
 
 
 

 
 
 

Safety Management System:  
garanzia per la sicurezza e 

 beneficio per la crescita aziendale 
 

 
Il Safety Management System (SMS) è un sistema di gestione orientato a definire e 
misurare le prestazioni relative alla sicurezza, in rapporto ad un obiettivo fissato.  
 

Attualmente, utilizzato nei settori industriali più avanzati, esso consente di mantenere 
costante nel tempo il rapporto tra le grandezze che esprimono la protezione e la 
produzione di un sistema. In tal modo è possibile evitare il verificarsi di situazioni 
indesiderate, come ad esempio gli incidenti o le perdite economiche. 
 

L’Aviazione Civile è, senza dubbio, uno dei settori industriali più influenzati 
dall’evoluzione tecnologica e dalla crescita di mercato. Il Safety Management System, di 
conseguenza, può offrire rilevanti opportunità di sviluppo e miglioramento. 
 

Muovendo da queste premesse, l’ICAO (International Civil Aviation Authority) ha 
realizzato, a partire dal 2006, numerose iniziative normative e promozionali per 
introdurre i requisiti di SMS  negli Annessi ICAO 11, 14 e 6 e, più  recentemente, negli 
Annessi ICAO 1 e 13.  
 

In particolare, l’Annesso ICAO 6 prescrive l’adozione di un SMS per gli operatori aerei e 
per le organizzazioni di manutenzione, entro il 1 gennaio 2009.  
 

In adesione alle proposte avanzate dall’ICAO, l’EASA (Agenzia Europea della Sicurezza 
del volo) sta inserendo nella regolamentazione europea  l’obbligatorietà del SMS per gli 
operatori e per le imprese di manutenzione. 
 

Per quanto riguarda l’Italia, nel settembre 2005, l’ENAC ha emanato un documento 
contenente le linee guida per l’adozione di un SMS in tutte le organizzazioni che operano 
nel settore aeronautico.  
 

A seguire, in armonia con le linee guida, è stata emessa la  circolare OPV-9A del 2007, 
che sensibilizza ulteriormente gli operatori aerei in merito all’adozione di un Safety 
Management System.  
 

Tale strumento di gestione, non ancora obbligatorio, presenta un indubbio profilo di 
utilità anche in vista della previsione regolamentare dell’ICAO in base alla quale 
dovranno essere adottate strutture organizzative adeguate alla piena funzionalità del 
Safety Management System (Safety Board, Safety Committee) e dovrà, inoltre, essere 
identificata una figura di riferimento (Safety Manager).  
 

Infine, nel corso del 2008, è prevista la pubblicazione, a cura della Direzione Centrale 
Regolazione Tecnica dell’ENAC, di una circolare riferita agli operatori aerei e alle 
organizzazioni di manutenzione.  
 
 

L’ENAC, infatti, considera questo innovativo processo di gestione delle politiche di 
sicurezza determinante nel contesto dell’Aviazione Civile, dove proprio la sicurezza è una 
condizione fondamentale di esistenza e sviluppo di ciascun soggetto e dell’intero sistema 
in cui è inserito.  
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Definizione di SMS 
Il Safety Management System è un processo formalizzato e sistematico di gestione che si 
ispira ad una filosofia di promozione di una cultura positiva della sicurezza e di incremento 
dei livelli di affidabilità espressi dal sistema aviazione civile. Per raggiungere questo obiettivo, 
il SMS si prefigge di lavorare sull’individuazione, eliminazione/minimizzazione e sul 
monitoraggio dei rischi potenziali (risk management), in modo da sviluppare una migliore 
capacità organizzativa e di gestione. 
 

Che cosa è  il  Risk Management  
Il Risk Management è la componente fondamentale del più ampio processo di Safety 
Management System e si sviluppa attraverso cinque fasi principali: 
 

1. Identificazione degli hazards 
2. Analisi dei rischi 
3. Valutazione dei rischi 
4. Mitigazione dei rischi fino a livelli tollerabili 
5. Misurazione dell’efficacia delle azioni adottate 

 

Responsabilità: la chiave di volta 
La storia dello sviluppo tecnologico  insegna che dietro un grande successo industriale si cela 
un’organizzazione dotata di una politica di gestione esemplare. In particolare, gli ingredienti 
principali del successo sono l’efficacia dei processi e la chiara e definita allocazione di 
responsabilità a tutti i livelli organizzativi. 
Altrettanto evidente è l’importanza di un esplicito e forte coinvolgimento da parte del top 
management nelle politiche di sicurezza, per conferire legittimazione alle azioni intraprese. In 
caso contrario, i benefici derivanti dall’adozione di un Safety Management System 
risulterebbero vanificati, in quanto verrebbe a mancare il presupposto fondamentale 
dell’intero sistema: la condivisione e il supporto dei vertici. 
 

