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							"For	Everyone	Concerned	With	Safety	Of	Flight"	

	"Viva	l'Italia!"
La	 bandiera	 d'Italia,	 conosciuta	 anche	 come	 Tricolore,	 è	 il	
vessillo	 nazionale	 della	 nostra	 Repubblica.	 Citiamo	
Wikipedia:	 "Alla	 bandiera	 italiana	 è	 dedicata	 la	 Festa	 del	
Tricolore,	istituita	dalla	legge	nº	671	del	31	dicembre	1996,	
che	 si	 tiene	 ogni	 anno	 il	 7	 gennaio.	 Questa	 celebrazione	
commemora	 la	prima	adozione	ufficiale	del	Tricolore	come	
bandiera	 nazionale	 da	 parte	 della	 Repubblica	 Cispadana,	
che	 avvenne	 a	 Reggio	 Emilia	 il	 7	 gennaio	 1797,	 a	 seguito	
della	 rivoluzione	 francese	 e	 della	 discesa	 di	 Napoleone	
Bonaparte	in	Italia;	la	Repubblica	Cispadana	propugnò	tra	i	
suoi	ideali	l'autodeterminazione	dei	popoli.	I	colori	nazionali	
italiani	 erano	 comparsi	 per	 la	 prima	 volta	 a	 Genova	 il	 21	
agosto	 1789	 su	 una	 coccarda	 tricolore,	 mentre	 il	
primo	 stendardo	 militare	 verde,	 bianco	 e	 rosso,	 era	 stato	
adottato	 dalla	 Legione	 Lombarda	 a	 Milano	 l'11	 ottobre	
1796."	
Ma	 quando	 una	 autodefinita	 "organizzazione	 di	 aeroporti	
lombardi"	 pubblica	 un	 post	 su	 FB	 con	 il	 seguente	 testo:			
"Dopo	 la	 quasi	monotonia	 delle	 code	 tricolori,	 ecco	 per	 la	
prima	 volta	 fermo	 in	 piazzale	 il	 nuovo	 A321	 Neo	 con	 gli	
sgargianti	colori	di...(Ndr:	una	Compagnia	straniera)"	sorge	
spontanea	una	domanda:	perchè	la	violazione	di	una	legge	
di	Stato	(Legge	203	del	Decreto	Ristori),	che	obbiga	tutte	le	
aziende	 che	 operano	 in	 Italia	 ad	 impegare	 personale	 con	
Contratto	Collettivo	Nazionale	per	evitare	spregiudicate	ed	
illegali	 concorrenze	 sulla	 pelle	 dei	 lavoratori,	 viene	
malcelata	dall'entusiasmo	di	non	vedere	sui	piazzali	le	code	
tricolori	 cioè	 quelle	 di	 un'azienda	 che,	 nelle	 sue	 immense	
difficoltà,	rispetta	questa	legge	e	non	solo	questa?	
Perché,	e	rispondiamo	visto	che	questa	rivista	si	occupa	di	
Sicurezza	 del	 Volo	 e	 del	 Lavoro,	 il	 rispetto	 di	 retribuzioni,	
delle	basi	di	 servizio,	di	orari	di	 lavoro	 (vedi	 il	 riposo	di	24		
ore	e	non	22	ad	esempio),	del	mantenimento	delle	 licenze	
dei	 piloti	 con	 bassa	 attività	 in	 pandemia,	 costituiscono	 le	
basi	 di	 una	 lavoro	 in	 sicurezza,	 di	 specialisti	 di	 front-line	
sereni,	 per	 operare	 senza	 le	 pressioni	 devastanti	 per	 le	
capacità	 decisionali	 e	 di	 riconoscimento	 delle	 minacce	 in	
ambienti	 ad	 elevata	 automazione	 e	 con	 forti	 pressioni	
commerciali.	
Vorremmo	 dire,	 ai	 redattori	 dell'infelice	 post,	 che	 il	
tricolore	è	un	orgoglio	di	tutti	gli	italiani,	e	che	le	aziende	
italiane	e	quelle	che	rispettano	 i	 lavoratori	 italiani,	anche	
se	 con	 colori	 diversi,	 sono	 una	 ricchezza	 da	 tutelare	 e	
proteggere,	come	la	nostra	Costituzione,	senza	equivoci	ed	
interessi	del	momento,	sancisce	chiaramente.	

Buona	lettura.	
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LINK per approfondire:   https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/consultazione-

normativa/bozza-della-circolare-med-istituzione-del-support-programme-in-attuazione-del-regolamento-eu              

N	E	W	S	
Il mondo del trasporto aereo sta vivendo, in uno scenario post-pandemico, 
trasformazioni mai viste in precedenza. In questa rubrica vi illustriamo sinteticamente le 
risposte ed i suggerimenti che il Settore Tecnico della nostra Organizzazione produce 
per anticipare gli scenari e sostenere in modo etico, coerente, tutelante, professionale, 
questa metamorfosi epocale che deve essere un rilancio ed una opportunità di 
miglioramento.

																							Peer	Support	

							I	suggerimenti	del	Com.te	Meotti	

Il	 TSB	 ha	 inviato	 ad	 ENAC	 una	 lettera	 ad		
integrazione	dei	 suggerimenti	 forniti	nei	mesi	
scorsi	 alla	 bozza	 della	 circolare	 sul	 Peer	
Support	 PSP,	 di	 prossima	 pubblicazione,	
avvalendosi	 del	 prezioso	 contributo	 del	
Comandante	Giampaolo	Meotti,	 professionista	
esperto	del	settore	ed	impegnato	da	molti	anni	
nel	campo	aero-medico,	e	che	non	ha	bisogno	
di		ulteriori	presentazioni.	

