ALLEGATO 7
GROUND SAFETY REPORT
AERODROME MANUAL CAGLIARI ELMAS

PARTE B SEZ 2.2

NON SEI OBBLIGATO A INDICARE IL TUO NOME - YOU DO NOT HAVE TO INDICATE YOUR NAME
ISTRUZIONI PER L’USO DEL MODULO: se desideri riportare eventi o mancati eventi che avrebbero potuto compromettere la sicurezza delle operazioni aeroportuali e proporre
azioni correttive e/o miglioramenti in merito ad essi, compila questo modulo e inseriscilo nell’apposita cassetta. 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.
INSTRUCTION FOR USE OF THE FORM: If you wish to report a dangerous event that could have compromised the safety of airport operations and if you wish to suggest
improvements in order to solve or prevent safety issues, please fill in this form and post it in its box. You do not have to supply your name, but it could be useful in case we need
further information.

1) Informazioni sull’evento / Event Report:

Data (Date): ______/______/______
Pista (Run way)____

Ora locale (Local Time):

Piazzale (Apron) .

Stand n°

Vie di rullaggio-raccordi (Taxiways) _______________

Altro(Other) ___________________________________________

2) Condizioni Meteo / Weather Conditions:

Sereno (clear)__

Nuvoloso (cloudy)___

Pioggia (raining) ___

Nebbia (fog) ___

Vento (wind) ___

Fulmine (lightning)_ __

Altro(Other) ______

3) Elementi coinvolti o che hanno rischiato di rimanere coinvolti / elements involved, or which could have been involved:
Singolo Aeromobile (Aircraft)

Aeromobile / Aeromobile (Aircraft /Aircraft) ___

Aeromobile / Mezzo rampa (Aircraft / equipment) ___
Veicolo / Veicolo (Vehicle / Vehicle) ___
Bird strike___

F.O.D. ___

Aeromobile / Veicolo (Aircraft / Vehicle)___

Aeromobile / Persona (Aircraft / Person) ___

Veicolo / Infrastruttura (Vehicle / Infrastructure) ___

Singolo Veicolo (Vehicle) ___
Veicolo / Persona (Vehicle / Person) ___

Animali selvatici (Wild animals) ___

4) Fase operativa / Operational phase:
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Accelerazione (Acceleration) ___

Avvicinamento (Approach) ___

Atterraggio (Landing) ___

Carico - scarico (Loading - unloading) ___

Decelerazione (Deceleration) ___

Decollo (Take off) ___

Imbarco-sbarco (Boarding - disembarkation) ___

Ispezione (Inspection) ___

Manovra (Manoeuvre) ___

Manutenzione (Maintenance) ___

Posizionamento (Positioning) ___

Push- back

Rifornimento (Refuelling) ___

Rullaggio (Taxying) ___

Salita (Climb) ___

Sosta (Parking) ___

Altro(Other) ______

5) Condizioni della segnaletica / System of signs:
Buona (Good) X

Insufficiente (Inadequate) ___

Errata (Incorrect) ___

Mancante (Missing) ___

Altro(Other) ______

6) Condizioni della pavimentazione / Paving conditions:
Buona (Good)

Allagata (Flooded) ___

F.O.D. ___

Buche (Holes) ___

Altro(Other) ______

7) Per favore descrivi l’evento o le condizioni di cui sei stato testimone / Please describe the event or the situation that you witnessed:

8) Hai preso qualche provvedimento? Se si, descrivilo / Have you taken any action? If so, please describe your actions:

9) Hai qualche suggerimento per migliorare o per prevenire che questo accada nuovamente? / Do you have any suggestion to prevent this event from
happening again?:

(Opzionale) Nome
(Optional)
Name

Cognome
Surname

Azienda (Company)

La compilazione del presente modulo non ha fini legali. I dati ivi contenuti sono utilizzabili solo a scopo di identificazione e valutazione dei rischi delle attività aeroportuali
e verranno trattati in conformità al disposto del D.lgs. 196/2003.
The filling of the form will is not used for legal purposes. The information is used only to identify and evaluate the risks of airport operations and the data will be used in compliance
with D.Lgs. 196/03.
PER CONTATTARE DIRETTAMENTE IL SAFETY MANAGER - IOLANDA SOLARO 3405858215 07021121417 iolanda.solaro@sogaer.it

sms@sogaer.it
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