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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
Direzione Tecnica
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 – ROMA
AZIENDE FERROVIARIE DI CUI AL D.M.
5/8/2016
(elenco allegato)
Loro sedi
SOGGETTI CHE OPERANO
FERROVIARIE ISOLATE
(elenco allegato)

SULLE

RETI

Loro sedi
Organismi di Certificazione - Saldature
(elenco allegato)
Loro Sedi
Associazioni di categoria varie
(elenco allegato)
Loro Sedi
Costruttori veicoli
(elenco allegato)
Loro Sedi
ECM (tutte le categorie)
(elenco allegato)
Loro Sedi
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Dipartimento
per
i
trasporti,
la
navigazione, gli affari generali ed il
personale
Direzione generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie
Via Caraci, 36
00157 – ROMA
ACCREDIA
Via Guglielmo Saliceto, 7/9
00161 - ROMA
OGGETTO:

emanazione delle "Linee guida per la certificazione delle Aziende che operano nel
settore della saldatura dei veicoli ferroviari o parti di essi in conformità alle norme della
serie UNI EN 15085” n. 2/2019 rev. 01 del 26 giugno 2019.
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Si comunica che sono state emanate le linee guida in oggetto che entrano in vigore dalla
data di pubblicazione sul sito internet ufficiale dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
(www.ansf.gov.it).
Il campo di applicazione delle citate linee guida riguarda il sistema ferroviario italiano, ovvero
tutti gli elementi della rete ferroviaria e i veicoli elencati all’allegato I della direttiva (UE) 2016/797 del
Parlamento europeo e del Consiglio, facenti parte di tutte le reti ferroviarie sul territorio nazionale o
che operano su di esse, incluse le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto
legislativo 15 luglio 2015, n. 112 così come individuate dal decreto 5 agosto 2016 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, e le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del D. L. 16
ottobre 2017, n. 148, art. 15-ter, convertito dalla Legge 04/12/2017, n. 172.
Si precisa che non è ancora intervenuta la piena operatività di ANSFISA e che, pertanto, nelle
more dell’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’art. 12,
comma 19, quarto periodo, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, le funzioni e le competenze in
materia di sicurezza ferroviaria, ivi incluse le connesse attività di carattere strumentale, continuano
ed essere svolte da ANSF ai sensi del combinato disposto di detto articolo 12, comma 19, e dell’art.
31, comma 6, del D.Lgs. 50/2019 sopracitati.
Si precisa altresì che a seguito della piena operatività di ANSFISA, la cui data verrà determinata
con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ANSFISA stessa acquisirà le
competenze di ANSF e succederà a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere
di ANSF, restando in ogni caso validi ed efficaci gli atti posti in essere da quest’ultima, così come
ogni rapporto giuridico attivo e passivo connesso o strumentale all’espletamento delle funzioni ANSF.
Il testo integrale delle linee guida sarà disponibile sul suddetto sito internet dell'Agenzia.
Distinti saluti.
Il Direttore
Ing. Marco D’Onofrio
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