Eccone	uno	stralcio:	

"La	diversa	 sensibilità	deontologica	esistente	
tra	 i	 vari	 paesi	 europei	 e	 di	 conseguenza	
anche	tra	 le	Civil	Aviation	Authority	(CAA),	ci	
induce	ad	approfondire	un	argomento	che	ha	
i n	 p a r t e	 d e t e rm i n a t o	 l ’ i n c i d e n t e	
Germanwings.	

Il	 medico	 aziendale	 o	 medico	 competente	
(MC)	 non	 dovrebbe	 essere	 anche	 medico	
esaminatore	 (AME)	 per	 il	 personale	 di	 volo	
della	 stessa	 azienda,	 pena	 il	 conflitto	
d’interesse,	perché	scelto	dal	datore	di	lavoro	
(DL).	

Per	questo	 il	 punto	4	delle	Raccomandazioni	
EASA:	Pianificazione	di	un	solido	programma	
di	 supervisione	degli	 Esaminatori	aeromedici	
(AME),	 dovrebbe	 essere	 scritto	 in	 modo	 da	
contemplare	 la	 separazione	 delle	 carriere	 e	
degli	 incarichi	 tra	 MC	 e	 AME	 come	 avviene	
con	la	FAA	americana	e	la	CAA	inglese.	

L’invito	 per	 ENAC	 dovrebbe	 essere:	 le	
certificazioni	aeromediche	del	personale	di	volo	
devono	essere	effettuate	nei	Centri	aeromedici	
(AeMC)	o	da	esaminatori	(AME)	terzi	(non	della	
stessa	 Azienda),	 come	 è	 in	 uso	 da	 sempre	 in	
Italia	e	come	AMS	ben	conosce.	

Il	 responsabile	 del	 programma	deve	 essere	 un	
Pilota	 che	 non	 abbia	 ruoli	 in	 Compagnia.	 Non	
uno	psicologo,	tantomeno	un	Datore	di	lavoro.	

Un	 programma	 di	 formazione	 dei	 Pari	
dovrebbe	 prevedere:	 conoscenze	 delle	
normative	 aeromediche,	 di	 human	 factors,	 di	
malattie	 ricorrenti,	di	 statistiche	 relative	a	uso	
di	 sostanze	 non	 lecite	 e	 di	 normative	
assicurative.	

Questo	PSP	sembra	disegnato	sulla	figura	dello	
psicologo,	mentre	la	figura	centrale	è	il	Pari	con	
l'aiuto	 dello	 psicologo.	 L'altra	 figura	 non	
adeguatamente	 contemplata	 credo	 sia	 il	
medico	 con	 specializzazione	 in	 medicina	
aeronautica.	 Meglio	 ancora	 il	 Pilota	 medico	
come	 si	 trovano	 in	 USAF	 e	 anche	 in	 Italia.	 Il	
recurrent	 training	 è	 per	 piloti,	 non	 inseriamo	
altre	 categorie	 nel	 loop.	 Nella	 formazione	 dei	
pari	 e	 psicologi	 e	 medici	 aggiungere	 la	
conoscenza	 delle	 malattie	 ricorrenti	 nel	
personale	di	volo.	



Il	Registro	Aero-Medico	EASA	

										In	vigore	dal	1°	ottobre	2021	

I l	 lancio	 del l 'European	 Aero-Medical	
Repository	 (EAMR)	 avviene	 al	 termine	 di	
un'analisi	approfondita	ed	esauriente	sia	delle	
cause	 che	 delle	 misure	 preventive	 derivanti	
dall'incidente	di	Germanwings	nel	2015.		
L'EAMR	mira	 a	 facilitare	 la	 condivisione	 delle	
informazioni	 riguardanti	 la	 certificazione	
medica	 dei	 piloti	 (richiedenti	 di	 classe	 1)	 tra	
g l i	 S ta t i	 membri	 (va luta tor i	 medic i	
dell'autorità	 di	 rilascio	 delle	 licenze,	
esaminatori	 aeromedici	 e	 centri	 aeromedici),	
nel	rispetto	della	riservatezza	del	paziente	
e	 garantendo	 la	 protezione	 dei	 dati	
personali.	

Il	 sistema	 consente	 agli	 AME/AeMC	 e	 ai	
valutatori	 medici	 delle	 Autorità	 Nazionali	
Competen t i	 (NCA)	 d i	 a c cedere	 a l l e	
informazioni	 sul	 certificato	 medico	 e	 alle	
eventuali	 modifiche	 storiche	 allo	 stato	 di	 tali	
certificati	medici,	 nonché	 a	 un	 set	minimo	 di	
dati	 per	 consentire	 l'identificazione	 positiva	
del	richiedente.	EAMR	non	 include	alcun	dato	
medico	e	non	può	essere	utilizzato	allo	 scopo	
di	scambiare	informazioni	mediche	o	rilasciare	
un	certificato	medico.	

L'EAMR	 consente	 lo	 scambio	 internazionale	 di	
informazioni	 riguardanti	 l'autorità	 di	 rilascio	
della	 licenza	 del	 richiedente	 ed	 il	 contenuto	 del	
certificato	 medico,	 nonché	 il	 tracciamento	 dei	
cambiamenti	 storici	 nello	 stato	 del	 certificato	
medico.	
AME	 e	 AeMC	 potranno	 accedere	 a	 qualsiasi	
richiedente	che	 fornisca	 loro	 l'ID	univoco	EAMR	
o	 i	 dettagli	 di	 identificazione	 dei	 mezzi	 e	 con	
questi	 il	 loro	 consenso	per	 accedere	 al	 loro	 file.	
Tuttavia,	se	un	richiedente	è	già	nel	sistema	e	si	
tenta	di	creare	nuovamente	lo	stesso	richiedente,	
il	 sistema	 attiverà	 una	 potenziale	 notifica	
duplicata	 che	 richiede	 la	 gestione	 da	 parte	
dell'NCA	competente.	

