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Oggetto: Safety Alert relativo a fessurazioni sul telaio dei carri Habbis.
Allegato: Safety Alert inviato dall’Autorità nazionale preposta alla sicurezza delle ferrovie della
Slovenia (Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije –AŽP-) e relative foto.
Si trasmette in allegato il Safety Alert inviato dall’Autorità Nazionale preposta alla sicurezza
delle ferrovie della Slovenia (AŽP) attraverso il Safety Information System dell’ERA, a cui si rimanda
per gli ulteriori dettagli sulla problematica in oggetto.
L'Impresa ferroviaria SŽ - Tovorni promet ha informato la AŽP in merito alla fessurazione
rilevata sul telaio di un carrello durante l'ispezione del treno numero 45084 nella stazione ferroviaria
di Sežana (Slovenia) il 29/07/2019. Si rimanda alle foto allegate alla presente.
La causa non è stata a determinata con precisione. Le fessure indicate si riferiscono al tipo
di carri Habbis. La AŽP consiglia di effettuare ispezioni su tutti i veicoli di questo tipo. Le irregolarità
rilevate devono essere immediatamente segnalate all'ECM e al costruttore.
In attesa di ulteriori informazioni in merito le Imprese ferroviarie con gli ECM, valutando la
pertinenza di quanto rappresentato nel Safety Alert allegato, dovranno effettuare i controlli indicati
dalla AŽP ed adottare le necessarie misure di mitigazione tenendo conto di quanto
eventualmente fatto presente dal costruttore.
Si invitano i Soggetti in indirizzo ad attivarsi nel rispetto dell’art. 5, comma 5 del Regolamento
Europeo n. 445/2011, scambiando le informazioni necessarie ad evitare che gli eventi possano
ripetersi e fornendo riscontro alla scrivente Agenzia anche in merito a casi similari che dovessero
essere rilevati nel corso delle attività di rispettiva competenza.
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