S.A. n. 1014/L
Rev. 4

SPECIFICA delle ABILITAZIONI

17 Febbraio 2020

(Terms of Approval)

Il presente documento è parte della certificazione del laboratorio n. 1014/L rilasciata
(This document is part of the certificate of the laboratory n.1015/L issued to)

MANIFATTURA A. TESTORI di G. S.p.A.
Sez. 1: Suddivisioni / Tipologie di prove:
(Sect.)

(Capabilities/ Kind of Testing):

BUNSEN BURNER (12’’-60’’ Vertical)
SMOKE DENSITY
SMOKE TOXICITY

Prove Tecnologiche:
(Technological testing)

Per ulteriori dettagli e limitazioni, si veda il Manuale dell’organizzazione. Il dettaglio delle
prove autorizzate è riportato nel documento Manuale dell’organizzazione - Sez. 5 - e
successive revisioni approvate.
(For details and limitations refer to the organisation manual. The details of authorised testing are quoted on the organisation manual - Sect.
5 - and further approved amendments).

Sez. 2: Sito del Laboratorio:
(Sect.)

(Locations)

Via Dante 7, 20026 Novate Milanese (MI) Italia
Sez. 3: Privilegi:
(Sect.)

(Privileges)

Il laboratorio è autorizzato a rilasciare, entro i limiti previsti nella Specifica delle Abilitazioni
ed in accordo alle procedure previste nel Manuale dell’organizzazione, il Certificato di
Prova/Esame per aeromobili, motori, eliche, parti, sistemi o materiali che siano stati
provati/esaminati in accordo a requisiti o specifiche pubblicate o accettate dall’ENAC.
(The organisation is entitled to exercise, within its Terms of Approval and in accordance with the procedures of its organisation Manual,
the certificate of testing/examination for aircraft/engine/propeller/parts/aircraft systems/materials which have been tested/examined in
accordance with criteria or specimen issued or accepted by ENAC).

Il Direttore (Head of)
Direzione Operazioni Nord Ovest
Ing. Salvatore MAUTESE
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Data del rilascio: 17 Febbraio 2014
(Date of issue)
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Rinnovi (renewals)
Luogo e data

Firma del Professionista

16 febbraio 2021

Ing. Fabio BELLAGAMBA
Ing. Fabio BELLAGAMBA
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(documento informatico firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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