I	 candidati	 hanno	 il	 diritto	 di	 accesso	 in	 sola	
lettura	ai	propri	dati	per	garantire	la	correttezza	
dei	 propri	 dati	 nel	 sistema.	 Nel	 caso	 in	 cui	
vengano	 identificati	 errori,	 i	 richiedenti	
dovranno	contattare	la	propria	autorità	preposta	
al	 rilascio	 delle	 licenze	 per	 assicurarsi	 che	 gli	
eventuali	errori	vengano	corretti.	

Seguiremo	la	pubblicazione	e	il	rispetto	della	
normativa	 in	 materia	 di	 tutela	 dei	 dati	
soprattutto	 in	 relazione	 alla	 necessaria	
modifica	 di	 separazione	 ed	 incompatibilità	
tra	 il	 ruolo	 di	 AME	 e	 quello	 di	 Medici	
competenti	aziendali.	

LINK per approfondire:  https://www.easa.europa.eu/domains/medical/european-aero-medical-

repository



We-Transform	Workshop	

Via	al	primo	Stakeholder	workshop	del	
progetto	europeo	We-Transform.		

L’impatto	 che	 la	 sempre	 crescente	 automazione	 e	
digitalizzazione	 dei	 processi	 potrebbe	 avere,	 nel	
settore	 dei	 trasporti,	 necessità	 di	 uno	 studio	
approfondito	 e	 mirato,	 volto	 a	 mettere	 a	 fuoco,	
attraverso	 la	 creazione	 di	 una	 agenda	 concreta,	
l’impatto	 che	 questo	 avrà	 sulla	 forza	 lavoro,	
trovando	 soluzioni	 per	 governare	 il	 cambiamento	
della	domanda	di	competenze	che,	inevitabilmente,	
automazione	 e	 digitalizzazione	 produrranno	 nel	
mondo	 del	 lavoro	 con	 particolare	 attenzione	 a	
donne	e	disabili.	
In	 questo	 ambito	 si	 colloca	 We-Transform,	 un	
progetto	 europeo	 che	 risponde	 ad	 uno	 specifico	
bando	 della	 Commissione	 Europea	 -	 programma	
“Horizon	 2020”	 -	 dedicato,	 appunto,	 allo	 studio	
degli	“effetti	dell’automazione	sulla	forza	lavoro	nel	
settore	dei	 trasporti,	 condizioni	 di	 lavoro	 future	 e	
competenze	richieste”.		
Coordinato	dal	politecnico	di	Torino,	We-Transform	
rappresenta	 una	 opportunità	 unica	 che	 ci	
consentirà	di	incidere	profondamente	nelle	scelte	e	
nelle	azioni	della	Ue	e	che	vede	tra	i	34	partner	del	
consorzio	di	provenienza	internazionale	anche	Filt-
Cgil,	Fit-Cisl	e	Uiltrasporti.		

Grazie	 alla	 creazione	 di	 uno	 Stakeholder	 Forum,	
con	 diversi	 incontri	 previsti	 durante	 il	 progetto,	
tutti	 i	 “portatori	 di	 interesse”	 di	 diverse	 regioni	
dell’Unione	Europea	saranno	coinvolti	attraverso	 i	
partner	 del	 consorzio	 e	 potranno	 mettere	 a	
disposizione	del	progetto	le	proprie	conoscenze	ed	
esperienze	 per	 individuare	 azioni	 concrete	 che	
faranno	poi	parte	di	 interventi	dei	decisori	politici	
e	 delle	 imprese	 per	 accompagnare	 i	 processi	 di	
reskilling	 e	 upskilling	 delle	 lavoratrici	 e	 dei	
lavoratori	dei	trasporti.	

Il	 primo	 Stakeholder	 workshop	 titolato	 “𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥	
𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧	 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐫𝐮𝐧𝐧𝐞𝐫𝐬:	 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐢𝐧𝐠	 𝐭𝐡𝐞	 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭	
𝐨𝐟	 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧	 𝐨𝐧	 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐮𝐫	 𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞”	 si	 è	 tenuto	 in	
luglio.	
E'stata	 l’occasione	 per	 accrescere	 le	 conoscenze	
sullo	 stato	 dell’arte	 e	 individuare	 le	 best-practice	
da	analizzare	e	utilizzare	per	generare	l’agenda.		

Chiunque	 lo	 desideri	 potrà	 visionare	 altri	 dettagli	
qui	 (	 https://www.wetransform-project.eu/news-
events/events/	)	e	dare	al	progetto	il	suo	prezioso	
contributo.

Nell'ambito	 suddetto	 si	 inseriscono	 gli	 studi	 di	
fattibilità	 sulla	 possibilità	 dell'impiego	 del	
SINGLE	 PILOT	 su	 aerei	 destinati	 al	 trasporto	
pubblico	passeggeri.	

L’ipotetica	 presenza	 di	 un	 singolo	 pilota	 che	
assuma	prevalentemente	 il	ruolo	di	 	supervisore	
potrebbe,	 a	 nostro	 avviso,	 compromettere	 in	
maniera	 pericolosa	 l’attuale	 equilibrio	 basato	
sulla	 delega	 delle	 attività	 e	 sulla	 leadership	 del	
comando.	

Ci	 sono	 poi	 anche	 forti	 dubbi	 sulla	 stabilità	 in	
termini	 di	 sicurezza	 (SECURITY	 e	 SAFETY)	 se	 si	
pensa	 che	 l'aeromobile	 resterebbe	 collegato	
all'operatore	 di	 terra	 tramite	 un	 software	
(Datalink),	 in	grado	di	 fornire,	 in	 tempo	reale,	 la	
posizione	dell'aeromobile	e	le	sue	prestazioni.	Se	
questo	 software	 fosse	 soggetto	 a	 pirateria	
informatica,	potrebbe	aprire	le	porte	anche	ad	un	
nuovo	livello	di	terrorismo.		

