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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
– Direzione Generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie
– Direzione Generale per i sistemi di trasporto
ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale
– Direzione Generale per le investigazioni
ferroviarie e marittime

OGGETTO: Piattaforma Integrata Istruttori ed Esaminatori – Accesso al Registro
Istruttori Esaminatori (RIE).
Allegati: 1. Principali funzioni della piattaforma;
2.
Dichiarazione di imparzialità e di indipendenza (Integrazione al Decreto ANSF n°
14/2009 del 10 dicembre 2009).
Si comunica che è disponibile sul sito istituzionale dell’ANSF la nuova “Piattaforma
Integrata istruttori ed esaminatori”, tramite la quale le Strutture Richiedenti il riconoscimento
registrate possono:
 inoltrare le istanze di riconoscimento (primo riconoscimento, rinnovo, ecc.) ai ruoli di
istruttore o di esaminatore;
 accedere al Registro Istruttori ed Esaminatori (RIE), limitatamente agli istruttori ed
esaminatori per i quali risultano Struttura Richiedente.
A partire dal 1°/1/2021, la piattaforma costituirà l’unica modalità per inviare le istanze
di riconoscimento ai ruoli di istruttore o di esaminatore. Fino a tale data l’utilizzo della
piattaforma per la presentazione di una istanza è alternativo alle modalità oggi in uso.
Le Strutture Richiedenti il riconoscimento possono accedere alla piattaforma con le
proprie credenziali, che saranno nominative, nello spazio “Area riservata” disponibile sulla
home page del sito internet dell’Agenzia. Le credenziali di accesso alla piattaforma devono
essere richieste dalla Struttura Richiedente il riconoscimento all’indirizzo PEC
formazione@pec.ansf.gov.it, inviando, per ogni utente individuato, una scheda anagrafica in
formato PDF-A contente i seguenti elementi: indirizzo e-mail, numero di telefono, estremi del
“nome utente” qualora già in possesso di credenziali ANSF per altri applicativi, Codice Fiscale e
copia di un documento di riconoscimento valido.
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In Allegato 1 sono descritte le principali funzioni della piattaforma integrata. Ulteriori e
più dettagliate istruzioni di utilizzo sono disponibili consultando la guida online accessibile
dall’applicativo stesso.
In Allegato 2, ad integrazione del Decreto ANSF 14/2009, è istituita la “Dichiarazione di
imparzialità ed indipendenza”, da utilizzare a norma dell’articolo n° 7 della Decisione
2011/765/UE del 22 novembre 2011 per tutte le tipologie di istanze di riconoscimento degli
esaminatori dell’attività di sicurezza Condotta dei treni. Per le dichiarazioni sull’informativa sul
trattamento dei dati personali e di veridicità dei dati personali può essere utilizzato a titolo
esemplificativo l’allegato pubblicato nella sezione Riconoscimento istruttori ed esaminatori del
sito dell’Agenzia.
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Allegato 1
PRINCIPALI FUNZIONI DELLA PIATTAFORMA
Generalità
Le Strutture Richiedenti il riconoscimento, di seguito SR, possono inoltrare istanza di
riconoscimento di candidati che, all’interno delle piattaforme integrate dell’Agenzia, risultino
non registrati (primo riconoscimento), registrati (Rinnovo) o registrati ma associati ad altra SR
(Cambio di SR richiedente o variazioni alla ragione sociale della SR).
I.

Sezione: Anagrafica

Prima della presentazione dell’istanza di riconoscimento, descritta al successivo punto II, la SR
deve:
1. Per i candidati non registrati inserire i dati della nuova persona fisica attraverso la
funzione “Anagrafica”.
2. Per i candidati già registrati, richiamare la relativa scheda anagrafica e procedere al
completamento delle informazioni obbligatorie eventualmente mancati (es. il Codice
Fiscale).
3. Per i candidati registrati ma associati ad altra SR (anche con attestato scaduto),
richiedere preliminarmente il cambio della SR (applicabile anche per i casi del successivo
punto II.3. b) e c), utilizzando l’apposita funzione disponibile nella sezione “Anagrafica”
dove deve essere allegata la richiesta di cambio SR, avallata dal candidato, e copia di un
documento d’identità valido del candidato stesso. Tale operazione e la successiva
accettazione da parte dell’Agenzia, sono propedeutiche all’eventuale completamento
della scheda anagrafica e alla successiva presentazione dell’istanza di riconoscimento.
Per i candidati in possesso di licenza di condotta, indipendentemente dall’attività di
sicurezza oggetto dell’istanza di riconoscimento, l’indicazione del “datore di lavoro”
presente sul Registro Nazionale Licenze (RNL) deve essere congruente con la persona
giuridica della SR. Qualora ancora non lo fosse occorre, prima di chiedere il cambio di SR,
procedere all’aggiornamento del RNL dalla Piattaforma Integrata Licenze Macchinisti –
PILM con le modalità in uso.
II.

