
GROUND SAFETY REPORT
SEGNALAZIONE DI SICUREZZA 

DATI DELL'EVENTO - EVENT REPORT

data ora locale
date local time

CONDIZIONI METEO - WEATHER CONDITIONS
altro - other

sereno nuvoloso pioggia foschia nebbia
clear cloudy rain mist fog

LUOGO DELL'EVENTO - LOCATION

DESCRIZIONE DELL'EVENTO - EVENT DESCRIPTION

FERITI - INJURED PERSON DANNI - DAMAGES
si descrivi si descrivi
yes describe yes describe

no no
none none
SUGGERIMENTI PER PREVENIRE CHE ACCADA NUOVAMENTE - SUGGESTIONS TO PREVENT FROM HAPPENING AGAIN

NOME - NAME AZIENDA - COMPANY QUALIFICA - POSITION TEL.- EMAIL

vuoi essere ricontattato? do you wish a reply? si no
yes

Il presente report ha solo fini statistici e di analisi dei rischi delle attività aeroportuali, per la prevenzione degli incidenti.
I dati personali, qualora inseriti, saranno gestiti nel rispetto della legge di tuela della privacy (D.lgs. 196/2003).

This form will be used for analysis purposes to identify and evaluate the risks of airport operations, to prevent incidents
Data will be used in compliance with privacy rules (D.lgs. 196/2003).

SPAZIO RISERVATO AL GESTORE

ISTRUZIONI PER L'USO : se desideri riportare eventi o mancati eventi che avrebbero potuto compromettere la sicurezza delle operazioni, dei 
passeggeri, degli operatori e delle infrastrutture aeroportuali e proporre azioni correttive e/o miglioramenti, compila questo modulo e spediscilo come 
di seguito specificato. Vogliamo garantire la tutela della sicurezza e per fare questo il tuo contributo è prezioso e necessario. Non sei obbligato a 
indicare il tuo nome, ma questo potrebbe essere utile nel caso avessimo necessità di avere ulteriori informazioni.
INSTRUCTIONS FOR USE: if you wish to report a dangerous event that could have compromised the safety of airport operations, operators, 
passengers and facilities and if you wish to suggest improvements in order to solve or prevent safety issues, please fill in this form and send as 
follows. You do not have to supply your name, but it could be useful in case we need further information.
                    

fax : 0481 474150
email : sms@aeroporto.fvg.it
posta:  Aeroporto FVG S.p.A., via Aquileia, 46 - 34077 - Ronchi dei Legionari (GO) - ITALIA


