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DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Agli operatori ferroviari
e, p.c.

All’Autorità di Regolazione dei Trasporti
pec@pec.autorita-trasporti.it
Al Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili
Ufficio di Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
D.G. per il trasporto e le infrastrutture
ferroviarie
dg.tf@pec.mit.gov.it
D.G. per il trasporto pubblico locale e
regionale e la mobilità pubblica
sostenibile
dg.tpl@pec.mit.gov.it

Oggetto:

Consultazione sul decreto direttoriale di determinazione degli importi di
proventi derivanti dall’esercizio delle attività dirette di servizio.

ANSFISA intende acquisire, tramite consultazione, le osservazioni dei soggetti
interessati sul decreto direttoriale in via di adozione di determinazione importi di proventi
derivanti dall’esercizio delle seguenti attività dell’Agenzia:
-

autorizzazioni di messa in servizio dei sottosistemi strutturali;
autorizzazioni all’utilizzo delle applicazioni generiche;
autorizzazioni di sicurezza ai gestori delle infrastrutture ferroviarie;
autorizzazioni di messa in servizio delle locomotive da manovra;
certificati di idoneità all’esercizio per le reti funzionalmente isolate;
autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli destinati alle reti funzionalmente isolate;
autorizzazioni finalizzate a garantire la circolazione in sicurezza dei veicoli storici;
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- riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori incaricati della formazione e degli
esami del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria.
Il decreto oggetto di consultazione è disponibile sul sito internet dell’Agenzia,
www.ansfisa.gov.it.
I soggetti interessati potranno inviare le proprie osservazioni e proposte,
esclusivamente in formato editabile, entro il termine tassativo del 14 luglio 2022,
all’indirizzo di posta elettronica (PEC) ansfisa@pec.ansfisa.gov.it con l’indicazione del
mittente e l’oggetto: “Decreto tariffe: osservazioni”.
I documenti inviati da parte degli interessati contenenti le osservazioni e le proposte
fornite in sede di consultazione potrebbero essere pubblicati sul sito internet dell’Agenzia,
in forma non anonima. Pertanto, ove sussistano ragioni di riservatezza dovute alla presenza
di dati e informazioni sensibili, sarà cura del singolo partecipante alla consultazione avanzare
motivata richiesta di mantenere riservata parte dei dati o delle informazioni trasmesse. In tal
caso, il documento contenente le osservazioni e le proposte dovrà essere inviato in duplice
versione: la versione integrale, che rimarrà riservata, e la versione destinata alla
pubblicazione, epurata delle parti contenenti i dati e le informazioni riservate. Laddove nel
contributo non sia fornita alcuna indicazione riguardo alla riservatezza dei dati, esso si
intenderà pubblicabile nella sua integrità.
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