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Queste istruzioni per la compilazione sono relative all’utilizzo del Technical Occurrence Report Form per la 
segnalazione di eventi all’AESA.  
A seconda delle informazioni disponibili al momento in cui si completa una segnalazione di evento, si prega di 
completare il maggior numero di campi possibile.  
 
1. INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO 

1.1. Reporting Organisation Name – Denominazione dell’organizzazione o nome della persona che 
effettua la segnalazione (obbligatorio). 

1.2. Reporting Organisation Country – Selezionare il valore appropriato dalla lista di paesi integrata 
(obbligatorio). 

1.3. Reporting Organisation Approval Reference – Riferimento dell’approvazione AESA 
dell’organizzazione che effettua la segnalazione, se pertinente: ad es.: EASA.21J.xxxx, 
EASA.45.xxxx – o un riferimento di approvazione nazionale dell’organizzazione che effettua la 
segnalazione.  

1.4. Name of submitter – Il contatto, relativamente a questo evento, all’interno dell’organizzazione che 
effettua la segnalazione. 

1.5. E-mail address – L’indirizzo completo di posta elettronica. 
1.6. Telephone number – Il numero di telefono, incluso il prefisso internazionale, ad es. +49 221 8990 

WXYZ. 
1.7. Internal Reference number – Il numero di riferimento interno per questo evento, assegnato 

dall’organizzazione che effettua la segnalazione (obbligatorio). 
1.8. Issue Number – Il numero di emissione della presente segnalazione, nel caso in cui l’organizzazione 

che effettua la segnalazione gestisca gli aggiornamenti alle segnalazioni attraverso i numeri di 
emissione. 

1.9. Date of the Report – Data della presente segnalazione. 
1.10. Report Type – Questo campo indica se la presente segnalazione è una notifica iniziale oppure un 

aggiornamento: 
Initial – Spuntare questa casella se la segnalazione è la prima notifica all’AESA del presente evento.  

 Follow-up – Spuntare questa casella se la segnalazione è un aggiornamento rispetto a una notifica 
precedente. Si prega di indicare la data della segnalazione originaria. 

1.11. Report Status (of the reporting organisation) – Se pertinente, indicare se, dal punto di vista 
dell’organizzazione che effettua la segnalazione, lo stato dell’evento è Open o Closed. Uno stato 
«closed» significa che, al livello dell’organizzazione che effettua la segnalazione, non ci sono in 
programma ulteriori indagini, analisi o azioni correttive. 

1.12. Parties Informed – Indica chi è stato informato dell’evento in aggiunta all’AESA: Stato di 
registrazione, titolare/i dell’approvazione del progetto, operatore (o proprietario), NAA (autorità 
competente dell’organizzazione che effettua la segnalazione) e/o CAMO (Continuing Airworthiness 
Management Organisation, come definita nella parte M, capitolo G). 

 Name(s) of Design Approval Holder(s) informed – Se pertinente, indicare qui il/i nome/i di tutti i 
titolari dell’approvazione del progetto (titolare di certificato di omologazione per tipo (TC) e/o di 
certificati supplementari di omologazione (STC) per aeromobile/motore/elica, titolare 
dell’approvazione dell’equipaggiamento) che sono stati notificati. 

 
2. RIASSUNTO DELL’EVENTO 

2.1. Occurrence Title – Un titolo che riassume la narrativa dell’evento. Il titolo deve essere esplicito, 
senza sigle, possibilmente seguendo lo schema sottostante (dal generico allo specifico): 

 Nome del sistema – Nome del sotto-sistema o sotto-sotto-sistema - Riassunto dell’evento 
2.2. Date of finding – Data dell’evento o della scoperta.  
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2.3. ATA Chapter –L’ ATA Chapter (2 cifre) che descrive quale area ha contribuito principalmente 
all’evento. L’appendice contiene la lista degli ATA Chapters.  

2.4. Location – L’ubicazione geografica dell’evento. 
2.5. Detection phase – Una delle caselle in questa sezione deve essere spuntata per indicare quando si 

è verificata la scoperta del guasto, avaria, difetto o altro evento.  
 

Manufacturing L’evento si è verificato / la scoperta è avvenuta durante il 
processo di produzione. 

Scheduled 
Maintenance 

L’evento si è verificato / la scoperta è avvenuta durante la 
manutenzione programmata. 

Non-scheduled 
Maintenance 

L’evento si è verificato / la scoperta è avvenuta durante la 
manutenzione non programmata. 

Standing L’evento si è verificato quando l’aeromobile era fermo, ad es. 
durante la gestione a terra o lo stazionamento. 

Taxi L’evento si è verificato mentre l’aeromobile rullava da o era 
sulla pista. 

