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Ad aprile 2017 CNIM S.r.l. è stata accreditata dalla 

Direzione Armamenti Aeronautici e per 

l’Aeronavigabilità del Ministero della Difesa (DAAA) 

secondo la norma AER(EP)P.-145 (Certificato n: 

006)  per effettuare attività di audit presso aziende 

che si occupano di manutenzione in campo 

aeronautico militare e dei Corpi dello Stato che 

potranno, a seguito dell’esito positivo degli audit 

condotti da CNIM S.r.l., essere certificate dal 

Ministero stesso.  

Le aziende che si occupano di manutenzione in 

campo aeronautico per le Forze Armate e Corpi dello 

Stato – aeromobili e/o componenti - devono 

mantenere un accreditamento ministeriale per 

attestare che la loro attività è conforme allo standard 

europeo previsto dalla norma AER(EP)P.-145 e per 

testimoniare al mercato che sono in possesso dei 

requisiti tecnico-organizzativi e delle competenze 

necessarie per operare nel settore. La norma AER.P-

145 recepisce ed introduce nel quadro normativo 

nazionale lo standard EMAR 145 – European Military 

Airworthiness Requirement  

 

 

 

AAUUDDIITT    
AAEERR((EEPP))PP..--114455  

DDEESSTTIINNAATTII  AA::  
  

OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNII  CCHHEE  

OOPPEERRAANNOO  NNEELL  SSEETTTTOORREE  

DDEELLLLAA  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  DDII  

CCOOMMPPOONNEENNTTII  EE//OO  

AAEERROOMMOOBBIILLII    

PPEERR  LLEE  FFOORRZZEE  AARRMMAATTEE  EE    

CCOORRPPII  DDEELLLLOO  SSTTAATTOO  
  

  



 
 

 

 

 

CNIM può contare su un team di auditor di 

pluriennale esperienza nella valutazione dei 

sistemi di gestione e nel raggiungimento delle 

certificazioni e verifica del mantenimento degli 

standard tecnico-organizzativi nel settore 

aeronautico e della difesa.  

 

Inoltre, la rapidità nel riscontro e la cura empatica 

delle esigenze del cliente ci contraddistinguono da 

sempre. 

 

 

 
 
I sette passi del Processo di Audit: 

1. L’organizzazione interessata trasmette a CNIM la 

richiesta per effettuare l’audit; 

2. CNIM informa la DAAA e ne chiede il nulla osta a 

procedere; 

3. la DAAA trasmette a CNIM la documentazione 

relativa all’organizzazione interessata; 

4. CNIM prepara e trasmette il piano di audit; 

5. CNIM effettua l’audit con personale qualificato; 

6. CNIM comunica all’organizzazione e alla DAAA il 

riscontro dell’audit; 

7. a seguito del riscontro positivo e/o della chiusura 

degli eventuali rilievi emersi, la DAAA rilascia 

l’approvazione di conformità alla norma AER(EP)P.-

145. 

 

  

 CNIM è inoltre:  

 

Servizi di Certificazione, Ispezione Impianti  

e Formazione 

 

 

Ente di Certificazione dei 

Sistemi di Gestione per la 

Qualità accreditato da 

Accredia nei settori:  

EA18 – EA19 – EA28 – EA33 

EA34– EA35 

 

Organismo notificato dal 

Ministero dello Sviluppo 

Economico e accreditato 

da Accredia per la 

certificazione e le 

verifiche ispettive sugli 

impianti ascensore 

(Direttiva Ascensori 

2014/33/UE e D.P.R. 

162/99 e s.m.i.) e 

Direttiva Macchine 

2006/42/CE 

 

 

 

 

 

 

 

Organismo notificato dal 

Ministero dello Sviluppo 

Economico per effettuare 

verifiche ispettive su 

impianti elettrici di messa 

a terra ai sensi del D.P.R. 

462/01 

 

 

Ente che organizza ed 

eroga corsi di 

formazione su temi 

relativi alla 

manutenzione, alla 

sicurezza e alla qualità  

 


