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Lo sviluppo della cultura globale della sicurezza 
nell’aviazione svizzera è un tema molto importante 
per l’UFAC. Si tratta innanzitutto di sensibilizzare an-
cora di più le imprese del settore, in particolar modo 
gli organi direttivi, al tema della sicurezza. Rinomate 
personalità sono intervenute nel 2008 alla Conferen-
za annuale dell’UFAC sulla sicurezza aerea rivolta ai 
massimi dirigenti delle imprese. Dall’incontro è chia-
ramente emerso che la cultura della sicurezza può 
essere migliorata soltanto con l’impegno incondizio-
nato, in particolar modo di chi ha funzioni direttive in 
un’organizzazione. L’UFAC sfrutterà ogni occasione 
per sottolineare nei diversi contatti con il settore aero-
nautico l’importanza della cultura della sicurezza. E 
non mancherà di consolidare al tempo stesso 
l’atteggiamento dei collaboratori dell’UFAC nei con-
fronti di una cultura della sicurezza in continua evolu-
zione. Organizzando corsi di formazione interna, 
l’Ufficio si impegnerà a promuovere ulteriormente 
l’approccio positivo nei confronti di una cultura della 
sicurezza altamente sviluppata. 

L’introduzione dei sistemi di gestione della sicu-
rezza nelle imprese aeronautiche presuppone anche 
un’ottima preparazione degli ispettori dell’UFAC. Nel 
2009 sono previste ulteriori formazioni ed esercitazio-
ni pratiche con cui gli esperti riceveranno l’adeguata 
istruzione per valutare correttamente e in modo effi-
cace i sistemi. 

Anche nel 2008 l’UFAC ha aggiornato il risk 
portfolio per l’aviazione svizzera, aggiungendo dati e 

insegnamenti di un altro anno. Col passare del tempo 
questo strumento diventa più attendibile e aumenta 
la sua importanza in quanto elemento di riferimento 
per l’attività di vigilanza dell’Ufficio. In futuro gli ispet-
tori metteranno l’accento su altri aspetti; non si limi-
teranno più a verificare il rispetto delle norme («com-
pliance based»), ma saranno chiamati a valutare le 
prestazioni globali in materia di sicurezza («perfor-
mance based»). Con le loro conoscenze, gli ispettori 
continueranno ad affinare le basi che serviranno ad 
aumentare l’approccio basato sul rischio nell’ambito 
della filosofia di vigilanza dell’UFAC.

In base ai dati e alle informazioni del 2008 e alla 
loro valutazione, l’UFAC ha individuato diversi punti 
prioritari per le sue attività di sicurezza del 2009:
•  introduzione dei sistemi di gestione della sicurezza 

nelle imprese, conformemente alle disposizioni 
dell’OACI e dell’AESA;

•  metodo omogeneo di valutazione dei sistemi di ge-
stione della sicurezza all’interno dei diversi gruppi di 
interlocutori dell’aviazione;

•  applicazione sistematica dei principi della cultura 
della responsabilità («just culture») nell’intero siste-
ma aeronautico svizzero. Allo scopo di migliorare 
costantemente la sicurezza, gli errori e le omissioni 
non devono avere ripercussioni se il comportamen-
to dei responsabili non varca il confine tra ciò che è 
tollerabile e ciò che è inaccettabile;

•  sviluppo costante della cultura della sicurezza in 
seno all’UFAC. In questo contesto è molto impor-
tante l’approccio dei quadri dell’Ufficio;

•  ulteriore sviluppo del risk portfolio associato a un 
ulteriore ampliamento dell’approccio incentrato sul 
rischio nell’ambito dell’attività di vigilanza dell’UFAC.
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