
The integration
of Aviation Safety



L’Italian Flight Safety Committee, l’associazione italiana di esperti di sicurezza del volo 
e qualità, è un’organizzazione non lucrativa ed indipendente. Nasce il 22 novembre 1999 
sull’esperienza di quanto già realizzato con successo nel Regno Unito (UK Flight Safety 
Committee). L’obiettivo della sua fondazione è sviluppare una cultura della sicurezza 
del volo che garantisca standard di sicurezza costantemente adeguati al progressivo 
incremento del traffico aereo.

L’Italian Flight Safety Committee si propone di contribuire al miglioramento della si-
curezza del volo attraverso lo sviluppo di professionalità, la condivisione di informa-
zioni ed esperienze, un costruttivo dialogo con tutti i soggetti interessati allo stesso 
obiettivo, in particolare con l’Autorità anche mediante un’attività di monitoraggio e 
misurazione del funzionamento del sistema trasporto aereo.

I soci IFSC provengono da tutte le componenti e le organizzazioni coinvolte nel sistema 
aeronautico nazionale.

CHI È L’IFSC



I SOCI IFSCI SOCI IFSC

10 ISTITUZIONI

Aero Club d’Italia – AeCI

Aeronautica Militare Italiana

Comando Aviazione dell’Esercito

Consiglio nazionale degli ingegneri

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Croce Rossa Italiana

Dipartimento della Protezione Civile

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ENAC

Guardia di Finanza

Marina Militare Italiana 

16 SOCIETÀ 
DI GESTIONE AEROPORTUALE

Aeroporti di Milano – SEA

Aeroporti di Roma – AdR 

Aeroporto di Bergamo – SACBO

Aeroporto di Alghero – SOGEAAL

Aeroporto di Cagliari Elmas – SOGAER

Aeroporto di Catania – SAC

Aeroporto di Lamezia Terme – SACAL

Aeroporto di Lampedusa

Aeroporto di Napoli – GESAC

Aeroporto di Olbia – GEASAR

Aeroporto di Palermo – GESAP

Aeroporti di Puglia

Aeroporto di Torino – SAGAT

Aeroporto di Trapani – AIRGEST

Aeroporto di Venezia – SAVE

Aeroporto Valerio Catullo

1 SOCIETÀ ATM

ENAV S.p.A.

10 COMPAGNIE AEREE

Air Dolomiti

Air Italy

Alba Servizi Aerotrasporti

Alitalia – Società Aerea Italiana

Blue Panorama

Compagnia Aeronautica Italiana – CAI

Neos

Poste Air Cargo

Ryanair

Servizi Aerei

1 SOCIETÀ ELICOTTERISTICA

Babcock MCS Italia

2 COSTRUTTORI

Leonardo – Finmeccanica

SuperJet International

1 SOCIETÀ DI MANUTENZIONE

Atitech

1 ATO

Urbe Aero

1 OPERATORE DI DRONI

Eagle Keeper

2 ASSOCIAZIONI

Assaeroporti

EMDR Italia



I SOCI IFSC

AeronAuticA MilitAre

BGYMILAN
BERGAMO

AIRPORT
www.milanbergamoairport. i t

coMAndo AviAzione
dell’esercito

GuArdiA di FinAnzA

MArinA MilitAre itAliAnA

L’ASSEMBLEA DEI SOCI IFSC



L’attività dell’IFSC si sviluppa secondo 5 direttrici principali:

1. Assemblee annuali

Sono cinque e si tengono ogni due mesi, generalmente nel mese di gennaio, marzo, 
maggio, settembre e novembre. In queste occasioni vengono trattati safety issues di 
attualità o di particolare rilevanza sia da parte degli associati, sia da rappresentanti di 
istituzioni o organizzazioni.
A titolo esemplificativo, questi sono alcuni degli argomenti affrontati nelle nostre ultime 
assemblee: presentazione del “Safety Report” dell’ENAC, risk assessment: esempi di 
applicazioni pratiche, aspetti addestrativi del Loss of Control in Flight, esperienze di certi-
ficazione del gestore aeroportuale, la Just Culture nell’ordinamento aeronautico.
Una costante delle assemblee è l’Incident Review Meeting. È la sessione in cui gli 
associati illustrano e condividono gli inconvenienti che sono occorsi nelle organizzazioni 
di appartenenza, secondo il principio della lesson learned.

