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Just culture: il sistema di notifica  
non sanzionatorio
Introducendo il sistema di notifica non sanzio
natorio e approntando le relative modalità d’in
formazione, l’UFAC ha gettato le basi per l’isti
tuzione della cosiddetta just culture, ossia la 
cultura della responsabilità. Questa costituisce 
a sua volta uno dei presupposti per una cultura 
della sicurezza globale che si sviluppi in modo 
continuo. Il successo dell’attuazione pratica 
dipenderà dalla capacità dell’UFAC di conqui
stare la fiducia degli attori dell’aviazione civile 
nel nuovo strumento. L’Ufficio è consapevole 
dell’importanza di un’attuazione sistematica e 
su ampia scala del sistema di notifica non san
zionatorio e si impegnerà di conseguenza affin
ché ciò si realizzi.

Completamento dei sistemi di gestione 
della sicurezza
Secondo l’Organizzazione dell’aviazione civile 
internazionale (OACI), l’implementazione di un 
sistema di gestione della sicurezza (Safety 
Management System, SMS) è di capitale impor
tanza per l’esercizio degli aeroporti e il control
lo del traffico aereo. Durante le sue attività di 
certificazione e vigilanza, l’UFAC esamina la 
forma e la qualità di simili sistemi. Per le impre
se incaricate della manutenzione, l’OACI preve
de l’introduzione di un SMS entro l’inizio del 
2009. L’AESA e le JAA stanno inoltre preparan
do adeguamenti della legislazione in materia. 

Dalle informazioni e dai dati raccolti e poi valu
tati nel 2006 sono emerse tematiche che l’UFAC 
ritiene decisive per l’ulteriore sviluppo di sistemi 
di gestione della sicurezza e, quindi, per la sicu
rezza stessa. Tali sistemi stanno sempre più 
diventando uno strumento centrale per l’avia
zione. Un ruolo altrettanto importante è affidato 
alla promozione di una cultura della sicurezza 
globale. Questi aspetti, insieme ai temi figuranti 
nel risk portfolio, saranno prioritari per l’UFAC 
nel 2007.

Cultura della sicurezza
La cultura della sicurezza ha conosciuto uno 
sviluppo positivo in seno all’UFAC: il tema è 
sempre più dibattuto sia nelle varie divisioni e 
sezioni, sia tra i singoli ispettori. Il processo, 
però, non è ancora concluso, in quanto l’opera 
di sensibilizzazione deve continuare. L’UFAC 
ha constatato che il concetto di «cultura della 
sicurezza» e di come attuarla nella pratica può 
anche variare da un settore industriale all’altro. 
Per questo motivo il tema, prioritario per il 
Safety Oversight Committee, sarà anche l’argo
mento principale all’ordine del giorno del semi
nario sulla sicurezza 2007 (SASCON ’07), al 
quale parteciperà l’industria. 

L’UFAC sostiene quindi il perfezionamento del 
sistema esistente e l’introduzione di nuovi SMS 
secondo le modalità seguenti:

• Assistenza (consulenza) per attori durante 
la fase di sviluppo e introduzione.

• Monitoraggio delle prestazioni dell’indu
stria nel settore della sicurezza, in base a 
conoscenze verificate dell’SMS degli attori.

• Promozione dello scambio di informazioni 
rilevanti per la sicurezza, in Svizzera e in 
Europa.
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