
SAFETY POLICY
ENAV considera il continuo miglioramento delle prestazioni di safety dei servizi di 
gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e delle attività di addestramento 
dei controllori del traffico aereo, come una priorità irrinunciabile.
Nel perseguire gli obiettivi istituzionali, concilia le interdipendenze delle diverse aree 
prestazionali con il raggiungimento dei preminenti obiettivi di sicurezza.
Per adempiere a questo impegno e aderendo alla propria missione, ENAV adotta un 
approccio alla gestione della safety tale da:

assicurare che le responsabilità in materia di safety siano chiaramente definite e che 
il personale coinvolto sia in possesso delle necessarie competenze, della prevista 
formazione e della piena consapevolezza del proprio ruolo;

pretendere da tutto il personale, in primis dal proprio management, azioni 
trasparenti e responsabili;

garantire la disponibilità delle risorse necessarie ad assicurare la realizzazione delle 
strategie per il miglioramento della safety;

assicurare la costante valutazione dei rischi e l’introduzione di misure atte alla loro 
mitigazione;

promuovere e sostenere il reporting degli eventi, adottando i principi della Just 
Culture, e assicurare la conduzione delle analisi degli eventi;

ricercare e promuovere nei processi operativi l’adozione delle good practice apprese 
dai processi di valutazione e gestione del rischio,
dall’analisi degli eventi e dalle altre parti interessate;

supportare lo sviluppo e la promozione della safety a tutti i livelli dell’organizzazione;

ricercare e promuovere rapporti di correttezza e cooperazione con le Autorità 
Competenti e con tutte le parti interessate anche al fine di favorire la condivisione 
delle opportunità di miglioramento nella safety;

garantire la conformità a tutti gli standard e requisiti di safety applicabili;

richiedere alle parti interessate e ai propri fornitori l’osservanza di standard 
adeguati e, per quanto possibile, analoghi a quelli richiesti internamente.

Nel confermare il Safety Management System conforme alla pertinente regolamentazione 
nell’ambito del Cielo Unico Europeo quale strumento atto al perseguimento degli obiettivi 
strategici individuati e del loro miglioramento, l’Alta Direzione assume formale impegno 
alla divulgazione della presente Safety Policy all’interno dell’Azienda e alle parti interessate 
nonché al riesame periodico della stessa, promuovendone la condivisione e la comprensione 
da parte di tutto il personale aziendale.
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