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Good morning  this is an email from  technical department of  UGL Italian Union. We  
would like to ask for informations regarding fuel procedures


Some days ago the Aviation Herald website published the following article:


The following informations  are taken from an Alitalia’s Safety report .

An   ENG2 FUEL FILTER CLOG alert appeared during a flight from CMN to FCO , at FL 
370. Engine  and fuel parameters were normal when checked by pilots. Near Sardinia 
island  fuel  imbalance and consumption were higher than expected. A diversion was 
performed to Cagliari airport . After landing the ground crew confirmed a leak of fuel from 
right engine.A technical inspection detected a fuel leak from the main fuel pump near the 
filter downstream pressure tap. 


The pressure dropped downstream of the filter, due to a leak of fuel .  The pressure drop 
caused an increase of Delta Pressure between the input and output filter  sensors and the 

Prendendo spunto da una problema riscontrato da un velivolo A320 della flotta Alitalia, La scrivente 
organizzazione   ha inviato la lettera , di seguito riporatata, all'Air Trasport safety Destination 10 x 
Togheter  di Airbus . Si sono richiedeste  informazioni riguardanti alcune  fuel abnormal procedures 
per  linee A320 e A330.  La risposta ricevuta ha indicato che la competenza è dell' Airbus Field 
Rapresentative  (AIBFCO) con sede a Fiumicino .  Istituzionalmente dialoga però  solo con gli Enti 
tecnici di Compagnia. Si  è domandato  quindi  il parere della compagnia Alitalia  interpellando il 
Technical Pilot settore Airbus . In attesa di una risposta nel merito, il presente articolo vuole 
sensibilizzare il PNT che opera su velivoli A320F e A330  sul tema sollevato.

A320/A330 abnormal fuel procedures
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bypass valve opened as prescribed when the fuel filter is clogged, activating the eng fuel 
filter clog warning.  Pilots did not report   warnings  about  fuel tank pump low press.


Some   interesting technical and operational findings come from this situation. Airbus 
A330 and A320 have the same abnormal procedures to manage the fuel filter clog and  a 
fuel leak situation.  In general, during  ground operations  aircrafts are  dispatched   only if 
an Eng fuel filter clog false alarm is checked by  a technical inspection . During flight the 
abnormal situation is brought to pilot attention with the following crew awareness:


1. Abnormal  procedure ENG1 (2) fuel filter clog doesn’t mention a possible  leak due a
partial   filter breaking  . In this case, at the same time,  main fuel pump powered
engine and caused a leak.

2. Could an additional  “caution”   improve or facilitate the  situation awareness
and pilot airmanship? ( Caution: “fuel filter clog” could be triggered by a failure
of the fuel filter and possible fuel leak)
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3. A320/A330 QRH reports procedures in the event of imbalance and / or excessive fuel
consumption .  When a leak from engine is confirmed by an excessive fuel flow ,
visual check or troubleshooting ( in less than 30 min) , related QRH  procedure
requires ENG Master affected engine ..........off. The procedure does not take into 
account the warning of the fuel filter clog  The  risk of contamination could also
compromise the performances of the remaining engine.

4. In this case could the manufacturer add the note :
 “ENG master ( affected engine by a fuel filter clog) ......OFF - consider”?


Thanks for your attention. We are looking forward for your answer. Best regards.
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(ANSA) - ROMA, 16 SET - Un aereo dell'Alitalia in volo da Roma 
Fiumicino a Ginevra l' AZ568 è tornato indietro poco dopo il decollo, 
avvenuto intorno alle 22, a causa del danneggiamento di uno pneumatico. Il 
comandante, come da procedura - secondo quanto si apprende da fonti 
dello scalo - ha chiesto l'atterraggio di emergenza, attivando quindi 
preventivamente i mezzi di soccorso. L'aereo, tuttavia, è atterrato 
regolarmente e i passeggeri sono sbarcati normalmente dalle scalette 
dell'aeroporto. 
Prendendo spunto dalla notizia Ansa di qualche mese fà , l'articolo di 
seguito riportato vuole fornire alcune informazioni al personale PNT 
sull'argomento pneumatici , controllo , usura , interventi tecnici. In linea 
generale il loro danneggiamento  deriva da 2 fattori principali: il primo 
è il consumo/deterioramento  dello stesso, il secondo è il 
danneggiamento per FOD.   Per far ciò si è preso a riferimento il 
documento prodotto dalla ditta AIRBUS "ispection /check of wheels 
and tires" e l'esperienza della manutenzione Alitalia.  Non verrà 
affrontato in questa sede la problematica FOD presente negli aeroporti.   