Take-off L’evento si è verificato mentre l’aeromobile decollava. 
Climb L’evento si è verificato mentre l’aeromobile saliva al livello di 

crociera. 
En-route L’evento si è verificato mentre l’aeromobile procedeva al 

livello di crociera. 
Descent L’evento si è verificato mentre l’aeromobile scendeva dal 

livello di crociera. 
Approach L’evento si è verificato quando l’aeromobile era nella fase di 

avvicinamento ad un aeroporto. 
Landing L’evento si è verificato mentre l’aeromobile atterrava. 
Hovering Fase di volo utilizzata dagli elicotteri durante il volo 

stazionario. 
Manoeuvring L’evento si è verificato quando l’aeromobile stava effettuando 

delle manovre, ad esempio voli acrobatici, irrorazione aerea… 
Unknown Non si conosce la fase di scoperta. 
Other, Specify: Se la fase di scoperta non è elencata precedentemente, è 

possibile specificarla qui. 
 
2.6. Cause of occurrence – Spuntare la/e casella/e che meglio riassume/riassumono la cognizione 

corrente disponibile delle cause dell’evento. È possibile selezionare più opzioni.  
Design La causa è relativa al progetto. 
Production La causa è relativa al procedimento di 

fabbricazione/produzione. 
Maintenance La causa è relativa alla manutenzione. 
Repair La causa è relativa a una riparazione. 
Fatigue La causa è la fatica strutturale del materiale. 
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Corrosion La causa è la corrosione del materiale. 
Unapproved 
parts 

La parte difettosa non era approvata. 
 

Human factors La causa è relativa a fattori umani e questioni di esecuzione 
umana, ad es. relativi alle capacità e alle limitazioni umane 
rispetto all’interfaccia tra persone e altri componenti del sistema 
nel campo della progettazione, certificazione, addestramento, 
esercizio o manutenzione.   
Esempi: interfaccia uomo-macchina, fattori organizzativi e di 
personale, addestramento, procedure, responsabilità e 
comunicazioni. 

Operational La causa è relativa all' esercizio. 
Unknown Non si conosce la causa dell’evento o non è ancora stata 

determinata. 
Other, Specify: Se la causa non dovesse subentrare in nessuno degli elementi 

precedentemente specificati, descrivere la causa del difetto 
sotto la voce «Altro». 

 
 

3. ALLEGATI DELL’EVENTO  
Elencare qui il tipo (relazione, foto, ecc.) e il nome (descrizione del contenuto) di tutti gli allegati forniti.  
I relativi file devono essere forniti come allegati all’e-mail che contiene la segnalazione dell'evento.  
Per essere «utilizzabili da AESA», gli allegati devono essere forniti nei seguenti formati: 
.doc  .docx . xls  .xlsx   .csv  .pdf  .jpeg  .mpeg4  .mp3 
Ciascun allegato non deve superare i 3Mb. Se la dimensione totale degli allegati da inviare in una singola e-
mail supera 10Mb, allora sarà necessario inviare varie e-mail, ciascuna delle quali non deve superare i 10Mb. 

 
4. INFORMAZIONI SULL’AEROMOBILE 
Questa sezione contiene informazioni sull’aeromobile coinvolto. Nel caso in cui non fosse coinvolto nessun 
aeromobile, non è necessario completare questa sezione. 

4.1. Aircraft Manufacturer and Type/Model – Selezionare il valore appropriato dalla lista integrata. 
4.2. Aircraft Serial number – Il numero di serie dell’aeromobile. 
4.3. Operator/Owner – Il nome dell’operatore o del proprietario dell’aeromobile coinvolto, se pertinente. 
4.4. Aircraft Registration – Se l’aeromobile è registrato, inserire la marca di immatricolazione. Se 

l’aeromobile non è registrato, inserire una marca accettabile dall’autorità competente.  
4.5. Aircraft Usage Details – Questa sezione contiene informazioni sull’utilizzo dell’aeromobile in tempo 

totale (ore) e cicli totali. Il tempo totale corrisponde alle ore che sono trascorse da quando 
l’aeromobile era nuovo.  

 
5. INFORMAZIONI SUL MOTORE 
Questa sezione contiene informazioni sul motore coinvolto. Nel caso in cui non fosse coinvolto nessun motore, 
non è necessario completare questa sezione. Se più di un motore dovesse essere coinvolto, inserire le 
informazioni aggiuntive nel punto 8.1 «Narrative». 

