
 
 
 

RINNOVATO IL CERTIFICATO DI AEROPORTO 
AD AEROPORTO FVG S.P.A. 

 
 
 

RONCHI DEI LEGIONARI – E’ stato consegnato quest’oggi al Presidente di 
Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., Sergio Dressi, il rinnovo del certificato di aeroporto. La 
sottoscrizione del documento è stata effettuata dal Direttore Operazioni Venezia di ENAC, ing. 
Renata Cecchi, responsabile regionale per il Triveneto e quindi anche per lo scalo di Ronchi dei 
Legionari. 

Il certificato di aeroporto è l’attestazione formale da parte di ENAC che 
l’organizzazione, l’infrastruttura e l’insieme delle procedure che regolano l’operatività dello 
scalo sono pienamente conformi ai requisiti normativi di sicurezza. Il certificato ha durata di tre 
anni e fa seguito a due precedenti, analoghe attestazioni di pari durata. 

La conferma di tale riconoscimento è un importante traguardo che testimonia lo sforzo 
di Aeroporto FVG S.p.A. a mantenere i livelli di sicurezza dello scalo in linea con i severi 
standard nazionali ed internazionali ed essere quindi in grado di gestire con la massima 
affidabilità i crescenti volumi di traffico e le sfide future. 

“Il Team di ENAC ha lavorato per mantenere sempre elevate le condizioni di sicurezza 
– ha detto Renata Cecchi - e ha trovato allo scalo di Trieste un’ampia disponibilità di 
collaborazione, con professionalità riscontrate in pochi altri aeroporti. Sarà necessario 
mantenere una safety policy per il perseguimento di obbiettivi ben precisi e ciò avverrà con un 
colloquio continuo con il Safety Manager di Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.” ha 
concluso Cecchi. 

“Sono particolarmente soddisfatto di questo risultato – ha commentato Sergio Dressi, 
Presidente di Aeroporto FVG S.p.A.. La conferma di ENAC giunge in un momento importante 
nella vita della Società, un momento in cui, tra l’altro, il traffico è in netta ripresa. I dati 
provvisori di novembre confermano infatti una crescita del 21,5% rispetto allo stesso mese dello 
scorso anno”.  
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