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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELL’ITANDTB  
10 ottobre 2018 – ore 11.00 

 

 

La riunione convocata con e-mail ITANDTB/AC/MN/18/130 del 4 ottobre 2018, si è svolta tramite 

collegamento telefonico, con il seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Tariffario ITANDTB 

2. Proposta Formativa UNAVIA sui CND 

3. Varie ed eventuali 

 

Presenti:  

 

Rosa Andreozzi, Giovanni Bengio, Col. Manuele Bernabei, Alessandro Cerruti, Antonio Ciliberto, 

Fabrizio Montagnoli, Massimiliano Nerattini, Filomena Paradiso, Paolo Privitera. 

 

Assenti: 

Maurizio Madiai, Umberto Piazza, Giancarlo Spera. 

 

Apre il Consiglio il Presidente UNAVIA che ringrazia i presenti per la partecipazione al Consiglio 

tramite collegamento telefonico. 

 

1.  Tariffario ITANDTB. 

Dopo aver argomentato ed esaminato le varianti inserite nel nuovo Tariffario ITANDTB in sigla 

ITANDTB 10, (inviato  in data 4 ottobre u.s.), il Consiglio, appurato che le modifiche sono 

contestuali alla rivisitazione riguardanti le attività di Audit del documento ITANDTB 05 rivolto ai 

CAE, approva il nuovo tariffario suggerendo di specificare maggiormente la definizione del  punto 

2.4 b) “Ripetizione Audit” e di contesto anche l’allineamento nel documento ITANDTB 05 nel 

capitolo di riferimento. 

 

Si concorda all’unanimità che entrambe le modifiche saranno presentate per eventuali ulteriori 

osservazioni per vie brevi tramite e-mail entro la data prevista per il CD UNAVIA del 18 ottobre.  

  

2.  Proposta formativa UNAVIA sui CND 

 

Nel prendere spunto dalle argomentazioni affrontate nell’ultimo CP ITANDTB:  

“Su segnalazione di alcuni Prime si è auspicata la possibilità che UNAVIA eroghi corsi e renda 

disponibili testi di base specifici sull’argomento materiali e processi inerenti metalli e compositi”, 

il Presidente UNAVIA, verificata la possibilità da parte di UNAVIA di erogazione di tali corsi chiede 

al Consiglio si possano presagire eventuali conflitti di interessi con ITANDTB organo tecnico 

dell’Associazione.  

Si specifica che la proposta formativa è orientata a corsi di familiarizzazione sui metodi applicati nei 

CND, ipotizzandoli in forma modulare potrebbero essere anche di valido aiuto ai possibili candidati 

a Livello 3 ITANDTB ma che non è previsto nessun carattere di obbligatorietà  

 

Si concorda che al fine di fugare qualsiasi possibile conflitto e nel pieno rispetto del codice etico 

UNAVIA/ITANDTB: 

1) Nessuna obbligatorietà come requisito per accedere all’esame 

2) l’eventuale docente per qualsiasi corso erogato (non soltanto da UNAVIA)  non dovrà far 

parte  della Commissione  d’esame agli esami ITANDTB di Livello 3. 
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3) Sarà revisionato il codice etico dell’ITANDTB per meglio specificare la particolare 

riservatezza dei questionari d’esame, la cui diffusione prevede l’allontanamento dalle 

commissioni.  

  

Si demanda alla Commissione Normazione di adeguare il Codice Deontologico nella revisione 

prevista. 

 

3. Varie ed eventuali 

 

a) Convegno ENAC ITANDTB: «Sensibilizzazione attività per EN 4179/NAS 410 nel settore 

dell’Aerospazio e della Difesa per Aziende di manutenzione e produzione». Cui si riporta che 

scopo del  seminario è sensibilizzare in particolare le piccole e medie imprese certificate Part 145 

e Part 21 per le attività relative ai CND. La data proposta nel corso della precedente riunione del 

22 novembre p.v. per il sovrapporsi di alcuni eventi è necessariamente annullata e rimandata.  

Si concorda di ripianificare il Convegno, visti i tempi tecnici di organizzazione, al primo trimestre 

2019: 

le due nuove date proposte:  

-  31 gennaio o 7 febbraio. Dopo confronto con la disponibilità della sala da parte di ENAC 

sarà data conferma della scelta della data. 

 

b) Carta Costitutiva -  ricevute le osservazioni da parte del Rappresentante ENAC Ing. Privitera si 

informa che le modifiche sono in corso di ultimazione di concerto con i componenti del Meeting 

Direttivo. Appena definita verrà riproposta al Consiglio a stretto giro d’e-mail. (ECD ….)  

- Self-Audit inviato a ENAC –  Si è confermata la disponibilità da parte Armaereo a 

partecipare con i propri tecnici al self audit. 
 