5.1. Engine Model and Type Certificate Holder – Selezionare il valore appropriato dalla lista integrata. 
5.2. Engine Serial number – Il numero di serie del motore. 
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5.3. Engine Event – Una classificazione del tipo di evento motore, se pertinente. Le abbreviazioni 
LOTC/LOPC significano perdita di controllo della spinta (Loss of Thrust Control) / perdita di controllo 
della potenza (Loss of Power Control). Se viene spuntato «altro», fornire ulteriori dettagli nel punto 
8.1 «Narrative». 

5.4. Engine Aircraft Position – La posizione (1, 2, 3…) del motore nell’aeromobile, secondo la 
convenzione di numerazione del produttore dell’aeromobile. 

5.5. Engine Usage Details – Questa sezione contiene informazioni sull’utilizzo del motore in tempo totale 
(ore) e cicli totali. Il tempo totale corrisponde alle ore che sono trascorse da quando il motore era 
nuovo o dall’ultima revisione / controllo in officina.  

 
6. INFORMAZIONI SULL’ELICA 
Questa sezione contiene informazioni sull’elica coinvolta. Nel caso in cui non fosse coinvolta nessuna elica, non 
è necessario completare questa sezione. Se più di un’elica dovesse essere coinvolta, inserire le informazioni 
aggiuntive nel punto 8.1 «Narrative». 

6.1. Propeller Manufacturer – Selezionare il valore appropriato dalla lista integrata. 
6.2. Propeller Model and Type Certificate Holder – Selezionare il valore appropriato dalla lista 

integrata. 
6.3. Propeller Serial Number – Il numero di serie dell’elica. 
6.4. Propeller Aircraft Position – La posizione (1, 2, 3…) dell’elica nell'aeromobile, secondo la 

convenzione di numerazione del produttore dell’aeromobile.  
6.5. Propeller Usage Details – Questa sezione contiene informazioni sull’utilizzo dell’elica in tempo totale 

(ore) e cicli totali. Il tempo totale corrisponde alle ore che sono trascorse da quando l’elica era nuova 
o dall’ultima revisione / controllo in officina.  

 
7. INFORMAZIONI SUL COMPONENTE 
Questa sezione contiene informazioni sul componente coinvolto. Nel caso in cui non fosse coinvolto nessun 
componente, non è necessario completare questa sezione. Se più di un componente dovesse essere coinvolto, 
inserire le informazioni aggiuntive nel punto  8.1 «Narrative». 

7.1. Component Manufacturer Name and Country – Il nome e il paese (selezionare il valore 
appropriato dalla lista di paesi integrata) del produttore del componente. 

7.2. Component Part Number – Il numero della parte del componente. Specificare anche il livello di 
modifica, se pertinente.  

7.3. Component Serial Number – Il numero di serie del componente. 
7.4. Illustrated Part Catalogue (IPC) Name - Il nome del componente, come dal catalogo illustrato delle 

parti di ricambio o altra documentazione del produttore. 
7.5. (E)TSO Reference.  – Il riferimento dell’approvazione TSO o ETSO relativa al componente, o il 

riferimento di altra approvazione nazionale dell’equipaggiamento, se pertinente.  
7.6. Date of manufacture – La data di produzione del componente. 
7.7. Component Usage Details – Questa sezione contiene informazioni sull’utilizzo del componente in 

tempo totale (ore) e cicli totali. Il tempo totale corrisponde alle ore che sono trascorse da quando il 
componente era nuovo o dall’ultima revisione / controllo in officina.  

 
8. DETTAGLI – Questo è un campo di testo libero in cui inserire i dettagli dell’evento e i risultati dell’indagine. 

È possibile fornire del testo che supera lo spazio disponibile, ma tale testo non sarà stampabile. Si consiglia 
di fornire testi più lunghi sotto forma di allegato. 
8.1. Narrative – Fornire una descrizione dell’accaduto o della scoperta.  
8.2. Description of the occurrence investigation – Fornire i dettagli, dove disponibili, dell’indagine e 

dell’analisi effettuate a seguito dell’evento. Se pertinente, indicare se sono stati scaricati / analizzati i 
dati FDR / QAR. 
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8.3. Risk Assessment – La valutazione del rischio è un’analisi qualitativa o quantitativa sia della 
probabilità che della conseguenza di un determinato pericolo. È possibile fornire qui una valutazione 
del rischio da parte delle organizzazioni che effettuano la segnalazione che sono in grado / 
responsabili di tale analisi, come ad esempio imprese di progettazione per eventi relativi alla 
progettazione. La valutazione del rischio deve comprendere l’identificazione della flotta che è 
potenzialmente coinvolta.  

8.4. Corrective Actions – Se pertinente, fornire dettagli delle azioni correttive intraprese al seguito 
dell’evento, al livello dell’organizzazione che effettua la segnalazione. 

