
I tre pilastri della cultura della sicurezza

Su cosa si fonda la sicurezza? Su strutture e 
processi, sul lavoro o sul comportamento di 
singoli individui? Oggi gli esperti sono concordi 
nell’affermare che la sicurezza richiede tutti e 
tre gli elementi. Sono questi, infatti, i pilastri su 
cui poggia propriamente la cultura della sicu-
rezza di un’istituzione. È solo agendo su detti 
aspetti che si può istituire o consolidare una 
tale cultura. Le strutture e i processi sono gli 
elementi più facilmente modificabili. Si pensi ad 
esempio a un sistema di gestione della sicurez-
za, che presenta caratteristiche funzionali uni-
versalmente valide e dimostrate: la successione 
dei processi e procedimenti propri a un simile 
sistema è descritta secondo uno schema circo-
lare. La prima tappa consiste nella raccolta 
sistematica dei dati, la seconda nell’individua-
zione e nella valutazione dei rischi e la terza 
nella definizione dei correttivi necessari e nel 
monitoraggio della loro attuazione.

Non è invece possibile agire con altrettan-
ta facilità e rapidità sul lavoro e il comporta-
mento di singoli individui. Spesso quest’ultimo 

si basa su meccanismi cristallizzatisi negli anni. 
È quindi necessaria una buona dose di persua-
sione e pazienza per convincere le persone che 
è opportuno cambiare qualcosa. In questo pro-
cesso è indispensabile che i vertici dell’impresa 
o dell’organizzazione diano il buon esempio: 
più la direzione si impegna e agisce in favore 
della sicurezza, più rapidamente ed efficace-
mente riesce ad affermarsi nell’organizzazione 
il necessario cambiamento culturale. Tra gli 
elementi importanti di una cultura della sicurez-
za che funzioni vi sono una politica dell’infor-
mazione trasparente e la disponibilità a impara-
re dagli errori compiuti e a sanzionare solo le 
infrazioni più gravi.

Il cammino verso una cultura della sicurez-
za che funzioni è caratterizzato da un fonda-
mentale atteggiamento di tolleranza, salvo nei 
casi di abuso o di colpa grave, e dall’istituziona-
lizzazione dello scambio di esperienze su que-
stioni rilevanti per la sicurezza. Quella che sem-
bra una semplice misura organizzativa è, in 
realtà, un obiettivo ambizioso raggiungibile per-

lopiù solo in diverse tappe. Anche nel settore 
aeronautico svizzero, la cultura della sicurezza 
intesa in senso globale assume sempre più 
importanza. Numerosi sono gli enti, tra cui 
anche l’UFAC, che hanno istituito un sistema di 
gestione della sicurezza. L’UFAC sostiene lo 
sviluppo del fattore umano mediante seminari e 
informazioni destinati all’industria e affrontando 
il tema internamente in diversi modi. Ad esem-
pio, tramite corsi di perfezionamento, oppure 
discutendone regolarmente durante i colloqui e 
le riunioni. I primi passi sono stati compiuti, ma 
ne sono necessari altri perché la cultura della 
sicurezza si instauri durevolmente nell’intero 
sistema dell’aviazione civile svizzera.

Strutture, lavoro, 
individui: insieme al servizio 

della sicurezza
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