Roma, 19 luglio 2019

Decreto ANSF n. 1-2019

Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai
soggetti che operano su tali reti

INCIPIT COMPETENZA ANSF SU RETI FUNZIONALEMENTE ISOLATE
L’art. 15-ter, c. 1 lett. b) del D.L. 148/2017, convertito con modificazioni in L. 172/2017 ha modificato con
l’art. 15-ter, c. 1 lett. a) e b) i commi 4 e 4 bis dell’articolo 2 del D. Lgs. 162/2007 stabilendo che:
4. Il presente decreto non si applica:
a)…omissis…;
b) alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi
passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti,
fino al 30 giugno 2019;
c)…omissis…
4 bis. Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le norme
tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario
nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie,
dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai trattati internazionali per le reti isolate
transfrontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario
nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni adottate
ai sensi del presente comma. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta le misure
mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio che tenga conto
delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto.
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IL DECRETO 1/2019

Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle
reti funzionalmente isolate dal resto del sistema
ferroviario, nonché ai soggetti che operano su tali reti

Allegato 5 – Specifiche
funzionali e tecniche
delle interfacce fra i
vari sottosistemi
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•
•
•
•
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3

ATTIVITÀ GRUPPI DI LAVORO ANSF
Costituiti con note ANSF prot. n. 0005312 del 28/03/2018 e n.
0008950 del 01/06/2018 il gruppo di lavoro per l’individuazione
delle norme tecniche e degli standard di sicurezza applicabili
alle reti funzionalmente isolate. Nella relazione finale risulta:
- una ricognizione tecnico-normativa, attraverso questionari
tematici per evidenziare le particolari caratteristiche della tratta
ferroviaria, dei veicoli e del servizio di trasporto;
- l’attività di analisi e di presa in carico delle osservazioni
formulate dagli operatori coinvolti che:
- ha confermato che la validità dei principi e dei criteri generali contenuti nel RCF, emanato dall’ANSF con il
decreto n. 4/2012 che non è inficiata dalla condizione di interconnessione o di isolamento di una rete ferroviaria
e che pertanto esso si dovrà applicare integralmente anche alle ferrovie funzionalmente isolate;
- ha evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche al testo del RCF attualmente in vigore che, qualora
adottate, avranno impatto sull’intera rete ferroviaria nazionale e non solo sulle ferrovie funzionalmente isolate e
pertanto per esse sarà seguito il previsto iter propedeutico all’adozione.

Per gli altri aspetti da normare inerenti solo le reti isolate, il coinvolgimento degli operatori interessati è
avvenuto nell’ambito del gruppo di lavoro e dei relativi sottogruppi, tramite i rappresentanti degli
operatori stessi presenti che hanno provveduto a rappresentare il lavoro svolto con le aziende coinvolte.
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DECRETO 1 – ARTICOLI 1 e 2
Articolo 1 - Scopo e campo di applicazione
1. … in attuazione dell’articolo 2, comma 4bis, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2. … si applica alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi
passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché ai gestori del servizio che operano esclusivamente su tali reti.
3. …
4. …

Articolo 2 - Adozione delle norme tecniche e degli standard di sicurezza
1. … sono adottate le “Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal
resto del sistema ferroviario, nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti”, riportate in allegato al
presente decreto.
2. Le suddette norme tecniche non regolano gli aspetti relativi alla sicurezza in galleria
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DECRETO 1 – ARTICOLI 3, 4, 5
Articolo 3 - Disposizioni particolari per l’applicazione
1. … gli operatori ferroviari presentano all’ANSF, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di propria competenza:
a) gli esiti delle analisi di rischio condotte che tengano conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria,
dei veicoli e del servizio di trasporto;
b) le misure mitigative e compensative adottate…
c) gli eventuali interventi di adeguamento alle norme tecniche ed agli standard di sicurezza applicabili;
d) la ricognizione effettuata sui progetti in corso, per il completamento dei processi autorizzativi.

Articolo 4 - Carenze degli allegati o non conformità ai requisiti essenziali
1. … qualora da parte degli operatori ferroviari sia constatato che determinate parti del documento allegato al
presente decreto possano presentare carenze che non consentono di soddisfare i requisiti essenziali, ne
informano tempestivamente l’ANSF che provvede ad avviare il necessario processo di revisione.

Articolo 5 - Disposizioni finali e pubblicazione
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LISTA RETI ISOLATE
Reti elencate nelle nota MIT n. 4753 del 27/06/2019 per le quali a decorrete dalla data del 01/07/2019 cessano
le competenze ministeriali in favore di ANSFISA.
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ATTUAZIONE ART. 3 DECRETO 1/2019

Alla data di acquisizione delle competenze da parte di ANSF sulle reti funzionalmente isolate, tutti gli
operatori ferroviari di cui alla slide precedente hanno presentato la documentazione elencata
all’articolo 3 del decreto ANSF 1/2019

La documentazione elencata all’articolo 3 è attualmente in fase di valutazione da parte di ANSF. Di essa se ne
terrà conto al momento delle richieste delle rispettive autorizzazioni.

