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- ““In In particolare si ritieneparticolare si ritiene nonnon procrastinabile procrastinabile 
ll’’istituzioneistituzione,, raccomandata dallraccomandata dall’’ANSV nel ANSV nel 
dopodopo 88 ottobre di Linateottobre di Linate, del Safety , del Safety 
Management System (SMS)Management System (SMS) su ogni su ogni 
aeroporto apertoaeroporto aperto alal traffico commercialetraffico commerciale,, didi
unun sistema ciosistema cioèè di gestione della sicurezzadi gestione della sicurezza,,
mirato allmirato all’’analisianalisi, a, a scopo di prevenzionescopo di prevenzione,, di di 
tuttetutte lele criticitcriticitàà relativerelative allall’’intero intero 
complesso delle attivitcomplesso delle attivitàà aeroportualiaeroportuali””..

ANSVANSV
Agenzia Nazionale Sicurezza VoloAgenzia Nazionale Sicurezza Volo
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CATEGORIE DEGLI INCIDENTICATEGORIE DEGLI INCIDENTI
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RISK ANALISYS PROCEDURERISK ANALISYS PROCEDURE
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RISK ANALISYS PROCEDURERISK ANALISYS PROCEDURE
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ASSESSMENT and MANAGEMENTASSESSMENT and MANAGEMENT
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ANALISI CAUSE INCIDENTALIANALISI CAUSE INCIDENTALI
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SMS ACTION SMS ACTION -- ACTIVITIESACTIVITIES
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SMS STAGE SMS STAGE -- ACTIONACTION
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ØØWhat is an SMS ?What is an SMS ?

ØØSMS Structure & OrganisationSMS Structure & Organisation

ØØSMS Key Activities & ElementsSMS Key Activities & Elements

ØØInterfacesInterfaces

ØØAnnexesAnnexes

EUROCONTROLEUROCONTROL
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ESARR 3 ESARR 3 -- EUROCONTROLEUROCONTROL
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by JAR 25by JAR 25
Safety Critically ClassificationSafety Critically Classification
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by JAR 25by JAR 25
Probability of occurenceProbability of occurence
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by JAR 25by JAR 25
Tolerability MatrixTolerability Matrix
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SMS per AEROLINEESMS per AEROLINEE
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SMS AEROPORTUALESMS AEROPORTUALE

•• Coinvolgimento ManagementCoinvolgimento Management
•• Comitati Airside Safety (CASO ecc.)Comitati Airside Safety (CASO ecc.)
•• Identificazione ”aerodrome traps”Identificazione ”aerodrome traps”

–– (Physical, procedural, competency)(Physical, procedural, competency)

•• Suggerimenti e azioni implementantiSuggerimenti e azioni implementanti
•• Valutazione degli effetti operativiValutazione degli effetti operativi
•• Ri analisi del processo attivatoRi analisi del processo attivato
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Il Regolamento è stato elaborato sulla base Il Regolamento è stato elaborato sulla base 
degli standard e raccomandazioni di cui degli standard e raccomandazioni di cui 
all’emendamento n. 4 dell’Annesso 14 ICAO, all’emendamento n. 4 dell’Annesso 14 ICAO, 
vol. 1 3a edizione. Tale emendamento ha vol. 1 3a edizione. Tale emendamento ha 
introdotto la “certificazione dell’aeroporto” e introdotto la “certificazione dell’aeroporto” e 
il “sistema di gestione della sicurezza” (il “sistema di gestione della sicurezza” (SafetySafety
Management System Management System –– SMS) SMS) by by ENACENAC

ENACENAC
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Con l’introduzione dei requisiti relativi al sistema di Con l’introduzione dei requisiti relativi al sistema di 
gestione della sicurezza (gestione della sicurezza (SafetySafety Management System Management System 
-- SMS), previsti nel Capitolo 1 paragrafo 5, il Manuale SMS), previsti nel Capitolo 1 paragrafo 5, il Manuale 
deve essere ampliato per descrivere chiaramente deve essere ampliato per descrivere chiaramente 
come tale sistema si integra nella organizzazione come tale sistema si integra nella organizzazione 
certificata del gestore ai fini della sicurezza delle certificata del gestore ai fini della sicurezza delle 
operazioni (operazioni (by by ENAC)ENAC)

PREMESSAPREMESSA
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SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Fatti salvi gli aeroporti di cui al punto 1.6, a far data dal 24 Novembre 2005 il 
gestore deve essere dotato di un sistema di gestione della sicurezza (Safety
Management System – SMS) che descriva la struttura dell’organizzazione, 
nonché i compiti, poteri e responsabilità del personale, ed assicuri che le attività 
siano condotte in un modo documentato e controllato.