Ad	oggi	le	ricerche	sui	metodi	di	volo	a	pilota	
singolo	 (SPO)	 sono	 ancora	 in	 fase	 di	 studio,	
ma	gli	operatori	aerei	e	 le	case	costruttrici	si	
dichiarano	ufficialmente	pronti	ad	introdurne	
l’utilizzo	e	l’intenzione	è	di	farlo	inizialmente	
sui	 voli	 cargo,	nella	 speranza	di	distogliere	 il	
focus	 critico	 del	 pubblico	 e	 dei	 media,	
dall’importante	e	basilare	fattore	umano.	

Restate	connessi	con	noi!
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	On	the	Safe	Side	

Birdstrike



Runway	Global	Reporting	Format		

LINK per approfondire:    https://www.icao.int/safety/Pages/GRF.aspx 

A seguito di un landing overrun durante una tempesta di neve a Chicago Midway nel 
2005, la FAA ha istituito un Aviation Rulemaking Committee, incaricato di fornire consigli 
e raccomandazioni per la valutazione delle prestazioni di decollo e di atterraggio, in 
particolare su piste contaminate (“TALPA ARC”). Il GRF sarà operativo per ICAO dal 4 
novembre 2021. In Europa in vigore dal 12 agosto 2021.

TALPA	 ARC	 ha	 rilevato	 che	 non	 esiste	 nessuno	
standard	mondiale	unico	per	la	segnalazione	delle	
condizioni	 della	 pista,	 nessuna	 regolamentazione	
chiara	 per	 gli	 equipaggi	 su	 come	 valutare	 le	
prestazioni	di	atterraggio	al	momento	dell'arrivo	e	
nessuna	 correlazione	 definita	 delle	 condizioni	
della	pista	segnalate	con	le	prestazioni	dell'aereo.	
L'ICAO	 ha	 sviluppato	 una	 nuova	 metodologia,	
armonizzata	 a	 livello	 globale,	 per	 la	 valutazione	
delle	 condizioni	 della	 pista,	 per	 il	 calcolo	 ed	 il	
riporto	 delle	 distanze	 necessarie	 per	 il	 decollo	 e	
l'atterraggio.	 La	 metodologia	 si	 chiama	 Global	
Reporting	Format	(GRF).	

La	 valutazione	 e	 la	 rendicontazione	 dello	 stato	
delle	aree	di	movimento	e	degli	impianti	associati	
sono	generalmente	richieste	per	fornire	ai	piloti	le	
informazioni	 necessarie	 per	 sicure	 ed	 efficienti	
operazioni.	
Con	 queste	 informazioni,	 l'operatore	 aereo	 può	
trarre,	dai	dati	e	prestazioni	forniti	dal	costruttore,	
la	 distanza	 di	 atterraggio	 di	 un	 aereo	 nelle	
condizioni	esistenti.	

Quando	 un	 Runway	 Condition	 Code	
(RWYCC)	non	è	previsto,	il	pilota	si	riferisce	
alle	 condizioni	 riportate	 della	 superficie	 di	
pista	 per	 determinare	 le	 prestazioni	 attese	
in	 atterraggio,	 utilizzando	 la	 Matrice	 di	
valutazione	 delle	 condizioni	 di	 pista	
(RCAM).	 Gl i	 equipaggi	 uti l izzano	 i	
"descrittori"	 della	 condizione	 della	
superficie	 della	 pista	 (tipo	 e	 profondità	 di	
contaminazione)	 per	 la	 determinazione	
delle	prestazioni	previste	al	decollo.	
Ogni	 volta	 che	 le	 condizioni	 della	 pista	
incontrate	non	sono	come	riportato,	il	pilota	
deve	 informare	 l'ATS	 trasmettendo	 un	
riporto	di	volo	(AIREP).	

Con	 l'entrata	 in	 vigore	 delle	 nuove	
procedure	GRF,	 le	 informazioni	relative	alla	
superficie	 della	 pista	 non	 saranno	 più	
trasmesse	 come	 "stato	 della	 pista"	 tramite	
METAR/SPECI	(MOTNE).	
L'inoltro	dei	 rapporti	 sullo	 stato	della	pista	
s a r à	 i n v e c e	 a s s i c u r a t o	 t r a m i t e	
radiotelefonia	e/o	ATIS/D-ATIS.





Le	variazioni	del	Runway	Condition	Code	(RWYCC)
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LINK per approfondire: https://www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/default.aspx 

                                            https://www.youtube.com/watch?v=aeXTFrEddxc 

			Ritorno	in	volo	in	Sicurezza?	
In un panorama drammatico per il trasporto aereo, riteniamo interessante il punto di vista 
di un pilota che opera in una Compagnia low cost che impone il rispetto di elevati 
standards e la necessaria condizione di "fit to fly" ma che contrae costi ed investimenti al 
limite della sostenibilità e sulle spalle dei propri dipendenti. 

Con	l’estate	e	con	la	attenuarsi	della	pandemia	si	
sta	tornando	lentamente	a	lavoro.	
Questo	per	alcuni	vuol	dire	tornare	a	lavoro	nella	
propria	 Compagnia,	 mentre	 per	 altri	 ci	 sono	
nuove	realtà,	spesso	all’estero.	
Ma	il	ritorno	alla	“normale	operatività”	o	l’inizio	
della	 nuova	 sarà	 veramente	 in	 sicurezza	 da	 un	
punto	di	Safety	e	Security?	
Innanzitutto,	 abbiamo	 già	 notato	 come	 alcune	
Compagnie	abbiano	approfittato	della	pandemia	
per	 tagliare	 costi	 come	 “Crew	 room”,	 sale	
briefing	 ed	 altri	 spazi	 per	 la	 parte	 pre-volo,	
passando	alla	totale	(o	quasi)	digitalizzazione	di	
piani	di	volo	e	quant’altro.	
Ma	 questo	 non	 “ritrovarsi”	 più,	 prima	 del	 volo,	
rischia	 di	 causare	 anche	una	minore	 attenzione	
al	 controllo	 di	 Meteo,	 NOTAMs	 ed	 eventuali	
anomalie	 tecniche	 presentate	 dall’aeromobile,	
oltre	ad	una	drastica	riduzione	nell’applicazione	
del	CRM,	soprattutto	con	gli	assistenti	di	volo.	

