SPECIFICA DELLE OPERAZIONI
(Operations Specifications)

(soggetta alle condizioni di approvazione riportate nel manuale delle operazioni)
(subject to the approved conditions in the operations manual)

COA n. (AOC no.) (2): IT.AOC.183
Denominazione dell’Operatore

Specifica delle Operazioni n. (Operations Specifications no.): 1; Rev. 0

(Operator name)

(3): HELICA S.r.l.

Denominazione commerciale (Dba trading name): N/A
Modello dell’ aeromobile

(Aircraft Model)

: AEROSPATIALE AS350 B2, AS350 B3; Eurocopter AS350 B3;
PILATUS PC6 B2H4

Le marche di immatricolazione sono elencate nel Manuale delle Operazioni Parte A Cap. 1.1.1. Pag. A-32
(Registration marks are listed in the Operations Manual Part A Chap.1.1.1 Page A-32)

 Trasporto Passeggeri
(Passenger Transport)

Area delle operazioni
Limitazioni Speciali

 Trasporto Merci
(Cargo Transport)

□ Altro

(Other)

…………………..

(Area of operation) EUR

(Special Limitations) VFR

Approvazioni specifiche

Day only

Si

(Specific approvals)

Merci pericolose (Dangerous goods)

No

(Yes)

(No)

□



Operazioni in bassa visibilità

Specifiche

(Specifications)

Note

(Remarks)

CAT : ……

(Low visibility operations)

Decollo

□



RVR : m ………………..

Avvicinamento e atterraggio
(Approach and Landing)

□



DA/H: ft ……. RVR: m ……

RVSM (RVSM )

N/A 

□

□

ETOPS (ETOPS) N/A 

□

□

(Take-off)

Tempo mass. di diversione: min. …
(Maximum Diversion Time)

Motore tipo/modello …………………….
(Engine type/model)

Specifiche di navigazione
complesse per operazioni PBN

(Complex navigation specifications for PBN
operations)

16

(Minimum navigation performance specification)

Titolo



□



( )

Specifica delle prestazioni minime di
navigazione (MNPS)
Luogo

□

(Place) : Venezia

Data (Date) : 04-12-2019

(Title): Direttore Operazioni

Nord-Est

Modello ENAC OPS 139 ( EASA Form 139 Issue 6)

Firma (Signature):
Ed. 25 Settembre 2019

Ing. Corrado Caranfa

(Documento firmato digitalmente in accordo al
D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.)
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SPECIFICA DELLE OPERAZIONI
(Operations Specifications)

(soggetta alle condizioni di approvazione riportate nel manuale delle operazioni)
(subject to the approved conditions in the operations manual)

COA n. (AOC no.) (2): IT.AOC.183
Denominazione dell’Operatore

Specifica delle Operazioni n. (Operations Specifications no.): 1; Rev. 0

(Operator name)

(3): HELICA S.r.l.

Denominazione commerciale (Dba trading name): N/A
Approvazioni specifiche

Si

(Specific approvals)

No

(Yes)

(No)

Operazioni con velivoli monomotore
a turbina di notte o in IMC (SETIMC)

□



Operazioni con elicotteri con
sistema di visione notturna (NVIS)

□



Operazioni con elicotteri con
verricello (HHO)

□



Operazioni con elicotteri nell’ambito
del servizio medico di emergenza
(HEMS)

□



Operazioni fuori costa effettuate da
elicotteri (HOFO)

□



Addestramento dell’equipaggio di
cabina (Cabin crew training)

□



Rilascio dell’attestato di equipaggio
di cabina (Issue of CC attestation)

□



Uso delle applicazioni tipo B EFB

□



(Operations of single-engined turbine aeroplane at
night or in IMC)

(Helicopter operations with the aid of night vision
imaging systems)

(Helicopter hoist operations)

(Helicopter emergency medical service
operations)

(Helicopter offshore operations)

(Use of type B EFB applications)

Mantenimento dell’aeronavigabilità
continua (Continuing airworthiness)

Altro

(Others)

Recapiti ENAC



□

□



Titolo

(Specifications)

Note

(Remarks)

HELICA S.r.l. IT.MG.0183
Subpart G of Annex I(Part M) to
Regulation (EU) 1321/2014

(ENAC Contact Details)

Telefono (Telephone): +39 041 2606700/18

Luogo

Specifiche

(Place) :Venezia

Fax: +39 041 2606701

Data (Date): 04-12-2019

(Title): Direttore Operazioni

Nord-Est

Modello ENAC OPS 139 ( EASA Form 139 Issue 6)

Firma (Signature):
Ed. 25 Settembre 2019

E-mail: operazioni.nordest@enac.gov.it
Ing. Corrado Caranfa

(Documento firmato digitalmente in accordo al
D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.)
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