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ITALIA    
Stato Membro dell’Unione Europea 

 (Member State of European Union) 

Certificato di Approvazione di Impresa di Produzione 
(Production Organisation Approval Certif icate) 

I T . 2 1 G . 0 0 1 4  
A i  s e n s i  d e l  R e g o l a m e n t o  ( U E ) n .  2 0 1 8 / 1 1 3 9  d e l  P a r l a m e n t o  
E u r o p e o  e del Consiglio e del Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione 
attualmente in vigore e subordinatamente alle condizioni specificate di seguito, l’ENAC, 
autorità competente dell’Italia, certifica: 
(Pursuant to Regulation (EU) n.2018/1139 of the European Parliament and the Council and to Commission Regulation  (EU)  n. 748/2012 
for the time being in force and subject to the conditions specif ied below , the ENAC, competent authority of Italy hereby certif ies:) 

Testori Aero Supply S.r.l.  
Sede Legale (Legal Address) 

Via Don G. Brambilla, 19 23844 Sirone LC - Italy 

in quanto impresa costruttrice in conformità dell’Allegato I (Parte 21), Sezione A, Capitolo G 
del Regolamento (UE) n. 748/2012, autorizzata a costruire prodotti, parti, pertinenze 
elencate nel prospetto di approvazione allegato e a rilasciare i relativi certificati utilizzando i 
riferimenti che precedono. 
(as a production organisation in compliance w ith the Annex I (Part 21), Section A, Subpart G of the Regulation (EU)  n. 748/2012, 
approved to produce products, parts and appliances listed in the attached approval schedule and issue  related certif icates using the 
above references)  

Condizioni 
(Conditions) 

1. La presente approvazione è limitata a quanto specificato nelle condizioni di approvazione 
allegate, nonché   (The approval is limited to that specif ied in the enclosed Terms of Approval,  and) 

2. La presente approvazione è subordinata al rispetto delle procedure specificate nel 
manuale di impresa di produzione approvata, nonché 

     (This approval requires compliance w ith the procedures specif ied in the Production Organisation Exposition; and) 

3. La presente approvazione è valida finché l’impresa di produzione approvata rimane 
conforme all’Allegato I (Parte 21) del Regolamento (UE) n. 748/2012. (This approval is valid w hilst 
the approved production organisation remains in compliance w ith the Annex I (Part 21) of Regulation (EU)  n. 748/2012.) 

4. Fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni, la presente approvazione rimane valida, 
con 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 has been surrendered, 
superseded, suspended or revoked)   
 
                                                                                                               

Data del primo rilascio: 24/09/2004 
(Date of original issue) 
 
Data della presente revisione: 19/08/2020 
(Date of this  revision) 
 
Revisione  n.: 9 
(revision n.) 

Il Direttore della  
Direzione Operazioni Nord Ovest 

Ing. Salvatore MAUTESE 
(documento informatico f irmato digitalmente  

ai sensi dell’art.24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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Il presente documento è parte dell’approvazione dell’impresa di produzione numero 
IT.21G.0014 rilasciata a:  
(This document is part of Production Organisation Approval Number IT.21G.0014 issued to:) 

  Testori Aero Supply S.r.l. 
 
Sez. 1:  NATURA DELL’ATTIVITA’ 
(Sect.1)        (Scope of Work): 
 
  
  

PRODUZIONE DI  
 (Production of) 

PRODOTTI / CATEGORIE  
 (Product / Categories) 

C2 Parts Interiors / Cabin 
   Interiors / Carpet 
Per ulteriori dettagli e limitazioni, si veda il manuale dell’impresa di produzione, sezione 1.0. 
(For details and limitations refer to the Production Organisation Exposition, section 1.0) 
 
Sez. 2: STABILIMENTI: 
(Sect.2)    (Locations) 
 
Base Sirone Via Don G. Brambilla, 19, 23844 Sirone LC - Italy 
 
Sez. 3: PREROGATIVE: 
(Sect.3)      (Privileges) 

L’impresa di produzione è autorizzata ad esercitare, alle condizioni dell’approvazione e 
conformemente alle procedure del manuale dell’impresa, i privilegi definiti al punto 21.A.163, fatte 
salve le seguenti condizioni:  
(The Production Organisation is entitled to exercise, w ithin its Terms of Approval and in accordance with the procedures of its Production       
Organisation Exposition, the privileges set forth in 21.A.163, subject to the follow ing) 

Prima dell'approvazione del progetto del prodotto è possibile rilasciare un modello 1 AESA 
unicamente a fini di conformità 
(Prior to approval of the design of the product an EASA Form 1 may be issued only for conformity purposes.) 
 
                                                                                                               
Data del primo rilascio: 24/09/2004 
(Date of original issue) 
 
Data della presente revisione: 19/08/2020 
(Date of this revision) 
 
Revisione n.: 9 
(Revision n.) 

Il Direttore della  
Direzione Operazioni Nord Ovest 

Ing. Salvatore MAUTESE 
(documento informatico f irmato digitalmente  

ai sensi dell’art.24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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