COVID-19 Ramp Up

Be Ready, Stay Safe

Cosa troviamo qui?
• Definizione organizzativa di «Be
READY, Stay SAFE"
• Messaggi chiave per il personale
dell'aviazione durante l’aumento
delle operazioni
• Esempi delle azioni chiave per
ciascuno dei gruppi del dominio
• Problemi di safety nel dominio

• Aumento delle risorse del dominio

Campagna “Be READY, Stay SAFE” – per le Organizzazioni
L’importanza di una
campagna a livello
industriale
I servizi aeronautici sono interconnessi
e si basano su organizzazioni che
collaborano senza soluzione di
continuità.
Le strategie della ripartenza devono
essere affrontate da tutte le
organizzazioni al fine di avere una
fornitura dei servizi sicura.
Tutti gli attori dell'aviazione coinvolti
devono concentrarsi sui comportamenti
chiave durante l‘aumento delle operazioni
nei prossimi mesi.

Be READY significa
Garantire di avere a disposizione i giusti strumenti,
attrezzature e infrastrutture.
Avere un numero sufficiente di persone qualificate,
formate e competenti, pronte e idonee al lavoro.
Mettere il vostro personale e il loro benessere al
centro dell’organizzazione.

Stay SAFE significa
Incoraggiare le persone a seguire i processi, le procedure e le
pratiche riconosciute.
Conoscere i propri rischi e mitigarli efficacemente come
parte di un sistema di gestione resiliente.
Creare una cultura di fiducia che incoraggi le segnalazioni e
le discussioni in materia di safety e di benessere.

Be READY, Stay SAFE Campaign - for Organisations
The importance of an
industry-wide campaign
Aviation services are interconnected
and rely upon organisations working
together seamlessly.

Start-up strategies need to be
addressed by all organisations to
realise the safe delivery of services.
All aviation actors need to focus on key
behaviours during the ramp-up of
operations over the coming months.

Be READY Means
Ensuring that you have the right tools, equipment
and infrastructure in place.
Having enough skilled, trained and qualified people
who are operationally ready and fit for duty.

Putting your staff and their wellbeing at the heart of
a people centred ramp-up.

Stay SAFE Means
Encouraging people to follow recognised processes,
procedures and practices.
Knowing your risks and mitigating them effectively as
part of a resilient management system.
Setting a culture of trust that encourages reporting and
for people to talk openly about safety and wellbeing.

Be READY, Stay SAFE - per le Persone
Right

Fai tutto nel modo corretto –
segui i processi, pratiche e
procedure.

Speak
Up

Se hai dubbi su qualcosa che vedi o
sperimenti, parlane.

Engaged

Parla di safety e usa il sistema di
segnalazione della tua organizzazione o
confidenziale, se necessario.

Actions

Rifletti sulle tue azioni e mantieni la
concentrazione, cerca di ridurre al
minimo le distrazioni.

Aware

Sii consapevole che tu e i tuoi
colleghi potreste non essere così
aggiornati o competenti come
potreste pensare.

Familiar

Decisions

Sii consapevole delle decisioni che
prendi e rivedile regolarmente per
vedere come puoi migliorare.

Prenditi il tempo necessario, le cose
potrebbero non essere così familiari
come una volta - pianifica in anticipo
e dai priorità alle tue mansioni
chiave.

Every Day

Yourself
and Others

Questi sono tempi difficili, quindi pensa
al tuo benessere, a quello dei tuoi
colleghi e delle altre persone con cui
interagisci.

Ogni giorno sii pronto per le cose
nuove - presta particolare attenzione
quando fai qualcosa che non hai
fatto da un po’.

Be READY, Stay SAFE - for Individuals
Right

Do everything the right way follow processes, procedures
and practices.

Speak
Up

If you have any concerns about
something you see or experience,
speak up.

Engaged

Talk about safety and use the reporting
system of your organisation or
confidential reporting, if you need to.

Actions

Be deliberate with your actions and
maintain focus, try to minimise
distractions.

Aware

Be aware that you and your
colleagues may not be as recent or
proficient as you might think.

Familiar

Take your time, things might not be
as familiar as they were - plan ahead
and prioritise your key work tasks.

Decisions

Be conscious about the decisions you
make and review them regularly to
see how you can improve.

Every Day

Be prepared every day for new things
– pay particular attention when
doing something you haven't done
for a while.

Yourself
and Others

These are challenging times, so think
about your wellbeing, that of your
colleagues and others you interact with.

Be Ready, Stay Safe – Disponibilità di personale
• Verifica che tutte le licenze, le visite mediche e altri dettagli
amministrativi siano aggiornati e pronti all’uso.
• Rivedi le Standard Operating Procedures (SOPs) e tutte le emergency
recall prima di prendere servizio.
• Prenditi del tempo per familiarizzare con il tuo ambiente di lavoro.

• Preparati mentalmente e fisicamente utilizzando le risorse del
Wellbeing Hub.

Be Ready, Stay Safe - Personnel Readiness
• Check all licences, medicals and other administrative details are all in
date and ready to go.
• Review your Standard Operating Procedures (SOPs) and any
emergency recall items prior to reporting for duty.
• Take some time to familiarise yourself with you working environment.

• Prepare yourself mentally and physically by using the resources in the
Wellbeing Hub.