2. Corsi in Aviation Safety e Security

A partire dal 2004 l’associazione organizza Corsi in Aviation Safety per tutti i profes-
sionisti del trasporto aereo.
In virtù dell’esperienza maturata, l’IFSC ha tenuto corsi per funzionari ed ispettori del-
l’ENAC e per organizzazioni industriali extra-aeronautiche.
A partire dall’anno 2018 IFSC organizza anche corsi in Aviation Security attraverso istrut-
tori certificati ENAC.

3. Aviation Safety Workshop

Sin dalla sua costituzione l’IFSC ha organizzato eventi per la safety promotion. Da alcuni 
anni, questa attività si è consolidata ed ha portato ad organizzare Workshop su vari 
argomenti tra i quali:
• Ground damage
• Safety Management System
• Wildlife strike
• Regolamento UE n. 139/2014.

4. Ricerca e raccolta dati

L’IFSC si è impegnata in attività di ricerca su specifiche problematiche di sicurezza (per 
esempio Level Bust, Ground Damage e Fod) e di raccolta dati sui “Mandatory Occurren-
ce Report” (MOR) comunicati dalle organizzazioni aeronautiche.

5. Gruppi di lavoro e tavoli tecnici

L’associazione collabora, come organo consultivo, con l’autorità dell’aviazione civile per 
la stesura di Circolari tecniche.

COSA FA L’IFSC

https://www.itafsc.org/i-nostri-corsi/
https://www.itafsc.org/workshop/


Le più importanti organizzazioni aeronautiche italiane sono iscritte all’IFSC sin dal 
1999 per 3 ottime ragioni:

1. Essere informati

La partecipazione alle assemblee consente al socio di essere informato ed aggiornato 
su novità normative, risultati di convegni nazionali ed internazionali, ricerche e studi 
sulla gestione della sicurezza.

2. Safety network

La partecipazione all’IFSC consente di intessere relazioni professionali che offrono un 
ausilio fondamentale nell’attività quotidiana. Il confronto con colleghi nell’applicazione 
della normativa o nella risoluzione di un safety issues diventa un’occasione che permette 
all’organizzazione di migliorare il proprio livello di sicurezza a costi contenuti.

3. Risparmio

L’associazione organizza corsi in Aviation Safety e Security. Per i partecipanti provenien-
ti da società associate all’IFSC il costo di partecipazione è scontato di circa il 40%.

Il prezzo della quota associativa annua di iscrizione all’IFSC è di € 2.800,00.

PERCHÉ ISCRIVERSI ALL’IFSC



COME DIVENTARE SOCIO IFSC

Requisiti

Per associarsi all’Italian Flight Safety Committee è necessario:
• svolgere attività professionale in società che hanno interesse nel settore aeronautico;
• essere impegnati nel campo della Sicurezza Volo e/o Qualità;
• essere delegati dalla società di appartenenza.

Modalità di iscrizione

Dopo aver preso visione dello Statuto, pubblicato sul sito web itafsc.org, è cortese-
mente richiesto di contattare:
Dott. Stanislao Lancia
E-mail: stanislao.lancia@itafsc.org
Telefono: 348 79 26 043

Successivamente, per consuetudine, prima di formalizzare l’iscrizione, i candidati sa-
ranno invitati a partecipare ad una delle 5 assemblee annuali dell’associazione. 

Formalizzazione dell’iscrizione

La formalizzazione dell’iscrizione all’IFSC prevede:

1. la compilazione del Modulo di iscrizione;

2. la compilazione del Modulo di delega del rappresentante legale;

3. la presentazione del curriculum vitae del Delegato e del Sostituto;

4. il versamento della quota associativa di €2.800,00 (Duemilaottocento/00 euro) me-
diante bonifico bancario intestato a:

Italian Flight Safety Committee
Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT56 G030 6905 0936 1531 9718 533

In conclusione, è gentilmente richiesto che tutti i succitati documenti siano inviati 
all’indirizzo: stanislao.lancia@itafsc.org.

https://www.itafsc.org/statuto/
mailto:stanislao.lancia%40itafsc.org?subject=
https://www.itafsc.org/wp-content/uploads/2019/07/Modulo_Iscrizione_Socio.pdf
https://www.itafsc.org/wp-content/uploads/2019/07/Modulo_Delega_Socio.pdf
mailto:stanislao.lancia%40itafsc.org?subject=
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Telefono: 348 79 26 043

www.itafsc.org
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