Il sistema di gestione SMS include:

• la determinazione delle politiche di sicurezza del gestore;

• l’assegnazione delle responsabilità e dei compiti e l’emissione di direttive per il 
personale, sufficienti per l’implementazione delle politiche aziendali e 
degli standard di sicurezza;

• il monitoraggio continuo degli standard di sicurezza;

• la registrazione e analisi delle deviazioni dagli standard applicabili;

• la definizione ed applicazione delle misure correttive;

• la valutazione della adeguatezza e della efficacia delle procedure applicate 
dalla organizzazione.
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Per gli aeroporti sui quali si svolge un traffico inferiore a Per gli aeroporti sui quali si svolge un traffico inferiore a 
5.000 movimenti aerei commerciali annui, la conformità ai 5.000 movimenti aerei commerciali annui, la conformità ai 
requisiti del presente regolamento, ove non sia requisiti del presente regolamento, ove non sia 
diversamente disposto nei singoli paragrafi, ed il possesso diversamente disposto nei singoli paragrafi, ed il possesso 
da parte del gestore del Certificato dell’aeroporto sono da parte del gestore del Certificato dell’aeroporto sono 
obbligatori a decorrere dal 30 novembre 2006 (obbligatori a decorrere dal 30 novembre 2006 (byby ENAC)ENAC)

Fatti salvi gli aeroporti sottostantiFatti salvi gli aeroporti sottostanti
(di cui al punto 1.6)(di cui al punto 1.6)
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ØØ Il gestore deve predisporre verifiche periodiche e sistematicheIl gestore deve predisporre verifiche periodiche e sistematiche del sistema di del sistema di 
gestione della sicurezza, incluse le modalità di assolvimento degestione della sicurezza, incluse le modalità di assolvimento delle proprie lle proprie 
funzioni, tenuto anche conto dell’impatto delle attività svolte funzioni, tenuto anche conto dell’impatto delle attività svolte da altri soggetti in da altri soggetti in 
ambito aeroportuale.ambito aeroportuale.

ØØ Il gestore deve assicurare che le verifiche siano svolte da perIl gestore deve assicurare che le verifiche siano svolte da personale esperto sonale esperto 
ed adeguatamente qualificato in accordo ad un programma di verifed adeguatamente qualificato in accordo ad un programma di verifica approvato ica approvato 
dall’ENAC.dall’ENAC.

ØØ La documentazione relativa alle verifiche è conservata dal gestLa documentazione relativa alle verifiche è conservata dal gestore per almeno ore per almeno 
5 anni. L’ENAC può richiedere copia dei rapporti per condurre pr5 anni. L’ENAC può richiedere copia dei rapporti per condurre propri opri 
accertamenti.accertamenti.

ØØ Gli operatori aerei, i fornitori di servizi e ogni altra organiGli operatori aerei, i fornitori di servizi e ogni altra organizzazione che conduca zzazione che conduca 
attività in maniera autonoma nell’aeroporto, devono ottemperare attività in maniera autonoma nell’aeroporto, devono ottemperare ai requisiti ai requisiti 
relativi alla sicurezza dell’aeroporto. Il gestore attiva idoneerelativi alla sicurezza dell’aeroporto. Il gestore attiva idonee procedure per procedure per 
verificare il rispetto dei requisiti.verificare il rispetto dei requisiti.