Q u i n d i	 d i v e n t a	
essenziale	 per	 un	
e q u i p a g g i o	 d i	
condotta	 prendersi	 il	
proprio	 tempo,	 con	 o	
senza	 crew	 room	 a	
disposizione,	 per	 i	
checks	 pre-volo,	 cosi	
come	 per	 fare	 un	
buon	 briefing	 con	 il	
resto	 dell’equipaggio	
di	cabina.	

Da	 un	 punto	 di	 vista	 della	 pandemia	 invece,	 il	
r ischio	 è	 quello	 generale	 per	 tutta	 la	
popolazione:	 sottovalutare	 il	 momento	 e	
abbassare	 la	 guardia	 contro	 un	 virus	 che	
continua	ad	essere	presente.	

Altro	 aspetto	 da	 non	 sottovalutare	 è	 avere	 la	
totale	 certezza	 che,	 sia	 noi	 che	 tutto	 il	 resto	
dell’equipaggio,	 sia	 sempre	 “Fit	 to	 fly”.	 Dopo	
questo	 lungo	 periodo	 di	 non	 attività,	 o	 di	
attività	 fortemente	 ridotta,	 c’è	 il	 rischio	 che	
qualcuno	di	noi	vada	in	volo	non	al	100%	delle	
condizioni	 fisiche,	 sia	 esso	 dettato	 da	 una	
sottovalutazione	 di	 eventuali	 problemi	 di	
salute	 o	 per	 pressioni	 esterne	 di	 qualsivoglia	
motivo.		
U l t ima	 cons ideraz ione ,	 ma	 non	 per	
importanza,	 è	 per	 tutti	 coloro	 che	 andranno	
alla	 ricerca	 di	 un	 nuovo	 impiego,	 sia	 esso	 in	
Italia	o	all’estero.	
Essendo	 stati	 abituati,	 per	 un	 periodo	 più	 o	
meno	 lungo,	 a	 lavorare	 per	 una	 determinata	
azienda,	lavorare	in	una	nuova	realtà	vuol	dire	
anche	confrontarsi	anche	con	diversi	standards	
di	Safety	e	Security,	non	sempre	i	migliori.	
In	 primis	 non	 bisogna	 sottovalutare	 il	 diverso	
livello	di	training	soprattutto	riguardo	la	Safety	

che	 i	 nuovi	 colleghi	
hanno	 ricevuto,	 in	
s e c u n d i s	 è	
responsabilità	 ultima	
del	 comandante	 che	 a	
b o r d o	 d i	 u n	
aeromobile	vi	sia	tutto	
l’equipaggiamento	 di	
sicurezza,	previsto	per	
la	specifica	operazione	
c h e	 s i	 a n d r à	 a	
svolgere.

Proprio	legato	a	quest’ultima	analisi,	diamo	un	
ultimo	spunto,	soprattutto	per	quelli	di	noi	che	
magari	 erano	 abituati	 a	 volare	 in	 Europa	 e	
poco	oltre:	

https://www.icao.int/Security/Security-Cult
https://www.youtube.com/watch?v=aeXTFrEddxc
https://www.icao.int/Security/Security-Cult
https://www.youtube.com/watch?v=aeXTFrEddxc


al	 di	 fuori	 della	 EU	 si	 possono	 trovare	
situazioni,	 sia	politiche	che	operazionali,	molto	
diverse	 da	 quelle	 alle	 quali	 siamo	 abituati,	 si	
raccomanda	dunque	prima	di	 ogni	 volo,	 prima	
di	 ogni	 decisione	 operazionale	 e	 lavorativa	 in	
genere,	una	approfondita	analisi	e	ripasso	delle	
SOPs,	 cosi	 come	 delle	 regolamentazioni	 locali.	
Cose	 che	 abbiamo	 sempre	 dato	 per	 scontato,	
ma	che	potrebbero	non	essere	cosi	ovvie.	
A	 tal	 proposito	 vi	 lasciamo	 2	 links	 per	
approfondire:	

Il	 primo	 riguardo	 alla	 campagna	 dell’ICAO	 “	
2021:	The	year	of	Security	Culture”;	
https://www.icao.int/Security/Security-
Culture/Pages/default.aspx	

Il	 secondo	 è	 un	 video	 pubblicato	 da	 IATA	
riguardo	alla	Security	Culture;	

h t t p s : / / www. y o u t u b e . c om /wa t c h ?
v=aeXTFrEddxc	

Buona	lettura	e	buona	visione.	

https://www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/def
https://www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/def
https://www.youtube.com/watch?v=aeXTFrEddxc
https://www.youtube.com/watch?v=aeXTFrEddxc
https://www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/def
https://www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/def
https://www.youtube.com/watch?v=aeXTFrEddxc
https://www.youtube.com/watch?v=aeXTFrEddxc


			Salute	e	Sicurezza	sul	Lavoro	

LINK per approfondire:  https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/OIL-celebra-la-Giornata-

mondiale-per-la-salute-e-la-sicurezza-sul-lavoro-2021.aspx 

Abbiamo chiesto alla Psicologa, che collabora con il nostro TSB, un qualificato parere 
sugli aspetti umani e psicologici di questa stagione post-pandemica. L'occasione è stata la 
Giornata Internazionale sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Il focus è chiarissimo e senza 
possibilità di fraintendimenti, in particolare sul benessere ed il suo rapporto con la Safety.