Generalmente le  gomme degli aerei di linea hanno una pressione di 
esercizio intorno ai 200 psi (14 atmosfere circa). Gli strati della carcassa sono 
costituiti da filo di acciaio, intrecciati e sovrapposti per un numero di strati che 
variano da minimo 25 ad un massimo di 32 e sono funzione del tipo  di  
produttore della gomma. Sopra questa carcassa viene applicato circa 1 pollice 
(2.5 cm circa) di gomma pura più tre strati di tela intrecciata a fusione nella 
gomma. Al di sopra di questa c’è quello che è comunemente considerato "il 
battistrada".Questi ultimi tre strati di tela sono inutili per la robustezza della 
gomma, la loro utilità è solamente a livello visivo, per tenere sotto controllo 
l’usura del pneumatico quando il battistrada finisce. A differenza della gomma 
dell’automobile, la vita della ruota dell’aereo non finisce con l’usura del 
battistrada  ma  finisce    non appena   si scopre   un  taglio    che  raggiunge  la 
 profondità della carcassa, oppure   è funzione della visibilità del numero di tele.
Dipende dalle informazioni fornite dal produttore , dalla policy manutentiva di compagnia, dall'esigenza operativa del momento. 
In ogni caso  con la terza tela visibile, la sostituzione deve essere immediata, l’aereo non può ripartire con una gomma in quelle 
condizioni. Queste indicazioni servono per una pianificazione degli interventi, poiché è risaputo che qualunque intervento 
tecnico straordinario, non programmato, ha un costo in denaro molto elevato. Se invece una gomma non è stata ben bilanciata, 
questa dovrà essere sostituita molto presto, prima del termine della sua vita operativa per un motivo ben preciso. Essendo 
sbilanciata questa pesa di più da una parte. Quando l’aereo apre i carrelli, la gomma sbilanciata tende a ruotare con la parte più 
pesante verso il basso. Questo significa che  toccherà il terreno nell’impatto dell’atterraggio  
sempre sullo stesso lato. Quindi, le enormi sollecitazioni non saranno 
ridistribuite sulla superficie della ruota, ma saranno assorbite solo da 
quella parte della gomma. Ciò tenderà ad ovalizzarla, creando vibrazioni 
sul carrello.  Durante un’ispezione poi si potranno notare pneumatici 
prodotti dallo sstesso costruttore ma di forma leggermente diversa. Si è di 
fronte a  pneumatici ricostruiti .L'Airp (Associazione italiana ricostruttori 
pneumatici) informa che essi  vengono impiegati tranquillamente anche 
dall’aviazione militare.“In sei casi su sette”, spiega l’Airp, “un aereo tocca il 
suolo con pneumatici ricostruiti. Si tratta di un dato poco noto ai non 
addetti ai lavori, ma perfettamente coerente con il fatto che i pneumatici 
ricostruiti sono assolutamente sicuri, tanto che, nonostante le rigidissime 
norme di sicurezza sul trasporto aereo, un pneumatico per aereo viene 
ricostruito mediamente 6 volte, come testimoniano i dati forniti dal Trib 
(Tire Retread & Repair Information Bureau)”.  Secondo l’Airp, il modo 
peculiare in cui sono utilizzati i pneumatici per aereo “porta ad un veloce 
consumo del battistrada, ma la struttura portante resta integra anche 
quando l’usura ha portato la profondità del battistrada vicino al margine 
di sicurezza. E così, grazie alla ricostruzione, è possibile dotare le strutture 
portanti usate di un nuovo battistrada, naturalmente dopo aver eseguito 
rigorosi controlli per verificare che siano ancora perfettamente integre le 
loro caratteristiche di sicurezza e la loro funzionalità”. L’uso dei ricostruiti 
consente alle compagnie aeree anche notevoli risparmi, se si considera che, 
secondo Skytreads (azienda americana specializzata nei pneumatici per 
aerei) il costo dei pneumatici è per importanza la terza voce di spesa (dopo 
il personale e il carburante) per le compagnie aeree.

