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A. PRINCIPALI NOVITA’ IV PACCHETTO FERROVIARIO
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A. PRINCIPALI NOVITA’ IV PACCHETTO

’

NUOVI RUOLI DEGLI ENTI

Nuovi compiti Agenzia Europea e
Autorità Nazionali

Autorizzazione d’immissione dei
veicoli sul mercato e autorizzazione
del tipo di veicoli Autorizzazione per la
messa in servizio di impianti fissi,

SPORTELLO UNICO
(One Stop Shop - OSS)

CERTIFICATO UNICO
DI SICUREZZA

Supervisione art.17 dir 2016/798

Altri soggetti che operano nell’esercizio
ferroviario

Vigilanza sull’obbligo di usare un sistema
di gestione della sicurezza
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B. CONTESTO NORMATIVO
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B. Contesto normativo
Decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50
−

Il decreto legislativo recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio n. 798/2016 sulla sicurezza
delle ferrovie .

−

Si applica all’intero sistema ferroviario che è suddiviso in sottosistemi
di natura strutturale e funzionale e riguarda i requisiti di sicurezza del
sistema nel suo complesso:

−

−

gestione sicura dell’infrastruttura e del traffico;

−

Interazione tra imprese ferroviarie, gestori dell’infrastruttura ed altri
soggetti nel sistema ferroviario;

Il sistema ferroviario a cui si applica il dlgs 50/2019 è individuato nella
rete ferroviaria nazionale che si compone della rete in concessione
ad RFI e le reti ferroviarie interconnesse individuate con il decreto del
ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2016
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B. Contesto normativo
Articolo 4 dlgs 14 maggio 2019 n. 50
Ruolo dei soggetti

− Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura, ciascuno per
la propria parte di sistema, sono responsabili del funzionamento
sicuro del sistema ferroviario e del controllo dei rischi che ne
derivano, compresa la fornitura di materiale e l'appalto di servizi
nei confronti di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi, e a
tale fine:
a) mettono in atto le necessarie misure di controllo del rischio
utilizzando i metodi di valutazione del rischio ove
appropriato cooperando reciprocamente e con gli altri
soggetti coinvolti;
b) tengono conto, nei loro sistemi di gestione della sicurezza,
dei rischi associati alle attivita' di altri soggetti e di terzi;
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B. Contesto normativo
− Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura, ciascuno per la
propria parte di sistema, sono responsabili del funzionamento sicuro del
sistema ferroviario e del controllo dei rischi che ne derivano, compresa
la fornitura di materiale e l'appalto di servizi nei confronti di utenti,
clienti, lavoratori interessati e terzi, e a tale fine:
c) obbligano per contratto, ove necessario, gli altri soggetti:
− ECM,
Fabbricanti, fornitori di servizi, enti appaltanti,
trasportatori, speditori, consegnatari, caricatori, scaricatori,
riempitori, svuotatori ;
che hanno un potenziale impatto sul funzionamento sicuro del
sistema ferroviario, a mettere in atto misure di controllo del rischio;
d) provvedono affinché' le proprie imprese appaltatrici attuino misure
di controllo del rischio attraverso l'applicazione dei CSM relativi ai
processi di monitoraggio, definiti nel CSM per il monitoraggio
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B. Contesto normativo
Articolo 8 dlgs 14 maggio 2019 n. 50
Sistemi di Gestione della Sicurezza
− I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie
elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza
(SGS) al fine di garantire che il sistema ferroviario
raggiunga almeno i CST, sia conforme ai requisiti di
sicurezza contenuti nelle STI e che siano applicati gli
elementi pertinenti dei CSM e le norme nazionali.
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B. Contesto normativo
− Il sistema di gestione della sicurezza (SGS) è documentato in tutti i suoi
elementi pertinenti e descrive:
− la ripartizione delle responsabilità in seno all'organizzazione del
gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria;
− come il controllo è garantito da parte della direzione a diversi livelli;
− come sono coinvolti il personale e i rispettivi rappresentanti a tutti i
livelli;
− in che modo è promosso il miglioramento costante del sistema di
gestione della sicurezza stesso;
− come applicare in modo coerente le conoscenze e i metodi per la
valutazione del rischio derivante dal fattore umano;
− come promuovere una cultura di reciproca fiducia e
apprendimento, nella quale il personale è incoraggiato a
contribuire allo sviluppo della sicurezza e, allo stesso tempo, è
garantita la riservatezza.
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B. Contesto normativo
I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie includono nel sistema di gestione
della sicurezza:
− gli elementi per garantire il controllo di tutti i rischi connessi all'attività
compresi i servizi di manutenzione, la fornitura del materiale e il ricorso a
imprese appaltatrici
− il sistema di gestione della sicurezza tiene parimenti conto, ove opportuno,
dei rischi generati dalle attività di altri soggetti.
− Il sistema di gestione della sicurezza è adattato in funzione del tipo, delle
dimensioni, dell'area di esercizio e delle altre condizioni dell'attività svolta.
− Il sistema di gestione della sicurezza di ogni gestore dell'infrastruttura tiene
conto degli effetti delle attività svolte sulla rete dalle varie imprese
ferroviarie e consente alle imprese ferroviarie di operare nel rispetto delle STI
nonché' delle norme nazionali e delle condizioni stabilite dai rispettivi
certificati di sicurezza.
− I sistemi di gestione della sicurezza sono concepiti in modo tale da garantire
il coordinamento delle procedure di emergenza del gestore
dell'infrastruttura con tutte le imprese ferroviarie che operano sulla sua
infrastruttura e con i servizi di emergenza
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C. PROCEDIMENTO CERTIFICAZIONE UNICA
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C. Procedimento certificazione unica
Articolo 8 dlgs 14 maggio 2019 n. 50
Certificato unico di sicurezza
−