8.5. Conclusion – Se pertinente, fornire una dichiarazione conclusiva. 
 

 
 



 

Agenzia europea per la sicurezza aerea – Internal Occurrence Reporting System 
(IORS) 

Technical Occurrence Report Form – Istruzioni per la compilazione 

Versione 2 – Novembre 2010  
 

FO.IORS.00044-002 Istruzioni per la compilazione © Agenzia europea per la sicurezza aerea. Tutti i diritti riservati.          Pagina 6/7 
Documento di proprietà. Copie non controllate. Confermare lo stato di revisione tramite Internet/Intranet AESA. 
  

APPENDICE: LISTA DEI ATA CHAPTERS 
 

1 ATA UNASSIGNED 
2 ATA UNASSIGNED 
3 ATA UNASSIGNED 
4 ATA UNASSIGNED 
5 TIME LIMITS/ MAINTENANCE CHECKS 
6 DIMENSIONS AND AREAS  
7 LIFTING & SHORING  
8 LEVELING & WEIGHING  
9 TOWING & TAXIING  
10 PARKING, MOORING, STORAGE & RETURN TO SERVICE 
11 PLACARDS AND MARKINGS 
12 SERVICING 
13 ATA UNASSIGNED 
14 HARDWARE 
15 ATA UNASSIGNED 
16 ATA UNASSIGNED 
17 ATA UNASSIGNED 
18 VIBRATION AND NOISE ANALYSIS (HELICOPTER ONLY) 
19 UNASSSIGNED 
20 STANDARD PRACTICES-AIRFRAME 
21 AIR CONDITIONING 
22 AUTO FLIGHT 
23 COMMUNICATIONS 
24 ELECTRICAL POWER 
25 EQUIPMENT/FURNISHINGS 
26 FIRE PROTECTION 
27 FLIGHT CONTROLS 
28 FUEL 
29 HYDRAULIC POWER 
30 ICE AND RAIN PROTECTION 
31 INDICATING/RECORDING SYSTEMS 
32 LANDING GEAR 
33 LIGHTS 
34 NAVIGATION 
35 OXYGEN 
36 PNEUMATIC 
37 VACUUM 
38 WATER/WASTE 
39 ATA UNASSIGNED 
40 ATA UNASSIGNED 
41 WATER BALLAST  
42 ATA UNASSIGNED 
43 ATA UNASSIGNED 
44 CABIN SYSTEMS 
45 CENTRAL MAINTENANCE SYSTEM (CMS) 
46 INFORMATION SYSTEMS 
47 ATA UNASSIGNED 
48 ATA UNASSIGNED 
49 AIRBORNE AUXILIARY POWER 
50 CARGO AND ACCESSORY COMPARTMENTS 
51 STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES - GENERAL 
52 DOORS 
53 FUSELAGE 
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54 NACELLES/PYLONS 
55 STABILIZERS 
56 WINDOWS 
57 WINGS 
58 ATA UNASSIGNED 
59 ATA UNASSIGNED 
60 STANDARD PRACTICES - PROPELLER/ROTOR 
61 PROPELLERS/PROPULSION 
62 MAIN ROTOR(S) 
63 MAIN ROTOR DRIVE(S) 
64 TAIL ROTOR 
65 TAIL ROTOR DRIVE  
66 FOLDING BLADES/PYLON 
67 ROTORS FLIGHT CONTROL 
68 ATA UNASSIGNED 
69 ATA UNASSIGNED 
70 STANDARD PRACTICES - ENGINES  
71 POWER PLANT 
72 ENGINE TURBINE/TURBO PROP DUCTED FAN/UNDUCTED FAN 
73 ENGINE FUEL AND CONTROL  
74 IGNITION  
75 ENGINE AIR  
76 ENGINE CONTROLS 
77 ENGINE INDICATING 
78 ENGINE EXHAUST  
79 ENGINE OIL 
80 ENGINE STARTING 
81 TURBINES/TURBOCHARGING 
82 ENGINE WATER INJECTION  
83 ENGINE ACCESSORY GEAR-BOXES 
84 PROPULSION AUGMENTATION 
85 RECIPROCATING ENGINE 
86 ATA UNASSIGNED 
87 ATA UNASSIGNED 
88 ATA UNASSIGNED 
89 ATA UNASSIGNED 
90 ATA UNASSIGNED 
91 CHARTS  
92 ATA UNASSIGNED 
93 ATA UNASSIGNED 
94 ATA UNASSIGNED 
95 AIRLINE USE 
96 AIRLINE USE 
97 WIRING REPORTING 
98 AIRLINE USE 
99 ATA UNASSIGNED 
 

 