Check of tires

es.pneumatico nuovo
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es. pneumatico ricostruito

la pressione è sempre riportata sulla gamba di forza

In campo aeronautico si utilizzano 2 tipi di pneumatici, quello radiale e il Bias.  Sui velivoli di linea normalmente  è montato 
quello radiale.  Le slides di seguito rappresentano la sua struttura

Radial tire
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In riferimento a quanto previsto dagli AOM  di Compagnia  e quanto riportato   nei documenti tecnici  , il controllo dei 
pneumatici , durante il giro esterno potrebbe seguire le linee guida qui elencate.  In caso di distacco parziale del 
battistrada,  di  tagli più o meno profondi   (estesi o meno)   di un anomalo   consumo di una sua parte,   è   obbligatorio 

contattare la manutenzione per 
il controllo. I limiti di taglio 
ammessi si basano  
sull'esperienza di servizio di 
ciascun fornitore che fornisce 
specifiche tabelle di riferimento  
A causa delle diverse tecnologie 
e delle costruzioni dei 
pneumatici, la tolleranza al 
danno può essere diversa per 
ciascun produttore. 

Di seguito  si riportano alcuni esempi pratici per capire quando un pneumatico è usurato/ dannaeggaiato 
e l'intervento della manutenzione comporterebbe la sostituzione dello stesso. Per ogni altro dubbio  fare riferimento 
alla struttura  manutentiva di Compagnia

Questo è un  Open tread splice , un taglio 
trasversale che coinvolge più tread ribs. In questo 
caso la ruota  va sostituita.

un pneumatico è considerato  liscio se il battistrada è di meno di 1 mm 
per una lunghezza totale di più di 1/8 della sua circonferenza. La 
sostituzione avviene secondo le info riportate di seguito

questa è chiamata Bead bulge  e la massima  
dimensione deve essere : lunghezza 100 mm , altezza 
70 mm. In caso contrario il pneumatico viene 
sostituito.
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On the A318, A319, A320 and A321 aircraft, the maximum wheel speed is 225 MPH (195 
KTS) 



TRANSVERSE CUTS

CIRCUMFERENTIAL CUTS

TIRES WITH CUTS THAT DO NOT EXPOSE
FABRIC ARE NOT SERVICEABLE IF THEY
EXCEED THE ABOVE LIMITS.

CARCASS/BELT PLIES

TREAD REINFORCEMENT
CUT PROTECTOR PLIES

DISTANCE B = 12.7 mm
(1/2 in) MAXIMUM

DISTANCE A = 

TIRES WITH CUT THAT PENETRATE THE TREAD
REINFORCEMENT/PROTECTOR PLIES ARE NOT
SERVICEABLE IF :
(A) CUT EXCEEDS THE ABOVE LIMITS.
(B) CUT PENETRATE THE CARCASS PLIES

(BIAS) OR BELT PLIES (RADIAL).
(C) CUT IS NOT CONTAINED WITHIN ONE RIB

(B) TIRES WITH CUTS THAT EXTEND ACROSS
A RIB FROM GROOVE TO GROOVE WHICH ARE DEEPER
THAN THE GROOVE ARE NOT SERVICEABLE.

(A) TIRES WITH TRANSVERSE CUTS THAT
ARE CONTAINED WITHIN A RIB AND
PENETRATE INTO THE CARCASS PLIES
(BIAS) OR BELT PLIES RADIAL ARE
NOT SERVICEABLE.