Sezione: Istanza

Le istanze possono essere di tipo singolo (riferite a un solo candidato associato alla prima o
unica attività di sicurezza) o cumulative (per più di un candidato o per ulteriori attività di
sicurezza oltre la prima). Le istanze cumulative possono riguardare anche tipologie di ruoli
diversi (Istruttore, esaminatore) o tipologie di istanza diversa (primo riconoscimento, rinnovo
etc.).
Per la presentazione di un’istanza singola o per l’inserimento del primo candidato di una
istanza cumulativa deve essere utilizzata la funzione “Inserisci nuova istanza”.
In fase di inserimento di una nuova istanza sono richiesti gli estremi del versamento
dell’importo relativo all’imposta di bollo (Pago PA o Bonifico bancario per il quale è richiesto il
codice CRO). L’importo totale, congruentemente alla prova dell’avvenuto versamento, deve
essere riportato come sommatoria di tutte le richieste presenti nell’istanza di riferimento.
Procedere, dopo l’inserimento dei dati relativi alla prova del versamento delle imposte di bollo
dovute, con l’inserimento del primo o unico candidato premendo il tasto “ricerca persona”.
Completato l’inserimento dei dati relativi al primo o unico candidato, si prosegue scegliendo tra
le seguenti tre casistiche, quella applicabile:
1. Nuova - Permette la richiesta di nuovi riconoscimenti ovvero dei riconoscimenti scaduti
per l’attività oggetto della richiesta ad eccezione dei casi particolari descritti al
successivo punto 3. Nei casi previsti dalla normativa in vigore il sistema richiede
l’inserimento della data in cui è stata effettuata la giornata di formazione e la data della
prova scritta scegliendola tra quelle preimpostate che compaiono a video. Il controllo
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sulla necessità o meno di effettuare la prova d’esame è eseguito direttamente dal
sistema. Nel caso in cui non siano ancora calendarizzate le prove scritte di esami o i posti
a disposizione siano terminati e si sia in attesa di una nuova programmazione, il sistema
non ammette la presentazione dell’istanza di riconoscimento.
2. Rinnovo – Permette il rinnovo degli attestati di riconoscimento in corso di validità alla
data di presentazione dell’istanza da parte della stessa SR.
3. Altri casi – Permette l’inoltro di istanze:
a) fino al 30/11/2021 per il riconoscimento all’attività di sicurezza:
 Preparazione dei treni (PDT) per conversione dell’attestato di riconoscimento
rilasciato per le attività di sicurezza Formazione dei treni (FT) e Verifica dei
veicoli (VE) in corso di validità o scaduti da meno di un anno;
 Accompagnamento dei treni (ADT) per conversione dell’attestato di
riconoscimento rilasciato per l’attività di sicurezza Accompagnamento Treni (AT)
in corso di validità o scaduti da meno di un anno;
 Condotta (C), Gestione della Circolazione (GC), Preparazione dei treni (PDT),
Accompagnamento dei treni (ADT), Manutenzione dei veicoli (MV) e
Manutenzione dell’infrastruttura (MI) di candidati per migrazione da un quadro
normativo pre-vigente, le cui SR siano IF/GI che operano sulle reti ferroviarie
interconnesse individuate con Decreto MIT del 5 agosto 2016 per la sola
casistica in cui si applichi il punto 3 della nota ANSF 008267 del 21/07/2017;
 Condotta (C), Gestione della Circolazione (GC), Preparazione dei treni (PDT),
Accompagnamento dei treni (ADT), Manutenzione dei veicoli (MV) e
Manutenzione dell’infrastruttura (MI) di candidati per migrazione da un quadro
normativo pre-vigente, le cui SR siano IF/GI/Esercenti che operano sulle reti
ferroviarie isolate previste dal Decreto MIT n. 347 del 2 agosto 2019 nei casi in
cui ricorrano le condizioni del secondo capoverso del punto 8.1.2 dell’allegato 1
al Decreto ANSF 3/2019.
b) Riemissione di attestati di riconoscimento per le attività di sicurezza Condotta
(C), Gestione della Circolazione (GC), Preparazione dei treni (PDT),
Accompagnamento dei treni (ADT), Manutenzione dei veicoli (MV) e Manutenzione
dell’infrastruttura (MI) di istruttori ed esaminatori già riconosciuti di SR che hanno
cambiato ragione sociale o in caso di SR nate da cessioni di ramo d’azienda
attraverso un processo gestito in accordo e con procedure stabilite fra le parti in
causa.
c) Rilascio di attestati di riconoscimento alle attività di sicurezza Manutenzione
Infrastruttura (MI) o Manutenzione veicoli (MV) di candidati appartenenti a
costruttori ferroviari di veicoli, sottosistemi infrastrutturali o di loro componenti.
Tutta l’altra documentazione prevista dalla normativa vigente, deve essere allegata a sistema
singolarmente per ogni candidato nella fase in cui viene richiesta dal sistema stesso, in formato
PDF con firma autografa o firmata digitalmente.
A conferma del corretto inserimento occorre premere il tasto “Torna alle richieste presenti nella
stessa istanza”. Nella fase successiva premendo il tasto “invia istanza corrente” il sistema
procede con l’iter di presentazione dell’istanza singola, premendo invece il tasto “Nuova
richiesta” il sistema permette l’inserimento di altri candidati o di un’altra attività di sicurezza
per lo stesso candidato già presente nell’istanza. Tale procedura deve essere utilizzata per
l’inserimento di ulteriori candidati o di ulteriori attività di sicurezza.
In tutti i casi in cui la normativa permette il riconoscimento direttamente al ruolo di
esaminatore (compreso il rinnovo), se il candidato dovesse risultare, in fase di valutazione
documentale o in sede di esame, idoneo soltanto al ruolo di istruttore, per l’emissione
dell’attestato sarà richiesto un ulteriore versamento di imposta di bollo in quanto l’imposta di
bollo già assolta verrà utilizzata per l’emissione del diniego al ruolo di esaminatore. La SR può
decidere di non estendere l’istanza di riconoscimento di un candidato esaminatore anche al
ruolo di istruttore deselezionando un apposito tasto (Flag) accessibile a sistema nella fase di
inserimento.

