CERTIFICAZIONE 145
1. Esecuzione delle attività di AUDIT a cura di Auditor qualificati nell’arco di più
giornate lavorative secondo le seguenti fasi:
• Stage 1 (presso sede AWI - Aviation Works International) “Analisi e
Valutazione documenti” pari a 1 giornata/uomo per n.ro 2 Auditors;
• Stage 2 (Presso sede cliente) pari ad un minimo di 2 giornate/uomo a
cura di n.ro 2 Auditor.
Lo svolgimento delle attività, che saranno eseguite in accordo a quanto
previsto dalla normativa AER(EP).P-1-3, prevedono:
• Verifica documentale delle procedure indicate nel MOE e loro
soddisfacimento dei requisiti previsti dall’Annesso 1 della normativa ed
altra normativa cogente emanata dalla Direzione degli Armamenti
Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (D.A.A.A.) qualora applicabile;
• Preparazione del piano generale di verifica con l’indicazione puntuale
delle funzioni aziendali sottoposte ad audit e delle responsabilità
nell’esecuzione degli stessi;
• Predisposizione di un crono programma “flessibile” per far fronte ad
eventuali necessità operative che dovessero verificarsi nella
Organizzazione (definizione dettagliata delle attività da eseguire,
indicazione dei processi da verificare ed il riferimento ai requisiti della
Normativa); tale Piano sarà inviato sia alla Organizzazione committente
che alla D.A.A.A.;
• Una riunione di apertura e di chiusura del processo di certificazione;
• Intervista all’Accountable Manager;
• Esecuzione
dell’audit
presso
la
Sede
Operativa
designata
dall’Organizzazione committente;
Si precisa inoltre che le attività di audit saranno eseguite in accordo alla
UNI EN ISO 19011 e saranno eseguite con le seguenti modalità:
• Verifica di chiusura di eventuali finding di livello 2 in accordo all’articolo
2.1.4 della norma AER(EP).P-145;
• Compilazione della documentazione richiesta dalla D.A.A.A. in accordo
all’art. 2.1.6 della norma AER(EP).P-145:
- Verification Visit Report (Allegato A della norma AER(EP).P-145);
- Approval Reccomendation Report (EMAR Form 6, Allegato C della
norma AER(EP).P-145).
RIESAME A 24 MESI
Per le attività relative al mantenimento della certificazione sono previste le
seguenti fasi:
•
•

Stage 1(presso sede AWI) “Analisi e Valutazione documenti” pari a 1
giornata/uomo per n.ro 2 Auditors;
Stage 2 (Presso sede cliente) pari a 2 giornate/uomo a cura di n.ro 2
Auditor.