−

Lo scopo del certificato di sicurezza unico è di fornire la prova che l'impresa
ferroviaria interessata ha posto in essere un proprio sistema di gestione della
sicurezza ed è in grado di operare in modo sicuro nell'area di esercizio
prevista.
Nella domanda di certificato di sicurezza unico, l'impresa ferroviaria precisa
il tipo e la portata delle attività ferroviarie in oggetto e l'area di esercizio
prevista. Tale domanda è accompagnata da un fascicolo contenente le
prove documentali del fatto che:
a. l'impresa ferroviaria abbia elaborato un proprio sistema di gestione della
sicurezza che soddisfi i requisiti previsti da STI, CSM, CST e da altre
pertinenti disposizioni normative, nonche' accordi internazionali laddove
esistenti, ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di
trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza;
b. l'impresa ferroviaria soddisfi i requisiti previsti dalle pertinenti norme
nazionali notificate.
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C. Procedimento certificazione unica
−
−

Tutte le domande e le relative informazioni, le fasi delle pertinenti procedure
e i rispettivi risultati, nonche' le richieste e le decisioni della commissione di
ricorso, sono veicolate attraverso lo sportello unico (One stop shop - OSS)
Al fine di rilasciare un certificato di sicurezza unico alle imprese ferroviarie
che hanno un'area di esercizio in uno o piu‘ Stati membri, l'ERA:
a)

valuta che il sistema di gestione della sicurezza comprenda tutti gli
elementi dell’articolo 8 e soddisfa le STI, i CSM ed i CST e tutte le
pertinenti normative

b)

laddove l'area d'esercizio comprenda anche il territorio italiano,
trasmette il fascicolo dell'impresa ferroviaria all‘Agenzia nazionale, per
una valutazione della parte nazionale;

