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RIFERIMENTI: 
-Documentazione della Ditta Costruttrice: 
PIAGGIO  
 
- Prescrizioni Estere: 

 
 
Alert SB ASB-80-0210 Rev. 1 24-11-2004  
 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 10 Gennaio 2005  
 
SCADENZA: 
1. Per velivoli con più di 1000 FH o 2 anni dalla data di consegna: 
a) Entro 5 ore di impiego (FH) o 3 giorni, quale delle due occorre prima, a  
partire dalla data di entrata in vigore della presente PA, se non gia' eseguito, 
eseguire l'ispezione visiva richiesta dalla parte A dell'Alert Service Bulletin 
a riferimento; 
b) Entro 50 ore di impiego (FH) o 30 giorni, quale delle due occorre prima, a  
partire dalla data di entrata in vigore della presente PA, se non gia' eseguito, 
eseguire l'ispezione eddy current richiesta dalla parte B dell'Alert Service  
Bulletin a riferimento. 
 
2. Per velivoli con meno di 1000 FH o 2 anni dalla data di consegna: 
Entro 1000 ore di impiego (FH) o 2 anni, quale delle due occorre prima, a  
partire dalla data di entrata in vigore della presente PA, se non gia' eseguito, 
eseguire l'ispezione eddy current richiesta dalla parte B dell'Alert Service  
Bulletin a riferimento. 
 
3. Per tutti i velivoli: 
Ripetere ogni due anni l'ispezione eddy current richiesta dalla parte B  
dell'Alert Service Bulletin a riferimento. 
 
 
APPLICABILITA': 
Tutti i velivoli Piaggio Aero Industries S.p.A. P.180. 
 
NOTA: Questa PA si applica a tutti i velivoli identificati nella voce  
APPLICABILITA', indipendentemente dal fatto che siano stati o meno,modificati,  
alterati o riparati nell'area soggetta ai requisiti della presente PA. 
 
DESCRIZIONE: 
Sono stati riportati due casi di rottura del supporto anteriore guida flap  
esterno ala in fase di atterraggio. 
La rottura del supporto strutturale è stata causata da corrosione granulare che 
ha ridotto la capacità di resistenza strutturale del supporto. 
 
Si prescrive l'esecuzione delle ispezioni prescritte dell'Alert Service Bulletin 
a riferimento, in accordo con le procedure in esso specificate, entro i termini 
di esecuzione stabiliti alla voce "SCADENZA" della presente PA. 
 
Approvazione EASA n. 2004-12521 del 22 Dicembre 2004. 
 
English Translation:  
In case of any difficulty reference shall be made to the Italian original  
text.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AIRWORTHINESS DIRECTIVE: 2004-523 issued 20 December 2004 
 
   
EFFECTIVE DATE: 10 January 2005 
 
APPLICABILITY: 
All Piaggio Aero Industries S.p.A P-180 airplanes. 
 
NOTE: This AD applies to each airplane identified in the preceding applicability 
provision, regardless of whether it has been modified, altered, or repaired in 
the area subject to the requirements of this AD. 
 
COMPLIANCE: 
1. Airplanes with more than 1000 Flight Hours or two years after the delivery  
date: 
a) Within 5 Flight Hours or three days, whichever occurs first, since the above 
EFFECTIVE DATE of this AD, if not already accomplished, carry out the visual  
inspection called for by the Part A of the referenced Alert Service Bulletin,  
in accordance with the procedures in there specified.  
b) Within 50 Flight Hours or one month, quale delle due occorre prima, a partire 
dalla data di entrata in vigore della presente PA, whichever occurs first, since 
the above EFFECTIVE DATE of this AD, if not already accomplished, carry out the 
eddy current inspection called for by the Part B of the referenced Alert Service 
Bulletin, in accordance with the procedures in there specified. 
 
2. Airplanes with less than 1000 Flight Hours or two years after the delivery  
date: 
Within 1000 Flight Hours or two years, whichever occurs first, since the above  
EFFECTIVE DATE of this AD, if not already accomplished, carry out the eddy  
current inspection called for by the Part B of the referenced Alert Service  
Bulletin, in accordance with the procedures in there specified. 
 
3. All airplanes: 
After first accomplishment, repeat every two years the eddy current inspection  
called for by the Part B of the referenced Alert Service Bulletin, in accordance 
with the procedures in there specified. 
 
REFERENCE: 
Piaggio Aero Industries Alert Service Bulletin SB-80-0210 Rev.1 (Alert)  
dated 22 November 2004. 
 
DESCRIPTION: 
Two events has been reported of a Main Wing Outboard Flap (MWOF) surface  
twisting during deployment at landing. The events were caused by the forward  
support failure of one of the tracks driving the surface during motion. 
The support structural failure were caused by induced corrosion problems  
leading to micro-cracks and material reduced strength. 
Carry out the operational checks/inspection/modification called for by the  
referenced Alert Service Bulletin, in accordance with the procedures in there  
specified, within the terms set forth under COMPLIANCE of this AD. 
  
Approved EASA n. 2004-12521 date 22 December 2004. 
 
                                END 
                                  
 

Il Certificato di Navigabilita' dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la Prescrizione di 
Aeronavigabilita' in oggetto, scade di validita' qualora essa non venga attuata nei termini prefissati. 
La effettuazione della Prescrizione di Aeronavigabilita' deve essere annotata, a cura dell'Esercente, sui libretti dell'aeromobile, 
del motore o dell'elica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


