Firenze, 19 dicembre 2017

INCONTRO PLENARIO CON OPERATORI
FERROVIARI

Alcune novità del 4° pacchetto
Ferroviario
Cultura della Sicurezza

4° PACCHETTO
• Pubblicazione della componente tecnica del 4 °
pacchetto ferroviario nella GUUE del 26 maggio 2016
• Regolamento (UE) 2016/796 Agenzia Europea per le
Ferrovie
• Direttiva (UE) 2016/797 Interoperabilità
• Direttiva (UE) 2016/798 Sicurezza
• Entrata in vigore il 20° giorno dalla pubblicazione (15
giugno 2016)
• Abrogazione delle direttive (UE) 2004/49 e 2008/57 con
effetto dal 16 giugno 2020
• Termine ultimo per recepimento nella normativa
nazionale entro 3 anni (+ 1) 16 giugno 2019 (o 16 giugno
2020)
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ASSETTO ATTUALE DEL SISTEMA FERROVIARIO
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ASSETTO FUTURO DEL SISTEMA FERROVIARIO
Agenzia Europea per le
ferrovie

Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie

>1 stato membro

italia

Imprese
Ferroviarie

Procedure di
interfaccia

Supervisione

Autorizzazione per la mesa in
servizio impianti fissi

Autorizzazione
di sicurezza

Decisione favorevole su
impianti fissi etcs Ertms

Gestore
Infrastruttura

Direzione
Generale per le
Investigazioni
Ferroviarie
Riconoscimento e
controllo

Altri operatori
settore ferroviario

Norme e
standard

Attività di riconoscimento/
certificazione

Certificati di
sicurezza unici

Attività di supervisione

Autorizzazione di
immissione sul mercato di
veicoli e tipo di veicolo

Sportello unico- One Stop Shop
OSS

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

Qualificazione e
controllo

Centri di
formazione
Indagine
valutazione componenti
verifica sottosistemi
Verificatori
Indipendenti
di Sicurezza
(qualificati da ANSF)

Organismi
notificati

SRM
SRM carri

Organismi di certificazione

Detentori
Trasportatori, speditori, consegnatari, riempitori, svuotatori, caricatori, scaricatori,
fornitori di servizi di manutenzione, detentori, fornitori di servizi ed enti appaltanti
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PRINCIPALI NOVITA’

CULTURA DELLA SICUREZZA

LEADERSHIP

HUMAN FACTOR

NUOVI RUOLI DEGLI ENTI
Nuovi compiti Agenzia Europea e
Autorità Nazionali

AUTORIZZAZIONE IMMISSIONE SUL
MERCATO VEICOLI

CERTIFICATO UNICO
DI SICUREZZA

SPORTELLO UNICO
(One Stop Shop - OSS)

SUPERVISIONE

ALTRI SOGGETTI CHE OPERANO
NELL’ESERCIZIO FERROVIARIO
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CULTURA DELLA SICUREZZA
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CULTURA DELLA SICUREZZA

La cultura della sicurezza è un insieme di modelli di comportamento e pensiero, largamente condivisi da un
gruppo di soggetti all'interno di un'organizzazione, riguardanti la gestione dei principali rischi connessi alle loro
attività. In quanto tale, la cultura della sicurezza viene costruita su base giornaliera, attraverso le interazioni tra
chi agisce, nel contesto di un'organizzazione che ha bisogno sia di adattarsi al proprio ambiente che di
garantire l'integrazione di tutti i suoi membri. È l'incontro tra la parte strutturale e culturale dell'organizzazione
che alla fine crea sicurezza.
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CULTURA DELLA SICUREZZA
una posizione sul rischio che va
al di là di quanto rivelano gli
incidenti più frequenti

condividere la convinzione
che il rischio non è mai
completamente sotto
controllo

promuovere la conformità e
la proattività in sicurezza

una
consapevolezza
condivisa del
rischio più
importante
una cultura
interrogativa

una cultura
giusta e
trasparente

Management
leadership e
coinvolgimento
dello staff

prestare attenzione al ciclo di
vita della barriera, sia nella fase
di progettazione che nelle
attività quotidiane

condividere la convinzione
che il rischio non è mai
completamente sotto
controllo

Migliore
gestione
del rischio

Attenzione
costante alle
barriere tecniche,
SGS e il fattore
umano nella
organizzazione

Una cultura
integrata: tutti
sono inclusi

ragionevole
equilibrio tra
sicurezza delle
regole e sicurezza
derivante da
iniziative

Riconoscere
che
nessuna
persona ha tutta le conoscenze
necessarie per la sicurezza

anticipare il più possibile e
far fronte all’inaspettato
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LEADERSHIP – HUMAN FACTOR

LEADERSHIP

HUMAN FACTOR
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PROGETTO EUROPEO SULLA CULTURA DELLA SICUREZZA
« L'Agenzia Europea valuta lo sviluppo di una cultura della
sicurezza compresa la segnalazione di eventi. Essa presenta alla
Commissione, entro il 16 giugno 2024, una relazione contenente,
se del caso, miglioramenti da apportare al sistema.» (Direttiva
(UE) 2016/798 Sicurezza – Art.29,2)
Fase Propedeutica
Novembre

2017
Maggio

2018

•Identificazione Stati
membri coinvolti
•Organizzazioni
partecipanti
identificate e
nominate Bozza di
pianificazione
preliminare
•Selezione dei
contraenti

Preparazione
Giugno/luglio

2018

•Accordo sul Quadro
di riferimento e sui
metodi (proposti dai
contraenti)
•Accordo sulla
ianificazione delle
valutazioni
•Incontri di avvio
valutazione

Agosto

2018
Marzo

2019

Valutazioni

•Raccolta dati
•Analisi dei dati
•Comunicazione
dei risultati
•Riunioni di
chiusura

Obiettivo: progettare e attuare un processo finalizzato
alla valutazione della cultura della sicurezza
ferroviaria a livello di Stato membro
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Web: http://www.ansf.gov.it/
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