50.8 mm
(2 in) MAXIMUM

12.7 mm
(1/2 in) MAXIMUM

304.8 mm
(12 in) MAXIMUM

3 mm
(1/8 in) MAXIMUM

3 mm
(1/8 in) MAXIMUM

N_MM_324100_6_BGS0_01_01

Nelle sllides successive invece si indica una panoramica dei tagli che possono essere notati  sulla gomma e che dovranno 
essere valutati dal personale manutentivo .

5

This can be caused by brake oil, tar oil, solvent, chemicals and hydrocarbon based products. The tire must be cleaned 
with Non Aqueous Cleaner-- Isopropyl Alcohol - (Material No. 08BBD1) and Aqueous Cleaner-Aircraft Exterior 
Pressure Spraying - (Material No. 08ABC1).
After cleaning, push the rubber in the contaminated area.
If the rubber is tacky, the wheel must be changed.

 In caso di "Contamination damage" la procedura estratta dal manuale manutentivo  è la seguente:
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Notification of a Proposal to issue 

an Airworthiness Directive 
PAD No.:  18-131 

Issued: 27 September 2018 

Design Change Approval Holder’s Name: 

FOKKER SERVICES B.V. 

Modification(s): 

USB Receptacle in Cockpit 

Effective Date: [TBD - standard: 14 days after AD issue date] 

TCDS Number(s): EASA.A.036, EASA.A.037 

STC Number(s): EASA STC 10061825 (Boeing 737) and STC 10046185 (Bombardier DHC-8) 

Minor mod(s): Fokker Services ECR016073 (Airbus A18, A319, A320  and A321), CRR-0185 
(Airbus A330) CRR-0186 (Airbus A340), CRR-0190 (Boeing 767), CRR-0210 
(Boeing 757), CRR-0241 (Boeing 777), CRR-0265 (Bombardier CL-600-2B16) and 
CRR-0300 (ATR42 and ATR72) 

Not applicable Foreign AD: 

Supersedure: None 

ATA 46 – Information Systems – Electronic Flight Bag Universal Serial Bus 
Receptacle – Modification 

Manufacturer(s): 
Lone Star Aviation, Corp., for the affected universal serial bus (USB) receptacles; and 
Fokker Aircraft B.V., for the affected Fokker aeroplanes 

Applicability: 
Fokker F27 Mark 050, F28 Mark 3000, F28 Mark 0070 and F28 Mark 0100 aeroplanes; Airbus A318, 
A319, A320, A321, A330 and A340 aeroplanes; Avions de Transport Régional (ATR) ATR42 and 
ATR72 aeroplanes; Boeing 737, 757, 767 and 777 aeroplanes; and Bombardier (formerly Canadair) 
CL-600 and (formerly De Havilland Canada) DHC-8 aeroplanes; as identified in Appendix 1 of this AD. 

Definitions: 
For the purpose of this AD, the following definitions apply: 

L'Easa dopo alcune segnalazioni , su vari velivoli, relative a casi di fumo nella cabina di pilotaggio causati 
del surriscaldamento della presa USB Electronic Flight Bag (EFB) ha emanato la seguente notification. Il 
malfunzionamento è causato da un cortocircuito del cavo della presa di ricarica .

Presa USB  in cockpit
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EASA PAD No.: 18-131 

The applicable SB/EB: 
Fokker Services (FS) Service Bulletin (SB) SBF50-46-006 (Fokker F27 Mark 050), SBF28-46-002 
(Fokker F28 Mark 3000), SBF100-46-008 (Fokker F28 Mark 0070 and Mark 0100), Engineering 
Bulletin (EB) EBA320-0167 (Airbus A320), EBA330-0011 (Airbus A330), EBA340-0005 (Airbus A340), 
EBAT72-0013 (ATR42 and ATR72), EBB737-0156 (Boeing 737), EBB757-0020 (Boeing 757), 
EBB767-0023 (Boeing 767), EBB777-0009 (Boeing 777), EBCL60-0010 (Bombardier CL-600), and 
EBDHC8-0035 (Bombardier DHC-8), as applicable. 