In	occasione	della	Giornata	Internazionale	su	
Salute	 e	 Sicurezza	 sul	 lavoro,	 sono	 stati	
trattati	 aspetti	 umani	 e	 psicologici.	 Porre	 al	
centro	 le	 persone	 ed	 i	 gruppi	 di	 lavoro	 che,	
attraverso	 il	 loro	 comportamento,	 competenza	
ed	 il	 loro	modo	di	 comunicare	 costruiscono	 la	
vera	 sicurezza	 sul	 lavoro	 ed	 i	 conseguenti	
risultati.	 Spesso	 la	 sicurezza	 non	 funziona	 a	
causa	di	motivi	strettamente	connessi	al	modo	
di	pensare	e	di	 comportarsi.	Diversi	 contributi	
in	 letteratura	mettono	in	 luce	come	le	variabili	
che	 influenzano	 i	 comportamenti	 siano	 spesso	
da	 ricercare	 in	 aspetti	 collettivi,	 quali:	 le	
abitudini,	 il	 clima,	 il	 funzionamento	 di	 un	
gruppo.	
Queste	 variabili,	 che	 portano	 le	 persone	 a	
comportarsi	 ed	 a	 pensare	 in	 modo	 sicuro	 o	 a	
rischio,	non	riguardano	soltanto	la	sicurezza:	il	
concetto	 di	 clima,	 tradizionalmente	 utilizzato	
per	 altri	 scopi	 nelle	 organizzazioni,	 è	 un	
concetto	 che	 riguarda	 anche	 la	 sicurezza,	
ricordiamo	 il	 costrutto	 di	 safety	 climate,	
ritenuto	 di	 importanza	 crescente	 nella	
letteratura	specialistica.	Occuparsi	di	 sicurezza	
e	 farlo	 in	 modo	 serio	 ed	 efficace,	 non	 può	
consistere	 soltanto	 nell’occuparsi	 di	 sicurezza.	
Non	è	possibile	promuovere	 la	 formazione	alla	
sicurezza	senza	promuovere	una	formazione	al	
lavoro	in	sé.	
Nella	 comunità	 dei	 professionisti	 della	
sicurezza	 si	 usa	 distinguere	 tra	 aspetti	 di	
sicurezza	 oggettiva	 e	 soggettiva:	 la	 prima	 si	
occupa	dell’analisi	e	valutazione	dei	rischi	cui	si	
è	 tradizionalmente	 abituati	 a	 pensare	 nel	
campo	 della	 sicurezza	 lavorativa,	 mentre	 la	
seconda	si	occupa	dell’analisi	delle	potenzialità	
ed	opportunità	che	coinvolgono	le	persone,	non	
solo	 mirando	 a	 ridurre	 i	 rischi	 dei	 loro	
comportamenti	 ma	 anche	 preoccupandosi	 del	
loro	sviluppo	e	benessere.		

Gli	 interventi	 relativi	 al	 miglioramento	
della	sicurezza	non	sono	differenziabili	da	
quelli	 rivolti	 al	 miglioramento	 del	
benessere	 ed	 allo	 sviluppo	 del	 potenziale	
umano;	 di	 conseguenza	 gli	 interventi	 di	
sicurezza	hanno	un	esito	parziale	o	ridotto	
se	non	 tendono	 in	modo	più	generale	allo	
sviluppo	ed	al	benessere	delle	persone.		

Questo	concetto	spiega	che	c’è	continuità	nelle	
politiche	 organizzative	 e	 negli	 effetti	 sulle	
persone,	 tra	 ciò	 che	 viene	 etichettato	 come	
sicurezza	e	salute	sul	lavoro	e	lo	sviluppo	ed	il	
benessere	 delle	 persone.	 Soltanto	 attraverso	
prassi	 e	 progetti	 che	 tendono	 a	 fornire	
significato	 è	 possibile	 migliorare	 in	 modo	
consistente	 e	 duraturo	 la	 sicurezza	 ed	 il	
benessere	delle	organizzazioni.	

Ad	accomunare	i	due	temi	di	sicurezza/salute	
da	 una	 parte	 e	 benessere	 dall’altra,	 vi	 è	 il	
riferimento	all’attribuzione	di	significato.		



Spesso	 ci	 troviamo	 di	 fronte	 ad	 un	 vuoto	 di	
significato	 percepito	 dagli	 operatori	 a	 causare	
comportamenti	 a	 rischio:	 non	 capiamo	 quale	
sia	 il	 significato	 di	 questa	 procedura	 di	
sicurezza,	 quindi	 pensiamo	 sia	 più	 semplice	 ed	
opportuno	agire	diversamente.		
Si	 ritiene	 che	 le	 fasi	 iniziali	 e	 spesso	 più	
importanti	del	problem	solving	siano	il	problem	
finding	 (individuazione	 del	 problema)	 ed	 il	
problem	setting	 (definizione	del	problema).	 Se	
ad	 esempio,	 si	 continua	 a	 pensare	 che	 per	
migliorare	 la	 sicurezza	 i	 termini	del	 problema	
appartengano	 quasi	 esclusivamente	 ad	 una	
cornice	 di	 tipo	 giuridico-ingegneristica,	 si	
stenterà	 a	 proseguire	 in	 un	 problem	 solving	
produttivo.		
Spesso,	 con	 i	 responsabili	 del	 personale,	 è	
capitato	 di	 chiedere	 come	 venga	 tenuta	 in	
considerazione	la	sicurezza	nella	gestione	delle	
risorse	 umane,	 per	 sentirsi	 dire:	 abbiamo	
l’ufficio	 legale	per	questo,	 oppure	 se	ne	occupa	
l’ufficio	sicurezza.		
La	 sicurezza	 viene	 quindi,	 molto	 spesso,	
relegata	 pensando	 che	 essa	 possa	 essere	
gestita	 a	 parte,	 senza	 un’integrazione	 con	 la	
gestione	 delle	 risorse	 umane	 e	 con	 gli	 altri	
processi	organizzativi.	

