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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
128168-2012-AIS-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
19 dicembre 2012

Validità:/Valid:
19 dicembre 2018 - 19 dicembre 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

ENAV S.p.A. 
Via Salaria, 716 - 00138 Roma (RM) - Italy
Sedi operative: “i siti oggetto di certificazione sono riportati all'interno dei documenti di certificazione”
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione/
Has been found to conform to the Management System standard:

ISO/IEC 27001:2013
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Pianificazione, gestione ed erogazione di 
servizi della navigazione aerea inclusi: 
Servizi del traffico aereo (ATS), 
comprendenti Servizi di controllo del traffico 
aereo (ATC), informazioni volo 
(FIS) e allarme (ALRS); Servizio di 
informazioni aeronautiche e connesse 
pubblicazioni (AIS); Servizi meteorologici 
per la navigazione aerea (MET); Servizi di 
comunicazione, navigazione e sorveglianza 
(CNS); ed associati servizi di supporto: 
Progettazione degli spazi aerei e di 
procedure di volo ed analisi degli ostacoli; 
Pianificazione delle capacità di traffico; 
System Definition, acquisizione e 
mantenimento in esercizio operativo di 
infrastrutture ATM Trattamento  di dati  ed 
informazioni appartenenti all'ambito 
gestionale
(EA: 31, 34, 35)
In accordo con la Dichiarazione di 
Applicabilità, versione 02 del 23 febbraio 
2016 

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 18 dicembre 2018

This certificate is valid 
for the following scope:

Planning, management and provision of Air 
Navigation Services (ANS) including:
Air Traffic Services (ATS), including Air Traffic 
Control Service (ATC), Flight Information 
Service (FIS) and Alerting Service (ALRS); 
Aeronautical Information Service and related 
publications (AIS); Meteorological Services 
for Air Navigation (MET); Communicati on, 
Navigation, Surveillance Services (CNS);
and associated supporting services:
Air space design, Flight procedures design 
and obstacles analysis; Air traffic capacity 
planning; ATM system definition, acquisition, 
operation and maintenance of operational 
infrastructures; Management of information 
technology data connected with the 
management domain
(EA: 31, 34, 35)
In accordance with the Statement of 
Applicability, version 02 of 23 february 2016