L’Agenzia nazionale è autorizzata a procedere a visite e ispezioni sui siti
dell'impresa ferroviaria, nonché' ad audit e può chiedere pertinenti
informazioni complementari. L'ERA e l‘Agenzia nazionale si coordinano per
l'organizzazione di tali visite, audit e ispezioni.
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C. Procedimento certificazione unica
Qualora l'area di esercizio sia limitata al solo sistema ferroviario italiano,
l’Agenzia nazionale può rilasciare, sotto la propria responsabilità e su
istanza del richiedente, un certificato di sicurezza unico.
Il certificato rilasciato dall‘Agenzia nazionale è valido senza
un'estensione dell'area di esercizio per le imprese ferroviarie che
viaggiano verso le stazioni degli Stati membri confinanti con
caratteristiche di rete e norme di esercizio omogenee rispetto alla rete
di provenienza, quando tali stazioni sono vicine alla frontiera, a seguito
della consultazione delle competenti autorità nazionali preposte alla
sicurezza.
I certificati anno validità 5 anni ed esso è aggiornato integralmente
ogniqualvolta il tipo e la portata delle attività cambi in modo
sostanziale
Il procedimento sia per un certificato unico rilasciato da ERA che per
quello rilasciato dall’Agenzia nazionale è disciplinato nelle «linee guida
per il rilascio dei certificati di sicurezza unici: versione per i richiedenti»
versione 1.1 pubblicata dall’ERA in data 29/03/2019.
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C. Procedimento certificazione unica
Allegato 1 nota ANSF 12816 del 28-06-2019
−
−
−
−

L’area d’esercizio del sistema ferroviario italiano è suddivisa in 12 sotto-aree
di esercizio corrispondenti ai 12 gestori dell’infrastruttura (RFI e le 11 reti
interconnesse di cui all’allegato 1 del decreto 5 agosto 2016);
La richiesta di certificato deve indicare l’area d’esercizio e le rispettive
sotto-aree. L’impresa deve comunque indicare nell’SGS l’elenco delle linee
sulle quali intende operare al momento del rilascio del certificato;
Ai fini dell’aggiornamento del certificato unico di sicurezza si considera
modifica sostanziale della portata ogniqualvolta sia necessaria una
estensione dell’area di esercizio in una o più sotto-aree.
Un modifica della portata delle attività all’interno di una sotto-area
d’esercizio, nonché delle classi di merci pericolose ad eccezione della
classe 1 e 7 che sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni delle
autorità preposte, può non essere considerata una modifica sostanziale
qualora l’impresa dimostri di garantire il controllo dei rischi attraverso
l’applicazione del regolamento UE 402/2013.
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C. Procedimento certificazione unica
− Si considera modifica sostanziale del tipo di certificato di
sicurezza in tutti i casi in cui vi sia la necessità di espletare
attività di trasporto passeggeri (convenzionale e Alta
Velocità) merci e merci pericolose (convenzionale, Alta
Velocità) il certificato di sicurezza afferisce a ciascuna delle
attività.
− Le imprese ferroviarie che hanno un Certificato di Sicurezza
parte A e parte B in vigore devono continuare ad inviare gli
aggiornamenti del proprio SGS (sia per rispondere a
prescrizioni sia per l’implementazione di modifiche) in
riferimento al regolamento (UE) 1158/2010.
− Nel caso in cui un’impresa ferroviaria sia in possesso di un
certificato di sicurezza parte A e parte B rilasciato in Italia e
di altri certificati parte B rilasciati in altri stati membri
esclusivamente per l’accesso alle stazioni di confine, potrà
richiedere, un SSC con la sola area di esercizio Italia;
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C. Procedimento certificazione unica
− Le imprese ferroviarie che hanno un Certificato di Sicurezza
parte A e parte B in vigore che abbiano la necessità di
aggiornare il proprio certificato di sicurezza per una
modifica della portata nell’ambito della sotto-area di
esercizio già autorizzata, devono fare richiesta di Certificato
Unico all’Agenzia nazionale a mezzo dell’OSS.
− In questo caso l’Agenzia rilascerà un Certificato Unico sulla
base del Certificato parte A e B già rilasciato, previa
valutazione delle parti modificate e verifica della sussistenza
dei requisiti del regolamento 1158/2010 così come definiti nel
regolamento UE 762/2018
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D. APPROCCIO DEL REGOLAMENTO 762/2018
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D. Approccio del regolamento 762/2018
REGOLAMENTO 762/2018
Con il “IV Pacchetto ferroviario” sono
state introdotte novità, non solo
sull’organizzazione del sistema di
rilascio delle autorizzazioni ma anche
sul Sistema di Gestione della
Sicurezza. In particolare è stato
introdotto il regolamento 762/2018
che stabilisce dei metodi comuni di
sicurezza relativi ai requisiti del
Sistema di Gestione della Sicurezza e
che rappresentano un riferimento per
i requisiti di impostazione in campo
ferroviario.
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D. Approccio del regolamento 762/20198
REGOLAMENTO 762/2018: elementi essenziali
COERENZA E INTEGRAZIONE
La struttura del Regolamento 762/2018 è concepita per essere
coerente con le norme ISO HLS relative ai sistemi di gestione della
qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro.
Questa struttura facilita l’integrazione dei Sistemi di Gestione che
condividono gli stessi principi e requisiti.
il contesto normativo e i rischi sono specifici per ciascuna disciplina.
In ogni caso la certificazione ISO standard non comporta la presunzione
di conformità ai requisiti previsti nel Regolamento 762/2018 per il SGS.
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D. Approccio del regolamento 762/2018
REGOLAMENTO 762/2018: elementi essenziali
ORIENTAMENTO AL PROCESSO