In	molti	 sistemi	 complessi,	 quali	 la	 sanità	 e	 il	
trasporto	 aereo,	 gli	 eventi	 che	 mettono	 in	
pericolo	la	sicurezza	possono	aprire	la	strada	a	
innovazioni	 e	miglioramenti.	 In	 aviazione,	 per	
esempio,	 alcuni	 avvenimenti	 degli	 ultimi	 anni	
hanno	riportato	l’attenzione	sul	fattore	umano,	
perché	in	alcuni	casi	è	in	grado	di	salvare	vite,	
in	 altri	 si	 è	 dimostrato	 essere	 elemento	
critico.Dopo	 il	 volo	 9525	 della	Germanwings	 ,	
conclusosi	 sulle	 Alpi	 Francesi	 con	 esito	
drammatico	 per	 tutti	 i	 passeggeri,	 si	 è	 aperto	
un	nuovo	capitolo	nell’aviazione	europea	che	si	
focalizza	 su	 aspetti	 psicologici	 e	 mentali	 del	
personale	 impegnato	 in	 aviazione	 come	 ben	
spiegato	nel	regolamento	EU	1042/2018	'Peer	
Support	Programme'	(PSP).

Questo	 può	 essere	 definito	 come	 un	 sistema	
all'interno	del	quale	un	pilota	o	altro	personale	
critico	per	la	safety,	può	chiedere,	per	sé	o	per	i	
colleghi,	 un	 aiuto,	 in	 un	 ambito	 strettamente	
confidenziale,	 per	 affrontare	 un	 disagio	
psicologico	 dovuto	 a	 stress	 derivante	 da	
problemi	lavorativi	o	personali.		

Ho	 voluto	 citare	 questo	 programma	 perché	
potrebbe	 aprire	una	 riflessione	 sulla	 possibile	
applicazione	 in	 molti	 dei	 vostri	 settori	 con	
attività	 complesse	 e	 delicate.	 In	 linea	 con	
quanto	 appena	 detto	 la	 UILTRASPORTI	 ha	
attivato,	 nel	 2017,	 uno	 sportello	 di	 supporto	
psicologico,	 per	 i	 propri	 iscritti,	 di	 cui	 faccio	
parte:	 “Progetto	 Ti	 Ascolto”,	 per	 la	 cura	 e	 la	
prevenzione	 dei	 disagi	 psicologici	 dei	
lavoratori.	

Quan to	 de t to	 f i n	 qu i	 por ta	 ad	 una	
considerazione	 sui	 temi	 di	 salute	 e	 sicurezza	
riferiti	 ai	 cambiamenti	 lavorativi	 avvenuti	
durante	 la	 Pandemia.	 Lo	 sviluppo	 del	 lavoro	
agile	 è	 diventato	 la	 nuova	 quotidianità	 di	
tantissimi	 lavoratori,	 diventa	 importante	
chiedersi	 se	 e	 in	 che	 modo	 questo	 possa,	 nel	
lungo	 termine,	 impattare	 sul	 benessere	
psicofisico	di	questi	ultimi.	

Dover	passare	un	numero	consistente	di	ore	di	
fronte	 un	 computer,	 in	 assenza	 di	 interazione	
sociale,	fondamentale	per	il	benessere	psichico,	
potrebbe	 generare	 stress	 e	 disturbi	 correlati	
quali	ansia,	depressione	e	 in	alcuni	casi	anche	
burn-out	e	malattie	muscoloscheletriche.	

La	 UILT	 ha	 condotto	 un’indagine	 sullo	 smart	
working	 che,	 in	 linea	 con	 la	 letteratura	
specialistica	 del	 settore,	 evidenzia	 che	 il	
“lavoro	agile”	è	caratterizzato	da	diversi	aspetti	
contraddittori:	alcune	ricerche	hanno	accertato	
che	 poter	 scegliere	 e	 organizzare	 luoghi	 e	
tempi	 in	cui	poter	 lavorare	contribuisce	ad	un	
aumento	 della	 soddisfazione	 personale.	 Al	
contrario,	 altri	 studi	 evidenziano	 come	 la	
perdita	 dell’interazione	 sociale	 sul	 luogo	 di	
lavoro,	 la	 mancanza	 di	 confronto,	 l’apparente	
minore	opportunità	di	partecipazione	alla	vita	
dell’azienda,	 il	 rimodulare	 psicologicamente	 e	
praticamente	 la	 propria	 vita	 familiare,	 sono	
tutti	motivi	per	uno	spiccato	aumento	di	ansia	
e	frustrazione.		



Non	 si	 devono	 sottovalutare	 le	 conseguenze	 psicologico-relazionali	 che	 potrebbero	
portare	da	un	lato,	come	già	detto,	ad	un	importante	incremento	in	termini	di	patologie	
ansioso-depressive	ma	da	un	altro	anche	a	compromissioni	nelle	capacità	empatiche	e	
cooperative:	se	“l’altro”	diventa	un	individuo	indefinito	dietro	uno	schermo,	sarà	molto	
più	difficile	attribuirgli	sentimenti	ed	emozioni	ed	entrarci	davvero	in	contatto.		

Per	 maggiori	 informazione	 sull’indagine	 sullo	 smart	 working	 vi	 invitiamo	 a	 scriverci	
all’indirizzo	email															tiascolto@uiltrasporti.it		

mailto:tiascolto@uiltrasporti.it
mailto:tiascolto@uiltrasporti.it


			Voli	Cargo:	gioie	e	dolori	
La attività del Cargo, incrementatasi in questo periodo in modo consistente ed oltre 
ogni previsione, ha generato nuove possibilità per i piloti e nuovi problemi in 
relazione alla fatica operazionale ed alla sua gestione in volo. L'esperienza di un 
pilota ed i passi necessari per operare in sicurezza. 