I fondamenti di un SMS 
Le principali componenti di un SMS possono essere condensate in: 
 

 una politica della sicurezza pubblicata e condivisa da tutta l’organizzazione, 
accompagnata da una strategia di gestione fondata sulla chiara definizione e 
attribuzione di responsabilità e ruoli; 

 

 l’insieme dei processi, delle procedure e degli strumenti aziendali necessari a pianificare,  
analizzare e  monitorare nel tempo il livello stabilito di sicurezza; 

 

 le attività di verifica continua sulla realtà aziendale, mediante procedure di misurazione 
delle prestazioni volte a ridurre i rischi potenziali, dopo aver agito sulla filosofia 
aziendale e sulle  modalità operative per adeguarle ad una nuova e positiva cultura della 
sicurezza. 

 

Qual è il ruolo dell’Autorità nazionale? 
L’ICAO ha pubblicato nel 2006 un documento dal titolo  ICAO DOC 9859, disponibile sul suo 
sito web (www.icao.int). 
Il documento contiene gli elementi fondamentali necessari per l’adozione di un SMS nel 
settore aeronautico e, inoltre, si propone di accompagnare le organizzazioni nel percorso di 
attuazione consapevole dei principi alla base di questo innovativo sistema di gestione. 
Il cambiamento della mentalità di una impresa aeronautica, peraltro, non può prescindere 
dal ruolo fondamentale dell’Autorità di vigilanza sul sistema dell’aviazione civile di uno Stato. 
L’Autorità, infatti, interviene nella duplice veste  di regolatore-controllore del sistema e  di 
detentore-promotore di una cultura positiva della sicurezza, finalizzata a favorire nei soggetti 
controllati l’adozione di una filosofia di gestione sistematica e esplicita che innalzi i livelli di 
sicurezza dello Stato. La storia dell’aeronautica, del resto, ci insegna che la prescrizione 
regolamentare è condizione necessaria ma non sufficiente al mantenimento dei livelli di 
sicurezza standard, in quanto l’elemento umano costituisce l’anello più importante, ma 
anche il più debole, della catena della sicurezza. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. potenziali associati ad incidenti 
 
2. Promozione di una cultura positiva nell’organizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I principali elementi  di un  SMS 

1. Determinazione e pubblicazione delle politiche di sicurezza 
dell’operatore o dell’organizzazione di manutenzione 

2. Investigazione interna sugli inconvenienti e sugli incidenti 

3. Implementazione di un sistema di segnalazione interno e 
verso l’Autorità basato sul principio  cosiddetto di   
“lesson learned” e non di individuazione di colpe o 
responsabilità 

4. Programmazione periodica e sistematica degli audit di 
assicurazione di sicurezza; registrazione e verifica dei rilievi 
emersi e dell’efficacia delle azioni eventuali messe in atto 

5. Formazione e addestramento rivolti a tutte le specifiche 
figure professionali coinvolte negli aspetti di sicurezza 

6. Identificazione dei rischi potenziali associati a modifiche che 
abbiano impatto sulle operazioni di volo, sui sistemi o sulle 
procedure connesse a funzioni critiche o ad altri aspetti 
significativi per la sicurezza 

7. Implementazione di un sistema di misura, valutazione e 
minimizzazione  continua del livello di prestazioni della 
sicurezza corrente 

8. Implementazione di un sistema di comunicazione efficace tra 
lo staff e i livelli appropriati di responsabilità relativa alle 
problematiche o alle segnalazioni di deficienze del sistema. 

 



 
 
 
Individuazione delle priorità afferenti la sicurezza rispetto a quelle 
puramente commercial. 
 
3. Rispondenza agli standard e alla normativa applicabile 
 
4. Adesione dei  fornitori alle politiche di sicurezza e agli 

standard dell’organizzazione 
 
  
 
 

 
I requisiti delle politiche di sicurezza 

Le politiche di gestione della sicurezza devono essere condivise 
ed approvate dai vertici dell’organizzazione, anche tramite 
dichiarazioni pubblicate che comprendano i seguenti aspetti: 
 
1. Mantenimento o aumento dei livelli di sicurezza 
 
2. Minimizzazione dei rischi potenziali associati ad incidenti 
 
3. Promozione di una cultura positiva nell’organizzazione 
 
4. Allocazione delle responsabilità individuali di gestione degli 

aspetti inerenti la sicurezza 
 
5. Individuazione delle priorità afferenti la sicurezza rispetto a 

quelle puramente commerciali 
 
6. Rispondenza agli standard e alla normativa applicabile 
 
7. Adesione dei  fornitori alle politiche di sicurezza e agli 

standard dell’organizzazione 


