Il Safety & Compliance Monitoring Management ADR, quale organo responsabile della gestione della
Aviation Safety aeroportuale sullo scalo di Fiumicino, istituisce il premio Airport Safety Award.
L’Airport Safety Award è un premio che viene conferito all’ente/la società che si è contraddistinta, nel
periodo di riferimento, per l’impegno profuso nel favorire il miglioramento continuo dell’Aviation Safety
dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino attraverso l’individuazione e l’applicazione di proprie best
practices.
Di seguito il regolamento dell’iniziativa:
1) Ente promotore: Safety & Compliance Monitoring Management ADR.
2) Denominazione: Airport Safety Award.
3) Finalità: l’iniziativa viene indetta con la triplice finalità di:
 aumentare costantemente la sensibilità al rispetto della Aviation Safety aeroportuale
degli organismi che operano in airside;
 incentivare il miglioramento continuo diffondendo le best practices in ambito Aviation
Safety applicate a livello aeroportuale;
 rappresentare un riconoscimento per l’ente/la società che si è contraddistinta per
l’impegno profuso nel favorire il miglioramento continuo dell’Aviation Safety
dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino attraverso l’individuazione e l’applicazione
di proprie best practices.
4) Destinatari: tutti gli enti/le società che operano in airside invitati a partecipare ai Safety
Comittees (spazio Safety Best Practices per operatori volontari), oltre gli enti/le società soggette
alle verifiche di Inspection/Audit di Compliance da parte dell’ente promotore ai sensi del Reg.UE
139/14.
5) Periodo di validità: l’Airport Safety Award viene conferito annualmente nell’ambito del Safety
Committee, e tiene in considerazione le iniziative degli enti/delle società candidate durante
l’anno precedente.
6) Modalità di partecipazione: per l’anno 2019/2020 tutti i soggetti destinatari sono stati inclusi
automaticamente nell’iniziativa. Per gli anni a venire gli enti/le società che intendono partecipare
all’Airport Safety Award dovranno inoltrare, entro il terzo trimestre dell’anno in corso,
all’indirizzo Safety.Communications@adr.it un elaborato che comprenda:
a. descrizione dell’iniziativa di Safety;
b. aspetto di safety impattato (training, awareness, comunicazione, FOD prevention, etc.);
c. indicazione se iniziativa temporanea o permanente;
d. tempi previsti di implementazione;
e. risultati attesi dall’iniziativa e metodo di misura dell’efficacia della stessa.
7) Criteri di attribuzione del premio: il premio sarà attribuito ad insindacabile giudizio dell’ente
promotore, previa condivisione nell’ambito del Safety Board Aeroporti di Roma, selezionando
l’ente/la società vincitrice sulla base dei seguenti criteri:
 attenzione alla Aviation Safety dimostrata durante le attività svolte in airside e verificate
nell’ambito delle ispezioni svolte dai membri del Safety & Compliance Monitoring
Management ADR;
 proattività nell’intercettare le cause degli eventi di Safety, al solo scopo di applicare le
eventuali azioni necessarie al miglioramento continuo della sicurezza delle operazioni
sullo scalo;



applicazione di best practices procedurali, organizzative o tecnologiche, che favoriscano
il miglioramento continuo dell’Aviation Safety.
8) Premio: il premio viene stabilito dal Safety & Compliance Monitoring Management ADR quale
ente promotore dell’iniziativa.
9) Ulteriori informazioni:
 Tutte le operazioni inerenti l’iniziativa saranno svolte in conformità alla legislazione
vigente. Aeroporti di Roma S.p.A. si riserva la facoltà di modificare il presente
Regolamento allo scopo di migliorare la partecipazione all’Airport Safety Award.
 A norma del D.P.R. n. 430/2001 l’iniziativa “Airport Safety Award” di ADR non costituisce
una manifestazione a premio in quanto:
i. non porta a conoscenza prodotti, beni o servizi di ADR;
ii. ha ad oggetto la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o
industriale nel quale il premio viene attribuito come titolo di incoraggiamento
nell’interesse della collettività.
 ADR, in qualità di società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della
ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.
 I dati personali, eventualmente raccolti, saranno trattati in ottemperanza al Reg. UE
679/2016 per le sole finalità di partecipazione all’iniziativa. E’ garantito il diritto di
accesso e di cancellazione ai dati personali ed ai sensi degli art. 15-22 del GDPR
contattando l’indirizzo Safety.Communications@adr.it.
 Con l’accettazione del presente Regolamento tutti i partecipanti all’iniziativa
riconoscono espressamente che i diritti di proprietà intellettuale/industriale derivanti
dall’elaborato prodotto e dalla relativa documentazione, apparterranno ai partecipanti
in via esclusiva.
 Eventuali invii in contrasto con il presente Regolamento, determineranno l’esclusione
del partecipante all’iniziativa.
 La partecipazione all’Airport Safety Award comporta la piena e incondizionata
conoscenza, adesione ed accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente
Regolamento.