Affected part: Lone Star Aviation, Corp. USB receptacles, having part number (P/N) LS03-05050-A. 

Reason: 
Several occurrences on various aeroplanes have been reported of smoke and fumes in the cockpit, 
due to overheating of an Electronic Flight Bag (EFB) USB receptacle, which had been installed by FS 
Supplemental Type Certificate (STC), SB, or minor modification, either an Engineering Change 
Request (ECR) or Compliance Record Report (CRR), as applicable. Investigation results revealed that 
each of these events was caused by a short circuit in the EFB charging cable. 

This condition, if not corrected, could lead to further events of smoke/fumes in the cockpit, possibly 
resulting in excessive flight crew workload and/or injury to flight deck occupants. 

To address this unsafe condition, the USB manufacturer developed a modification (change to USB 
receptable P/N LS03-05050-B), and Fokker Services published the applicable SB/EB to provide those 
modification instructions, installing current limiting and overheat protection. 

For the reason described above, this AD requires modification of each affected part. This AD also 
prohibits (re)installation of affected parts. 

Required Action(s) and Compliance Time(s): 
Required as indicated, unless accomplished previously: 

Modification: 
(1) Within 12 months after the effective date of this AD, modify each affected part in accordance 

with the instructions of the applicable SB/EB. 

Part(s) Installation: 
(2) After modification of an aeroplane as required by paragraph (1) of this AD, do not install an 

affected part on that aeroplane. 
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EASA PAD No.: 18-131 

An agency of the European Union 

Appendix 1 – Detailed Applicability 

All listed aeroplane types and models, all manufacturer serial numbers(MSN), having an affected 
part installed in accordance with the related Fokker Services modification SB or EB, as listed below, 
as applicable to MSN or configuration. 

Affected aeroplanes Modification SB/EB 

Fokker F27 Mark 050 SBF50-46-004 

Fokker F28 Mark 3000 SBF28-46-001 

Fokker F28 Mark 0070 and Mark 0100 SBF100-46-003 

Airbus A318-111; A319-111, -112, -114, -115, and -132; 
A320-211, -212, -214, -231, -232, and -251N; 
A321-211, -231, -232, -251N and -253N 

EBA319-0025, or -0032; EBA320-0044, 
-0049, -0059, -0064, -0095, -0097, 
-0105, -0108, -0124, -0126, -0139, 
-0140, -0141, -0145, -0150, -0151, 

-0156, -0158, -0160, or -0164 

Airbus A330-202, -223, -243, -322 and -343 EBA330-0004, -0005, or -0007 

Airbus A340-312, -313 and -542 EBA340-0001, or -0004 

ATR42-500; ATR72-212 and -212A 
EBAT72-0006, -0007, -0008, -0010, 

or -0011 

Boeing 737-300, -400, -500, -700, -800 and -900ER 

(EASA STC 10061825) EBB737-0008, 
-0021, -0022, -0023, -0025, -0031, 
-0032, -0041, -0044, -0046, -0052, 
-0068, -0070, -0071, -0088, -0094, 
-0096, -0098, -0099, -0108, -0113, 
-0123, -0124, -0133, -0140, -0143, 

-0147, -0148, -0149, or -0154  

Boeing 757-200 EBB757-0002, -0004, -0005, or -0010 

Boeing 767-200 and -300 
EBB767-0003, -0004, -0006, -0008, 
-0009, -0010, -0011, -0014, -0015, 

or -0018 

Boeing 777-200LR EBB777-0005 or -0007 

Bombardier CL-600-2B16 and -2C10 EBCL60-0005 or -0008 

Bombardier DHC-8-202, -311, -314, -315 and -402 
(EASA STC 10046185) EBDHC8-0019, 

-0020, -0021, -0022, -0031, -0033, 
or -0034  
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buon natale e felice anno nuovo
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