 

 

5. AZIONI 

 

 Stabilita il Azione Assegnata a Scadenza Rinviato 
Aperta/

Chiusa 

1 16/11/2017 
Audit esami di qualifica dei 

Livelli 3 
ENAC  30/06/2018  Aperta 

2 16/11/2017 
Documento ENAC: modalità di 

sorveglianza ITANDTB 
ENAC  30/06/2018  Aperta 

3 16/11/2017 Revisione Carta Costitutiva 

Commissione 

Normazione, 

Nerattini 

 31/03/2018  Chiusa 

4 15/03/2018 Revisione Tariffario ITANDTB 

Commissione 

Normazione, 

Nerattini 

Luglio 2018 
Settembre 

2018 
Aperta 

5 11/07/2018 
Revisione definitiva Carta 

Costitutiva 

Commissione 

Normazione, 

Nerattini 

Dicembre 

2018 
 Aperta 

6 11/07/2018 
Definizione Regolamento 

ITANDTB 03 

Commissione 

Normazione, 

Nerattini 

Dicembre 

2018 
 Aperta 

7 11/07/2018 
Revisione Codice Deontologico 

ITANDTB 06 

Commissione 

Normazione, 

Nerattini 

Dicembre 

2018 
 Aperta 
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8 11/07/2018 
Revisione Esame Pratico Livello 

3 ITANDTB 07 

Commissione 

Normazione, 

Nerattini 

Dicembre 

2018 
 Aperta 

9 11/07/2018 
Revisione Riqualifica Sistema a 

credito 

Commissione 

Normazione, 

Nerattini 

Dicembre 

2018 
 Aperta 

10 11/07/2018 
Seconda sessione Esame 

ITANDTB 2018 
Nerattini 

Dicembre 

2018 
 Aperta 

11 11/07/2018 
Convegno ENAC ITANDTB del 

22 novembre 
Nerattini 

Ottobre 

2018 

TBD 

31 gennaio 

/ 7 

febbraio 

2019 

Aperta 

 

Alle ore 12.30, nessun altro prendendo la parola, viene dichiarata chiusa la riunione. 

 

 

Segretario della Riunione 

Massimiliano Nerattini 

Presidente 

Antonio Ciliberto 

         



 

 

 
ITANDTB 10 - TARIFFARIO 

 

                                                                                                                                                                                                  

  

ITANDTB 10 - Tariffario Rev. 01 ver. 6 post call 10 ottobre 2018 

 

1. OGGETTO 
 
Il presente “Tariffario”, illustra le prescrizioni cui UNAVIA si attiene per la determinazione delle tariffe 
per le Imprese che beneficiano dei servizi ITANDTB: 
 
A) Rilascio attestati di qualifica per il personale addetto ai CND EN4179/NAS410 
B) Approvazione e rinnovo dei Centri di Addestramento ed Esame (CAE) 
C) Partecipazione esame ITANDTB per qualifica Livello 3 EN4179/NAS 410 
D) Riqualifica Livello 3 EN4179/NAS 410 

 
 

Tutti i costi indicati sono da considerarsi IVA esclusa 
 
 

2. DESCRIZIONE 
 
2.1 Partecipazione esame ITANDTB per qualifica o riqualifica da Livello 3 EN4179/NAS410: 

 
a) € 1.000,00  Esame un metodo CND senza delibera (no test ispezione)  

b) € 1.500,00  Esame un metodo CND  

c) €    700,00  Per ogni esame di metodo completo oltre il precedente e per riqualifica 
di ogni metodo completo senza l’utilizzo del sistema a crediti 
 

d) €    500,00  Per ogni ripetizione di esame di metodo, purché effettuato entro un 
anno. 

 
 
 
2.2 Emissione attestato di riqualifica di Livello 3: 

 
 €  400,00  Per ogni attestato di metodo di Livello 3 EN 4179/NAS 410 

(fino a un tetto massimo di € 800,00 + IVA per plurimetodo se nella 
stessa data di rinnovo) 
 
 

 
 
 

2.3 Emissione Attestati per superamento di esami di qualifica di Livello 2 e Livello 1 effettuati presso i 
CAE ITANDTB: 

 
a) € 150,00 Per ogni attestato di metodo di Livello 2 EN 4179/NAS 410  

b) € 150,00  Per ogni attestato di metodo di Livello 1 EN 4179/NAS 410 

 
 
 
 



 

Tariffario ITANDTB Rev. 01 ver. 5 bis 20 settembre 2018 

 

 
 

2.4 Procedura per l’approvazione di Organizzazioni ad operare come Centri di Addestramento ed 
Esami per la qualificazione dei Livelli 1 e 2 nel rispetto della normativa EN 4179/NAS 410: 

 
 

a) €  1.000,00  
 

Apertura pratica, verifica dei requisiti, primo Audit, emissione Attestato. 
 

b) €  1.000,00  
 

Rinnovo approvazione allo scadere dei tre anni previo Audit 
comprensivo di emissione attestato ITANDTB. 
 

c) €  1.000,00  
+ €  100,00  

Spese di viaggio 
giorno/uomo 
 

Ripetizione Audit. 
In caso di fallimento del primo Audit. 
 

d) €  200,00 / 
metodo CND 
 

Variazione in estensione di validità per metodi CND non coperti. Non 
contestuale al primo Audit. 

 
 
 

 
 
 

 


