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Introduzione 
 

Grazie per la cortese invitazione, è un piacere far parte di 
questo eminente panello di esperti 
 
Commenti da un generalista piuttosto che prospetto ufficiale 
dell’EASA 
 

Segretario dell’ESSI, auditore ISO:9001 certificato, 
co-autore dei Manuali SMS del EHEST 

 
Come Safety Promotion Coordinator, sarò particolarmente 
attento a possibili besogni in termini di materiale guida 
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C'è davvero un conflitto ? 
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Domande e risposte… 

Safety performance = Performance di sicurezza, ‘pilotata’ tramite 
obiettivi e ‘misurata’ tramite indicatori di sicurezza  
Safety performance monitoring = Monitoraggio della 
performance di sicurezza vs. gli objettivi di sicurrezza e la safety 
policy dell’azienda 
Compliance monitoring = Monitoring della conformità con  
i requisiti  
Le regole introduiscono controlli standard del rischio 
Definiscono “bottom lines” = requisiti minimi 
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Differente ? 
Sufficiente per viaggiare sicuro ? 
 

  

Stesso ? Differente ? 
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Le regole si sostituiscono alle decisioni individuali 
riguardo alla la gestione del rischio 
La conformità alle regole contribuisce alla sicurezza, 
pero una «sicurezza intelligente» richiede di più 
 

  

Stesso ? Differente ? 
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Prescrittive e performance-based regulations son entrambi 
mandatori 
I requisiti pero sono diversi 
Pescriptive regulations: definiscono regole da rispettare senza 
relazione esplicita a una performance 
Esempio: Seguire una formazione di 30 ore su un determinato 
soggetto 

Ispezione binaria: esame riuscito: Si / No 
Il ruolo del ispettore e a bastanza ‘semplice’ 
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Performance-based regulations: l’enfasi è sul risultato, la 
performance da raggiungere. La complicane è un mezzo, non 
una finalità. Esempio: Seguire une formazione fino a dimostrare 
una certa competenza. 30 ore sono indicative (potrebbe essere 
più corta o più lunga) 
Enfasi sul controlli di rischi 
Ispezione basate su la valutazione della performance 
e dei processi (mezzi) utilizzati per ottenerla 
Il ruolo del ispettore diventa più complesso 
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MS (regole europee) vs. SMS (ICAO Annex 19) 
Il Sistema di Gestione (SG) dell’azienda deve considerare  
e gestire la sicurezza in accordo con definiti requisiti 
Pensando anche alle ditte piccole, è sufficiente pero non è 
necessario sviluppare un SMS ‘separato’ nell’organizzazione  
Le regole Europee riguardo al MS consentono dunque  
più flessibilità e favoriscono l’integrazione 
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Nota 
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Principio di competenza 
Un Quality Manager può anche essere Safety 
Manager se possiede le competenze relative alla 
sicurezza aerea e la sua gestione 
Un Safety Manager può anche essere Quality 
Manager se possiede le competenze relative alla 
qualità e alla sua gestione 

Principio di indipendenza 
Non e consentito sorvegliare (‘auditare’) parti, 
funzioni o processi di un sistema in cui uno è 
coinvolto 
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Principi fondamentali 
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Il Quality Management include il Compliance Monitoring 
Nelle grande aziende, i safety audits sono abitualmente separati. 
Possono in teoria far parte di audits tradizionali : basta osservare i 
requisiti, incluso riguardo alle competenze dell’auditore 
 ICAO sta sviluppando materiale guida su i safety audits 
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Principio: sorvegliare di più gli aspetti più a rischio  
Consente un miglior utilizzo delle risorse (spesso limitate) 
E possibile combinare con una tradizionale sorveglianza basata su 
cicli regolari, prestando più attenzione agli aspetti a rischio. 
E anche possibile adattare la frequenza degli audits. 
Cambia il ruolo dell’ autorità e dei ispettori (nuove competenze) 
Richiede formazione  
Richiede anche un evoluzione verso una «just culture» 
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Pubblicato Agosto 2014 
Disponibile qui 

Prospettiva EASA: PBE = PBR + RBO 
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http://easa.europa.eu/system/files/dfu/Report%20A%20Harmonised%20European%20Approach%20to%20a%20Performance%20Based%20Environment.pdf


Grazie per la cortese attenzione ! 
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BASIC 
REGULATION 

Reg. 216/2008 

AIR 
Initial Airworthiness Reg.  748/2012 

Continuing Airworthiness Reg. 1321/2014 

FCL/FSTD/MED Air Crew Reg. 1178/2011 

OPS/RAMP Air Operations Reg.  965/2012 

ATM/ANS 

ANS common reqs. Reg. 1035/2011 

ATM/ANS safety oversight Reg. 1034/2011 

ATCO Licensing Reg.  340/2015 

ADR Aerodromes Reg.  139/2014 

Requisiti SMS nel sistema regolamentare europeo 
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Esperti (S)MS EASA: 
 
gian-andrea.bandieri@easa.europa.eu 
 
regine.hamelijnck@easa.europa.eu 
 
jean-pierre.arnaud@easa.europa.eu 
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Risorse 
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Risorse 
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Risorse 
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Risorse 
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Edition 2 for Complex Operators 
published in April 2013 

Risorse 
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Edition 2 for Non Complex Operators 
published in Oct 2014 

E altri materiali guida per la gestione dei rischi sviluppati 
da EHEST, EGAST e ECAST (le tre squadre dell’ESSI) 

Risorse 
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Risorse 
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