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R e p u b b l i c a  I t a l i a n a  
Stato membro dell’Unione Europea 

(Member State of the European Union) 

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 
(Italian Civil Aviation Authority) 

CERTIFICATO DI AEROPORTO 
(Aerodrome Certificate) 

Certificato numero: 
Certificate reference:  

IT.ADR.0036 

In conformità al Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) 
n. 139/2014 della Commissione attualmente in vigore, fatte salve le condizioni di seguito specificate, l’Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile certifica che: 
(Pursuant to Regulation (EU) No 2018/1139 of the European Parliament and of the Council and the Commission Regulation (EU) No 
139/2014 for the time being in force and subject to the condition specified below the Ente Nazionale per l’Aviazione Civile hereby 
certifies that:) 

S. A. CAL. S.P.A.  
c/o Aeroporto Civile LameziaTerme  

88046 Lamezia Terme CZ- Italy 
è autorizzato ad operare sull’aeroporto di  

REGGIO CALABRIA, TITO MINNITI 
in conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2018/1139 e alle relative norme attuative del 
Regolamento (UE) n. 139/2014, alla base di certificazione, alla specifica di certificazione e al manuale 
dell’aeroporto. 
(is authorised to operate aerodrome REGGIO CALABRIA, TITO MINNITI, in accordance with the provisions of Regulation (EC) No 
2018/1139 and its Implementing Rules, the aerodrome certification basis, the terms of the certificate and the aerodrome manual.) 

Il presente Certificato ha una durata illimitata, salvo rinuncia o revoca. 
(This Certificate shall remain valid for an unlimited duration unless is surrendered or revoked.) 
 

Date del primo rilascio: 
(Date of original issue) 

15/11/2018 
 

Data dell’ultima revisione: 
(Date of this revision) 

11/11/2019 
 

Revisione n.: 
(Revision No) 

1 
 

Firma 
Signed: 

Il Direttore della Direzione Operazioni Sud 
Ing. Gennaro Bronzone 
(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
 

 

Per l’autorità competente: 
(For the Competent Authority) 

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

 