ØØ Gli operatori aerei, i fornitori di servizi e ogni altra organiGli operatori aerei, i fornitori di servizi e ogni altra organizzazione che conduca zzazione che conduca 
attività in maniera autonoma nell’aeroporto, sono tenuti a collaattività in maniera autonoma nell’aeroporto, sono tenuti a collaborare con i borare con i 
programmi di sicurezza dell’aeroporto, riportando immediatamenteprogrammi di sicurezza dell’aeroporto, riportando immediatamente qualsiasi qualsiasi 
incidente o inconveniente che possa avere un impatto sulla sicurincidente o inconveniente che possa avere un impatto sulla sicurezza (ezza (byby ENAC).ENAC).
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L’L’SMS SMS è un processo esplicito e sistematico è un processo esplicito e sistematico 
per la gestione dei rischi. Come tutti i sistemi per la gestione dei rischi. Come tutti i sistemi 
di gestione, determina, pianifica e misura le di gestione, determina, pianifica e misura le 
prestazioni per il raggiungimento degli prestazioni per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. Esso richiede una obiettivi prefissati. Esso richiede una 
integrazione nel tessuto organizzativo nonché integrazione nel tessuto organizzativo nonché 
nella cultura e nel modo di lavorare delle nella cultura e nel modo di lavorare delle 
persone( persone( by by ENAC)ENAC)
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L’obiettivo principale di questo documento è quello di identificL’obiettivo principale di questo documento è quello di identificare le linee guida per la are le linee guida per la 
definizione di una politica di sicurezza che tenga conto dei piùdefinizione di una politica di sicurezza che tenga conto dei più recenti indirizzi internazionali, recenti indirizzi internazionali, 
derivanti dall’esperienza dell’ultimo decennio, relativa ad una derivanti dall’esperienza dell’ultimo decennio, relativa ad una casistica di incidenti e disastri, casistica di incidenti e disastri, 
dove le cosiddette “dove le cosiddette “management management failuresfailures” (avarie organizzative) si sono rivelate le cause ” (avarie organizzative) si sono rivelate le cause 
principali di tali eventi. Una politica volta all’identificazionprincipali di tali eventi. Una politica volta all’identificazione dei potenziali rischi, derivanti da e dei potenziali rischi, derivanti da 
carenze organizzative che possono contribuire al verificarsi di carenze organizzative che possono contribuire al verificarsi di un incidente, comporta l’adozione un incidente, comporta l’adozione 
di un effettivo e formale di un effettivo e formale SafetySafety Management System Management System basato su principi di minimizzazione del basato su principi di minimizzazione del 
rischio associato a possibili avarie del sistema.rischio associato a possibili avarie del sistema.

L’ENAC supporta lo sviluppo e l’adozione di un L’ENAC supporta lo sviluppo e l’adozione di un SafetySafety Management System Management System per tutte le per tutte le 
organizzazioni che operano nell’ambito dell’Aviazione Civile finorganizzazioni che operano nell’ambito dell’Aviazione Civile finalizzato a :alizzato a :

ØØ sviluppare un concetto di sicurezza e i relativi programmi di ssviluppare un concetto di sicurezza e i relativi programmi di sviluppo viluppo proattiviproattivi in in 
collaborazione con l’industria, per garantire che la del trafficcollaborazione con l’industria, per garantire che la del traffico aereo non comporti un aumento o aereo non comporti un aumento 
degli incidenti fatali, con conseguente impatto negativo sulla cdegli incidenti fatali, con conseguente impatto negativo sulla comunità e sull’ economia del omunità e sull’ economia del 
settore • promuovere lo sviluppo di una cultura orientata alla psettore • promuovere lo sviluppo di una cultura orientata alla prevenzione in tutti i livelli revenzione in tutti i livelli 
organizzativi sui vari segmenti dell’industria aeronauticaorganizzativi sui vari segmenti dell’industria aeronautica

ØØ sviluppare un concetto di responsabilità della sicurezza condivsviluppare un concetto di responsabilità della sicurezza condiviso e distribuito tra l’autorità e iso e distribuito tra l’autorità e 
l’intera comunità aeronautical’intera comunità aeronautica

L’L’SMS SMS è un processo esplicito e sistematico per la gestione dei rischiè un processo esplicito e sistematico per la gestione dei rischi. Come tutti i sistemi di . Come tutti i sistemi di 
gestione, determina, pianifica e misura le prestazioni per il ragestione, determina, pianifica e misura le prestazioni per il raggiungimento degli obiettivi ggiungimento degli obiettivi 
prefissati. Esso richiede una integrazione nel tessuto organizzaprefissati. Esso richiede una integrazione nel tessuto organizzativo nonché nella cultura e nel tivo nonché nella cultura e nel 
modo di lavorare delle persone (modo di lavorare delle persone (byby ENAC)ENAC)
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Chi è il Chi è il SafetySafety Manager?Manager?

