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Sistema di segnalazione di eventi nel settore deII‘aviazione cMIe
Dichiarazione del Direttore UFAC
NeII‘ambito deII‘accordo bilaterale sul trasporto aereo COfl la Comunit europea, la Svizzera
ha adottato ii regolamento (UE) n. 376/2014 relativo alla segnalazione, aII‘analisi e alla sor
veglianza di evenfl nel settore deII‘aviazione CiViIe1, in virtü del quale I‘UFAC, n quanto autorit Competente per la vigHanza, tenuto a utilizzare le nformazioni a sua dsposizone per
migliorare la sicurezza e a non citare in giudzio le persone per la mancata segnalazione di
eventi.
Gi daII‘introduzione delle segnalazioni in Svizzera nel 2007, I‘UFAC sostiene la Cosiddetta
“Just Culture‘. L‘obbligo alla “Just Culture“ dovrebbe incoraggiare tutti gli operatori del setto
re deII‘aviazione a notificare apertamente gli eventi relativi alla siCurezza. Le persone Che
effettuano la segnalazione non sono soggette a svantaggi sulla base delle informazioni da
Ioro trasmesse aII‘UFAC neII‘ambito della stessa. Questo principio valido nella misura in cui
non vi sia dolo o una grave mancanza neII‘obbligo di diligenza professionale, a causa del
quale la sicurezza della navigazione aerea stata seriamente compromessa.2
Nel quadro di questa Cultura di notifiCa, I‘UFAC adotta le misure neCessarie per garantire la
riservatezza delle informazioni riCevute e per proteggere i dati personali delle persone Che
effettuano la segnalazione. Se necessario, trasmette in forma anonima i dati rilevanti in ma
teria di sicurezza, ricevuti mediante I‘analisi dei rapporti confidenziali, qualora questi siano
utili per aumentare la siCurezza della navigazione aerea.
L‘UE e ‘UFAC richiedono anChe alle imprese aeronautiChe di introdurre una “Just Culture“
analoga, in virtü della quale i Collaboratori non dovranno essere penalizzati dai propri datori
di lavoro a causa delle segnalazioni degli eventi effettuate.
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1Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativo alla segnalazione, aII‘analisi
e alla sorveglianza di eventi nel settore dellaviazione civile, a modfica del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, e a revoca della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento (CE) n.
1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 deIla Commissione
2Testo introduttivo, capoverso 37 deI regolamento (UE) n. 376/2014

