
 

COMUNICATO STAMPA 

PREMIATI GLI IMPEGNI NELLA SICUREZZA DI AEROPORTO FVG 
 

Ronchi dei Legionari – Sono stati recentemente raggiunti due importanti traguardi 
relativi alla gestione della Sicurezza da parte di Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA. Il 
primo riguarda l’approvazione, da parte di ENAC, del Safety Management System 
(SMS) della Società. Il Safety Management System è un sistema mirato a garantire che 
le operazioni aeroportuali si svolgano nelle condizioni di sicurezza stabilite e a valutare 
continuamente l’efficacia del sistema stesso, per intervenire con tempismo nel caso si 
presentino delle deviazioni rispetto agli standard. Grazie all’applicazione delle misure 
previste dal SMS ed alle procedure ad esso correlate, vi è una costante ed elevata 
attenzione alle modalità in cui vengono svolte le attività in aeroporto. Il processo di 
approvazione del SMS di Aeroporto FVG SpA da parte di ENAC si è concluso lo 
scorso 23 luglio. 

Qualche giorno fa è stato invece raggiunto un altro importante traguardo, ovvero il 
rilascio della Certificazione OHSAS 18001. Tale certificazione attesta l'applicazione 
volontaria, all'interno della Società, di un sistema che permette di garantire un adeguato 
controllo riguardo alla Sicurezza e alla Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle 
norme cogenti. Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA ha correlato il raggiungimento di 
questa certificazione con lo sviluppo di adeguati strumenti interni, finalizzati alla 
continua salvaguardia della salute dei lavoratori, bene primario per qualsiasi realtà 
produttiva. 

“Il raggiungimento di questi due traguardi rappresenta una tangibile testimonianza 
dell’impegno della nostra Società nel fornire servizi aeroportuali ad alto contenuto di 
qualità e sicurezza – ha affermato Sergio Dressi, Presidente di Aeroporto FVG SpA. Si 
tratta di un impegno trasversale, che riguarda tutti gli attori del nostro complesso 
sistema produttivo e che è nostra intenzione aggiornare ed implementare 
continuamente”. 
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