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SAVE SpA - Safety Policy 

Missione fondamentale di SAVE è il mantenimento ed il miglioramento della safety 

aeroportuale quale condizione prioritaria per lo sviluppo di ogni attività airside, ponendo 

chiaramente la sicurezza operativa come la massima priorità organizzativa rispetto alle 

pressioni commerciali, operative, ambientali o sociali. 

SAVE intende far rispettare la sicurezza come una responsabilità primaria di tutti i dirigenti e del 

personale che opera in aeroporto. Si impegna inoltre a realizzare, sviluppare e migliorare appropriate 

strategie, sistemi di gestione, e processi al fine di assicurare che tutte le attività aeroportuali 

raggiungano i più alti livelli di sicurezza operativa e soddisfino pienamente i requisiti richiesti in 

ambito nazionale, europeo e internazionale. 

SAVE conferma il proprio impegno a: 

- sostenere la gestione della safety, mettendo a disposizione tutte le risorse umane, strutturali ed 

organizzative più appropriate per sviluppare un background culturale che valorizzi i 

comportamenti sicuri, incoraggi la comunicazione e l’effettivo reporting degli eventi di safety, e 

gestisca attivamente la safety con la stessa attenzione riservata agli altri sistemi di gestione di interesse 

dell’organizzazione; 

- garantire che la gestione della safety sia una responsabilità primaria di tutta la dirigenza e di 

ogni altro dipendente nel rispetto della just culture e della no blame policy, evitando 

personalizzazioni e responsabilizzazioni individuali ma sistemiche ed organizzative; 

- definire chiaramente per tutto il personale, ad ogni livello, compiti e responsabilità per il 

raggiungimento delle prestazioni di safety dell’organizzazione, e del sistema di gestione della 

safety, attraverso la rivalutazione periodica dei mansionari e l’erogazione di appositi training 

programmes; 

- stabilire e mettere in pratica processi di identificazione degli hazard, e di gestione dei rischi, 

compreso un sistema di audit e un safety reporting system, che consentano di eliminare, mitigare, 

o rendere accettabili, i rischi di impresa derivanti dall’attività di gestore aeroportuale, al fine di 

ottenere il miglioramento continuo delle prestazioni di safety; 

- assicurare che nessuna azione sia intrapresa contro qualsiasi dipendente che riporti un evento 

con implicazioni di safety, tramite il sistema di reporting, a meno che tale notifica non evidenzi, 

al di là di ogni ragionevole dubbio, pesanti negligenze, o deliberata volontà di infrangere norme e 

procedure; 

- garantire che i fornitori esterni di prodotti e servizi soddisfino gli standard di safety ed i livelli di 

rispondenza adottati internamente dal Gestore aeroportuale; 

- soddisfare e, ogniqualvolta possibile, superare i requisiti e gli standard normativi di safety, anche 

relativamente alla fornitura del servizio di gestione del piazzale (apron management service), per 

quanto di propria competenza; 

- assicurare che le risorse dedicate alla realizzazione delle politiche e strategie di safety siano in 

numero sufficiente, e posseggano conoscenze e competenze adeguate; 
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- assicurare che tutto il personale riceva adeguata e appropriata formazione ed informazione sulla 

safety aeroportuale, sia competente sui temi della safety, e svolga solo compiti commisurati alle 

proprie capacità professionali; 

- stabilire e misurare le proprie prestazioni di safety, in rapporto ad obiettivi e indicatori di safety 

prefissati; 

- migliorare costantemente la safety aeroportuale attraverso la continua sorveglianza e 

misurazione delle prestazioni, la regolare revisione e ottimizzazione degli obiettivi e dei target di 

sicurezza operativa, e il diligente impegno per il loro raggiungimento; 

- rendere disponibili per lo svolgimento delle proprie attività sistemi e servizi che soddisfino i livelli 

di safety più avanzati. 

 

Tutta l’azienda è responsabile del rispetto delle prescrizioni operative di safety. 

Il sistema di gestione della sicurezza viene effettivamente applicato ad ogni attività operativa con 

l’obiettivo di garantire i massimi livelli di safety aeroportuale. 
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