Durante	 questi	 ultimi	 venti	 mesi	 che	 hanno	
visto	 il	 mondo	 afflitto	 dalla	 pandemia	 SARS-
COVID19,	 molti	 compartimenti	 hanno	 subito	
una	 crisi	 economica	 irreversibile	 al	 punto	 di	
portare	 diverse	 aziende	 a	 chiudere	 i	 battenti	
per	sempre.		In	questo	panorama	desolante,		il	
settore	dell’aviazione	civile	mondiale	è	uno	di	
quel l i	 p iù	 co lp i t i ,	 mentre	 in	 tota le	
controtendenza	 al	 suo	 interno,	 	 c’è	 un	
comparto	che	ha	generato	utili	da	capogiro:	il	
settore	Cargo.	

Questo	 è	 un	 fattore	 sicuramente	 positivo	 che	
ha	 accompagnato	 il	 mondo	 nell’evoluzione	
verso	 l’e-commerce,	 dando	 anche	 respiro	 a	
molte	aziende;	 il	 settore	Cargo	 inoltre	è	stato	
fondamentale	 nel	 trasporto	 di	 dispostivi	 di	
protezione	individuale	e	attrezzature	sanitarie		
portando	 una	 speranza	 concreta	 nei	 paesi	
dimenticati	 e	 praticamente	 irraggiungibili	 se	
non	con	il	trasporto	aereo.		

In	 questa	 nicchia	 strategica,	 in	 Italia,	 c’è	 una	
compagnia	 full	 cargo	che	ha	giocato	un	 ruolo	
fondamentale	 trasportando	merce,	 per	 lo	 più	
sul	 territorio	 nazionale.	 Ma,	 di	 fronte	
all’aumentare	di	voli	e	merci	e	di	conseguenti	
utili	 maturati,	 l’investimento	 in	 termini	 di	
flotta	 ormai	 datata	 e	 di	 personale	 non	 c’è	
stato.	 I	 tre	 equipaggi	 per	 macchina	 	 sono	
troppo	 pochi	 e	 rappresentano	 un	 freno	 a	
mano	 per	 una	 turnazione	 che	 non	 vada	 ad	
impa t ta re	 t roppo	 spesso	 l a	 “ fa t i ca	
operazionale”.	
L’avvicendamento	 tipico	 è	 composto	 di	 tratte	
esclusivamente	 nella	 fascia	 notturna,	 dove	 il	
limite	massimo	normativo	di	FDP	(Flight	Duty	
Period)	è	di	10	ore.		
Ad	ogni		lettore	attento,	anche	non	esperto	del	
settore	cargo,	immaginando	il	proprio	servizio	
in	 un	 turno	 analogo,	 si	 accenderebbe	 la	 spia	
(immaginaria)	 del	 “warning”	 	 e	 si	 porrebbe	
più	di	qualche	domanda.		

Quello	 che	 è	 intuibile	 è	 che	 il	 lavoro	 non	 è	
sicuramente	 facile	 specialmente	 nella	 fascia	
oraria	 tra	 le	 01:00	 e	 le	 05:00.	 Complice	 anche	
l’assordante	silenzio	delle	comunicazioni	radio	
notturne,	 che	 sono	 pochissime,	 la	 stanchezza	
prende	 il	 sopravvento	 e	 spesso	 ci	 si	 deve	
organizzare	 da	 soli	 con	 bevande	 di	 fortuna	 a	
base	di	caffeina	reperite	alle	macchinette	negli	
scali	 di	 sosta	 intermedi.	 Gli	 aerei	 purtroppo	
sono	 sprovvisti	 di	 un	 sistema	 di	 acqua	 calda	
potabile	che	potrebbe	consentire	il	consumo	di	
una	bevanda	 	a	bordo.	 	In	realtà	sono	presenti		
ma,	per	motivi	a	noi	sconosciuti,	non	sono	mai	
stati	ripristinati	a	seguito	di	avarie,	portando	 i	
piloti	 a	 fare	 degli	 sforzi	 sull’attenzione	 che	
potrebbero	anche	essere	parzialmente	mitigati.		
Spesso,	 per	 i	 motivi	 sopracitati	 di	 personale	
limitato,	 questa	 tipologia	 di	 turnazione	 viene	
effettuata	per	due	giorni	di	seguito,	portando	il	
pilota	a	dei	tempi	di	recupero	molto	lunghi.	
Che	fare	quindi?		
Intanto	 usare	 gli	 strumenti	 che	 tutti	 i	 piloti	
hanno	 per	 segnalare	 le	 turnazioni	 che	
impattano	 la	 fatica	 operazionale	 (fatigue	
report,	 confidential	 ecc.	 ecc.)	 e,	 anche	 se	molti	
piloti	 sono	 restii	 a	 compilarli,	 bisognerebbe	
incentivare	con	una	vera	e	propria	campagna	di	
sensibilizzazione	e	con		una	comunicazione	più	
attenta	 in	 tale	 direzione,	 che	 gioverebbe	 in	
primo	 luogo	 all’azienda	 e,	 di	 riflesso,	 al	
dipendente.		
La	parte	politica	e	 tecnica	della	UILT	 in	questi	
anni	 ha	 spesso	 sottolineato	 queste	 difficoltà	 e	
l’azienda,	dopo	molti	confronti,	sta	cercando	di	
trovare	delle	soluzioni	idonee.		

Noi	 rimaniamo	 fermamente	 convinti	 che	
solo	 passando	 all’incremento	 del	 numero	
dei	piloti	si	possa	trovare	una	soluzione	che	
mitighi	veramente	la	fatica	operazionale.	



Safety is our first priority 
and we can look for it in 

everyday business…
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