Per le reti isolate a decorrete dalla data del 01/07/2019 cessano le competenze ministeriali in favore di ANSFISA.
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NORME TECNICHE E STANDARD DI SICUREZZA
•

Sottosistemi strutturali e funzionali coincidenti
con quelli applicabili al resto del sistema
ferroviario nazionale

•

Requisiti essenziali applicabili ai sottosistemi
coincidenti con quelli applicabili al resto del
sistema ferroviario nazionale

•

Applicazione RCF

•

Requisiti alternativi o compensativi

•

Determinazione e valutazione dei rischi
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NORME TECNICHE E STANDARD DI SICUREZZA
Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai
gestori del servizio che operano su tali reti.
1. Scopo e campo di applicazione
Il presente documento con i relativi allegati:
- definisce i principi di sicurezza per la circolazione ferroviaria per le reti
funzionalmente isolate, i requisiti essenziali nonché le norme tecniche
applicabili ai sottosistemi ferroviari delle reti funzionalmente isolate, cosi
come definiti al punto 2;
- rappresenta condizione necessaria ad assicurare il rispetto dei requisiti
essenziali, per il soddisfacimento dei quali può essere richiesta dalla
legislazione nazionale l'applicazione di ulteriori norme (es.: sicurezza elettrica,
ingegneria civile, edilizia, sanità, antincendio, ecc.). Il documento, pertanto,
non costituisce un manuale di progettazione.
I valori in esso stabiliti non sono da intendersi come valori standard per la
progettazione. Tuttavia, i valori di progettazione devono rientrare nei limiti in
esso stabiliti.
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NORME TECNICHE
Le reti funzionalmente isolate possono essere suddivise nei seguenti sottosistemi
settori di natura strutturale

settori di natura funzionale

- infrastruttura

- esercizio e gestione del traffico

- energia

- manutenzione

- controllo-comando e segnalamento a terra
- controllo-comando e segnalamento a bordo
- materiale rotabile

I requisiti definiti nella norma devono essere applicati ai sottosistemi strutturali in caso di nuova
realizzazione o rinnovo/ristrutturazione. Gli operatori ferroviari, qualora non risultino applicabili al progetto i

requisiti definiti nella presente norma, possono adottare requisiti alternativi o compensativi, in accordo con
quanto stabilito dall’art. 2 comma 4 bis del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, svolgendo una analisi del
rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei veicoli e del servizio di trasporto.
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NORME TECNICHE
8. Requisiti essenziali
Requisiti di portata generale

Requisiti particolari di ogni sottosistema

Sicurezza

Sicurezza: INFRA – ENE – CCS – MR – Man – OPE

Affidabilità e disponibilità

Affidabilità e disponibilità: MR – OPE

Salute

Salute: Man

Protezione dell'ambiente

Protezione dell'ambiente: ENE – Man

Compatibilità tecnica

Compatibilità tecnica: ENE – CCS – MR – Man – OPE

Accessibilità

Accessibilità: INFRA – MR – OPE
Controllo: MR
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NORME TECNICHE
9. Disposizioni per l’applicazione
I principi di sicurezza della circolazione ferroviaria contenuti nel RCF in vigore emesso da ANSF
sono applicabili ai sottosistemi di natura funzionale. La definizione dei regolamenti di esercizio e
manutenzione degli operatori ferroviari delle reti funzionalmente isolate deve conformarsi ai
principi di sicurezza della circolazione in vigore.
I principi di sicurezza della circolazione ferroviaria contenuti nel RCF in vigore emesso da ANSF
sono applicabili alla progettazione dei sottosistemi strutturali.
I requisiti definiti nella presente norma devono essere applicati ai sottosistemi strutturali in caso
di nuova realizzazione o rinnovo/ristrutturazione …
In caso di nuova realizzazione o rinnovo/ristrutturazione gli operatori ferroviari, qualora non
risultino applicabili al progetto i requisiti definiti nella presente norma, possono adottare
requisiti alternativi o compensativi, svolgendo una analisi del rischio che tenga conto delle
caratteristiche della tratta ferroviaria, dei veicoli e del servizio di trasporto.
Nelle analisi di rischio svolte relativamente alle modifiche del sistema ferroviario, l’identificazione
dei pericoli e la minimizzazione di rischi deve tenere conto di quanto stabilito nel capitolo 10.
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NORME TECNICHE
10. Determinazione e valutazione dei rischi
Alle modifiche del sistema ferroviario, di natura tecnica, operativa o organizzativa, si applica il
procedimento di determinazione e valutazione dei rischi di cui al regolamento (UE) n. 402/2013
e successive modificazioni che è un procedimento iterativo che comprende:
- la definizione del sistema;
- l’analisi dei rischi, compresa l’individuazione degli eventi pericolosi;
- la determinazione dei rischi.
L’identificazione degli eventi pericolosi comprende i pericoli derivanti dalle interfacce con gli
altri sottosistemi e, ove appropriato e ragionevole, i rischi indotti da terzi.
L’accettabilità dei rischi del sistema da valutare viene determinata sulla base di uno o più dei
seguenti criteri di accettazione del rischio:
- applicazione di codici di buona pratica;
- confronto con sistemi analoghi (sistema di riferimento);
- stima accurata dei rischi.
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NORME TECNICHE
Allegati
Allegato 1 - Norme tecniche e standard di sicurezza del sottosistema infrastruttura
Allegato 2 - Norme tecniche e standard di sicurezza del sottosistema energia
Allegato 3 - Norme tecniche e standard di sicurezza del sottosistema controllo-comando e segnalamento
Allegato 4 - Norme tecniche e standard di sicurezza del sottosistema materiale rotabile
Allegato 5 - Specifiche funzionali e tecniche delle interfacce fra i vari sottosistemi
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Grazie per la vostra attenzione
Maria Grazia Marzoni
ANSF settore Standard Tecnici
Email: mariagrazia.marzoni@ansf.gov.it

Rocco Cammarata
ANSF settori Standard Tecnici e Autorizzazioni e Certificazioni
Email: rocco.cammarata@ansf.gov.it

Web: http://www.ansf.gov.it/
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