 

effettua le operazioni elencate 

(proprietario) o timbro per le ditte, se 

utilizzate dal proprietario. 

 

Specificare le ore effettuate da cellula e 

motore. 

 
 

 

 

SEZIONE 2 - MANUTENZIONE DELLA CELLULA  

2.A 
Annotare sul Libretto dell'apparecchio fornito dall'Aero Club d'Italia tutte le operazioni eseguite dal 

manutentore in conformità al Manuale di manutenzione della cellula. 

2.B 
Per ogni operazione effettuata e riportata nel libretto, attestare le operazioni eseguite secondo quanto 

previsto per le scadenze orarie e quanto previsto per le scadenze annuali, se verificatesi prima. 

2.C 
Specificare attraverso le Check List o le Tabelle manutentive previste dal Manuale della cellula le 

operazioni effettuate per ogni singolo intervento. 



  Manutenzione triennale apparecchio VDS avanzato 

 

SEZIONE 3 - MANUTENZIONE DEL MOTORE 

3.A 
Annotare sul Libretto dell'apparecchio fornito dall'Aero Club d'Italia le operazioni eseguite dal 

manutentore sul motore, in conformità al Manuale di manutenzione del motore depositato. 

3.B 

Per ogni operazione effettuata sul motore e riportata nel libretto, attestare le operazioni eseguite 

secondo quanto previsto per le scadenze orarie del motore, e quanto previsto per le scadenze 

annuali, se verificatesi prima. 

3.C Trasmettere copia dell’ENGINE LOG BOOK del motore. 

3.D 

Specificare attraverso le 

Check List o le Tabelle 

manutentive previste dal 

Manuale del motore le 

operazioni effettuate per 

ogni singola ispezione 

(vedi esempio) 
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SEZIONE 4 - MANUTENZIONE DELL'ELICA 

DATI ELICA  COSTRUTTORE MODELLO ELICA SERIAL NUMBER 

 

 

 

   

 

 

 

4.A 
Annotare sul Libretto dell'apparecchio fornito dall'Aero Club d'Italia le operazioni eseguite dal 

manutentore dell’elica, in conformità al Manuale di Manutenzione dell’elica depositato. 

4.B 

Per ogni operazione effettuata sull’elica e riportata nel libretto, attestare le operazioni eseguite 

secondo quanto previsto per le scadenze orarie e quanto previsto per le scadenze annuali, se 

verificatesi prima. 

4.C 
Specificare attraverso le Check List o le Tabelle manutentive previste dal Manuale dell’elica le 

operazioni effettuate per ogni singolo intervento. 

 

 

SEZIONE 5 - MANUTENZIONE DEGLI EQUIPAGGIAMENTI  INCLUSI AVIONICI INSTALLATI 

5.A 
Annotare sul Libretto dell'apparecchio fornito dall'Aero Club d'Italia le operazioni di manutenzione 

degli equipaggiamenti previste dal manuale di Manutenzione depositato. 

5.B Trasmettere la Tipologia di manutenzione eseguita, conforme al programma previsto dal Manuale 

 

 

SEZIONE 6 – MANUTENZIONE DEL PARACADUTE 

6.A Annotare sul Libretto il modello del paracadute e la data di scadenza dell’ispezione effettuata. 

 

 

 

Al fine di trasmettere la documentazione completa che attesti la manutenzione effettuata, come previsto dal 

DPR n.133/2010, nel caso in cui l'elenco delle manutenzioni da annotare sul Libretto dell’apparecchio sia 

troppo esteso, si prega aggiungere per ogni operazione la dicitura "vedi Allegato X”; allegare quindi le tabelle 

e le check-list previste dai manuali (per cellula, motore, elica, avionica). Il manutentore deve apporre firma sia 

sul Libretto sia sui fogli aggiuntivi inviati. 

 

 

 

 

L’ attestazione dello svolgimento della manutenzione va inviata, ogni tre anni, all'Aero Club 

d'Italia. In caso di inottemperanza agli obblighi, l'Aero Club d'Italia provvede d'ufficio alla 

sospensione, fino ad intervenuta regolarizzazione, della qualifica di apparecchio avanzato. 

 