Il principale elemento aggiuntivo rispetto al contesto precedente riguarda
l’introduzione dell’approccio di processo.
Il collegamento tra i processi del sistema di gestione della sicurezza, le attività e
gli obiettivi dell’organizzazione rappresenteranno un indicatore del
funzionamento del sistema.
In linea con quanto previsto dalle norme ISO la conformità e maturità di un
sistema di gestione della sicurezza dovrà essere misurato da quanto esso sarà
integrato nei processi industriali dell’organizzazione.
In linea di massima i criteri previsti per la valutazione dei requisiti dei sistemi di
gestione della sicurezza nel contesto del Regolamento 1158 e 1169/2010 ed i
requisiti definiti nei paragrafi del Regolamento 762/2018 sono equivalenti.
Di fatto il Regolamento 762/2018 riorganizza i criteri del regolamento 1158 e
1169/2010 per enfatizzare l’approccio Plan-Do-Check-Act
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D. Approccio del regolamento 762/2019
REGOLAMENTO 762/2018: elementi essenziali
PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA)

I Sistemi di Gestione della Sicurezza, fatto salvo il contesto organizzativo per la
definizione dei rischi e degli input di sistema, dovranno essere costruiti intorno al
processo Plan-Do-Check-Act (PDCA) (attraverso l’implementazione dei seguenti
elementi descritti nell’allegato II del Regolamento:
− Planning (paragrafo 3) : identificare i rischi e le opportunità, definire gli obiettivi
di sicurezza, individuare le misure ed i processi necessari affinché la politica di
sicurezza dell’organizzazione sia attuata;
− Operation (paragrafo 5): sviluppare, implementare ed applicare i processi e le
procedure pianificate;
− Performance evolution (paragrafo 6): monitorare e valutare le performance dei
processi implementati in relazione agli obiettivi;
− Miglioramento (paragrafo 7): intraprendere azioni che in maniera continuativa
migliorino la performance del Sistema di Gestione della Sicurezza.
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D. Approccio del regolamento 762/2018
REGOLAMENTO 762/2018: elementi essenziali
Nel contesto del nuovo quadro legislativo, inoltre, vengono anche
enfatizzati i concetti di leadership, fattore umano e cultura della sicurezza
che sono a supporto del processo PDCA.
La cultura della sicurezza rappresenta l’interazione tra i requisiti dell’SMS e
come le persone ne hanno consapevolezza in relazione ai loro
atteggiamenti, valori e convinzioni come viene evidenziato nelle decisioni
e nei loro comportamenti.
Il riallineamento tra la struttura dell’SMS e gli aspetti culturali
rappresentano un valore aggiunto di sicurezza per l’organizzazione.
Le organizzazioni, pertanto, dovranno intraprendere azioni basate su un
coinvolgimento collettivo sia dei leader che degli individui al fine di
intraprendere le giuste pratiche per agire sempre in maniera sicura.
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BUON LAVORO A TUTTI
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Grazie per l’attenzione

Pasquale Saienni
Settore Autorizzazioni e Certificazioni
Email: pasquale.saienni@ansf.gov.it
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