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SECURITY POLICY 

 

 

Il Gruppo ENAV, nel rispetto della normativa vigente, nazionale ed 

internazionale, assume il pieno convincimento che la protezione del personale e 

delle infrastrutture e la sicurezza delle informazioni che riceve, produce, utilizza e 

trasferisce, siano elementi determinanti ed imprescindibili per garantire la 

sicurezza e la regolarità della fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e di 

navigazione aerea e dei servizi di supporto, anche attraverso il coinvolgimento di 

tutto il personale del Gruppo. 

 

Tale assunto è tradotto nei seguenti obiettivi/impegni: 

• garantire la conformità normativa in materia di security; 

• assicurare la costante identificazione dei rischi relativi alla security e 

l’introduzione di misure per il loro trattamento, in modo da prevenire gli 

eventi relativi alla security che potrebbero produrre impatti negativi sui 

servizi forniti, sul personale nelle sedi del Gruppo ENAV, sulla 

collettività, sui propri clienti e sulle aziende del Gruppo ENAV;  

• gestire gli eventi di security, attuando una risposta organica, riducendo gli 

impatti, analizzandone le cause, definendo le opportune azioni e 

disseminando le lezioni apprese al fine di prevenirne il ripetersi; 

• assicurare la sicurezza dei propri impianti e del personale in modo da 

prevenire qualsiasi indebita interferenza nella fornitura dei servizi e sulla 

vita ed incolumità del personale; 

• assicurare la protezione dei propri sistemi e dati dalle minacce alla 

sicurezza delle informazioni che possano comportare l’interferenza illecita 

nella fornitura dei servizi e in generale la violazione della disponibilità, 

dell’integrità e della riservatezza delle informazioni del Gruppo ENAV; 

• predisporre un insieme di misure tecniche ed organizzative atte a garantire 

la continuità operativa dei servizi forniti con particolare riguardo 

all’ambito della tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni (ICT);  
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• garantire, a favore del personale che si trovi a prestare la propria opera 

all’esterno delle sedi del Gruppo ENAV ed in particolare nelle attività di 

missione all’estero, appropriati livelli di sicurezza attraverso un’analisi 

preventiva dei rischi e un’appropriata formazione ed informazione 

costante;  

• predisporre un insieme di misure atte ad eliminare o ridurre i rischi a livelli 

accettabili per il personale che si trovi a prestare la propria opera 

all’esterno delle sedi del Gruppo ENAV attuando le previste azioni di 

recovery nell’ipotesi di modifica inaccettabile dei livelli di rischio a cui il 

personale è esposto; 

• perseguire, garantendo la disponibilità delle risorse necessarie, il 

miglioramento continuo dei processi, delle misure tecniche ed 

organizzative di gestione della security, anche in considerazione 

dell’evoluzione del contesto aziendale; 

• assicurare che tutto il personale coinvolto sia adeguatamente formato in 

materia di security, nel rispetto della normativa cogente, e reso 

consapevole del proprio ruolo nella gestione quotidiana della security e nel 

rispetto delle procedure interne;  

• adottare le misure necessarie a garantire la security anche nelle relazioni 

formali con terze parti che, attraverso vincoli di natura contrattuale, siano 

chiamate all’esecuzione di lavori e alla fornitura di prodotti e servizi 

incidenti sulle attività del Gruppo ENAV ovvero siano destinatarie di 

servizi di natura commerciale offerti dal Gruppo ENAV;  

• promuovere i processi di coordinamento con le competenti autorità civili e 

militari, per garantire la sicurezza degli impianti, del personale e dei dati. 

 

L’Alta Direzione, nel confermare il Security Management System conforme alla 

pertinente regolamentazione per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo 

e di navigazione aerea nell’ambito del Cielo Unico Europeo e alla norma UNI CEI 

ISO/IEC 27001:2017 quale strumento atto al perseguimento degli obiettivi 

individuati e del loro miglioramento continuo assume formale impegno alla 

divulgazione, pubblicazione e riesame periodico della presente politica 

promuovendone la condivisione da parte di tutto il personale del Gruppo ENAV. 
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