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Loro SEDI
RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA
- Sicurezza di Rete e Qualità
- Amministratore Delegato
Piazza della Croce Rossa,1
00161 Roma
AZIENDE FERROVIARIE DI CUI AL D.M. 05/08/2016
(elenco gestori allegato)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e
marittime
Via Nomentana, 2
00161 Roma
p.c. Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture
ferroviarie
Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad
Impianti fissi e il Trasporto Pubblico Locale
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 Roma
Oggetto: Raccomandazioni della Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e marittime
relative all’incidente ferroviario occorso in data 13/06/2017 nella tratta Lecce-Galugnano
della linea ferroviaria FSE Lecce-Zollino: collisione tra treni. a “Collisione fra treni del
12/07/2016 tra le stazioni di Andria e Corato sulla linea Bari-Barletta di Ferrotramviaria
S.p.A.”
Allegato: nota DiGIFeMa prot. 0002662 del 06/07/2018
Si trasmettono in allegato le raccomandazioni formulate dalla Direzione Generale per le
Investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, affinché codesti
Gestori dell’infrastruttura ed Imprese ferroviarie, in osservanza ai dettami dell’art.24, comma 2, del
D.Lgs. 10 agosto 2007, n°162, esaminata anche l’indagine, adottino i necessari provvedimenti
migliorativi inerenti alla propria organizzazione, alla definizione dei rapporti con soggetti terzi, alle
procedure operative, alle istruzioni di dettaglio, alla gestione delle competenze del personale ed al
relativo monitoraggio.
Nel dare seguito alle raccomandazioni si richiamano in particolare i principi relativi allo
stazionamento e allo stazionamento temporaneo dei veicoli definiti nel “Regolamento per la
circolazione ferroviaria”, emanato con il decreto ANSF n° 4/2012.
Si resta in attesa di un riscontro, che dovrà essere indirizzato anche alla Direzione Generale
per le investigazioni ferroviarie e marittime, con il quale codesti Operatori avranno cura di
comunicare gli esiti delle proprie valutazioni relative ad ogni raccomandazione.
Si prega di trasmettere riscontro utilizzando lo stesso oggetto della presente.
Il Dirigente
Ing. Giovanni Caruso
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