Il Il SafetySafety Manager, Manager, responsabile della gestione delle responsabile della gestione delle 
problematiche afferenti la sicurezza del volo, è una problematiche afferenti la sicurezza del volo, è una 
figura di riferimento che riporta, in materia di figura di riferimento che riporta, in materia di 
sicurezza, direttamente ai più alti livelli organizzativi sicurezza, direttamente ai più alti livelli organizzativi 
((AccountableAccountable ManagerManager).).

I requisiti minimi del I requisiti minimi del SafetySafety Manager Manager sono:sono:

ØØ adeguata e certificata conoscenza di base ed adeguata e certificata conoscenza di base ed 
esperienza nel settore di interesse dell’organizzazioneesperienza nel settore di interesse dell’organizzazione

ØØ adeguata formazione e conoscenza delle tecniche di adeguata formazione e conoscenza delle tecniche di 
SafetySafety e e RiskRisk Management, Management, Human FactorHuman Factor e di e di 
investigazione degli incidentiinvestigazione degli incidenti

ØØ autorevole capacità di aggregazione e autorevole capacità di aggregazione e 
coinvolgimentocoinvolgimento
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Il Il SafetySafety ManagerManager deve avere chiare responsabilità, ad esempio, di:deve avere chiare responsabilità, ad esempio, di:

ØØ gestione dello sviluppo del piano di sicurezzagestione dello sviluppo del piano di sicurezza

ØØ promozione di strumenti di promozione di strumenti di HazardHazard Management, Management, Risk AssessmentRisk Assessment ee

Human FactorHuman Factor

ØØ gestione dell’ gestione dell’ Emergency ResponseEmergency Response PlanningPlanning

ØØ investigazione di incidenti ed inconvenientiinvestigazione di incidenti ed inconvenienti

ØØ raccolta e distribuzione di informazioni relative alla sicurezzraccolta e distribuzione di informazioni relative alla sicurezza (tramite il a (tramite il 
reportingreporting ad es. dei ad es. dei Post Post HoldersHolders))

ØØ formazione continua del personale sulla gestione della sicurezzformazione continua del personale sulla gestione della sicurezza e dellaa e della

qualitàqualità

ØØ gestione e controllo della documentazione di sicurezza e qualitgestione e controllo della documentazione di sicurezza e qualitàà

ØØ gestione degli incontri del gestione degli incontri del Safety Review Safety Review Board Board e del e del SafetySafety

Action Action GroupGroup
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“Fatti salvi gli aeroporti  “Fatti salvi gli aeroporti  -- con meno di con meno di 
5000 movimenti 5000 movimenti -- a far data dal a far data dal 24 24 
Novembre 2005Novembre 2005 il gestore deve essere il gestore deve essere 
dotato di un sistema di gestione della dotato di un sistema di gestione della 
sicurezza (sicurezza (SafetySafety Management System Management System ––
SMS) che descriva la struttura SMS) che descriva la struttura 
dell’organizzazione, nonché i compiti, dell’organizzazione, nonché i compiti, 
poteri e responsabilità del personale, ed poteri e responsabilità del personale, ed 
assicuri che le attività siano condotte in assicuri che le attività siano condotte in 
un modo documentato e controllato”.un modo documentato e controllato”.

ENACENAC
ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILEENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE
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GENNAIO 2006:GENNAIO 2006:

-- quanti aeroporti italiani hanno quanti aeroporti italiani hanno 
avviato il processo di acquisizione avviato il processo di acquisizione 
SMS?SMS?

-- chi sono i chi sono i safetysafety manager manager 
aeroportualiaeroportuali

-- ICAO è ICAO è adegatamente adegatamente informatoinformato

-- l’utenza conosce le conseguenze l’utenza conosce le conseguenze 
del ritardato SMSdel ritardato SMS
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