Terminata la fase di inserimento dei dati e il caricamento degli allegati, il sistema genera
un’istanza principale in cui sono presenti gli estremi della SR, l’elenco dei candidati al
riconoscimento, il ruolo richiesto (istruttore, esaminatore, istruttore ed esaminatore) l’attività di
sicurezza oggetto dell’istanza di del riconoscimento, la dichiarazione di non svolgimento di
incarichi di responsabilità del Sistema di Gestione della Sicurezza o nell'organizzazione della
produzione del servizio e gli estremi del firmatario dell’istanza con specifica del ruolo svolto
all’interno della SR. L’istanza principale generata dal sistema deve essere firmata digitalmente
e caricata a sistema.
Il sistema ad inserimento completato, con esito positivo, emette un numero di protocollo.
Nella sezione “Istanza” premendo il tasto “ricerca” è possibile rintracciare l’istanza presentata
e integrare la stessa, se del caso, qualora l’Agenzia emetta un preavviso di diniego e richieda
quindi l’integrazione di documentazione al fine di poter emettere l’attestato di riconoscimento
(presenza di un simbolo diverso dalla lente di ingrandimento sotto la colonna azioni). Gli stessi
provvedimenti intermedi (preavviso di diniego) insieme ai provvedimenti finali (emissione
dell’attestato di riconoscimento, provvedimento di diniego) sono comunicati anche attraverso
la PEC inserita a sistema dalla SR. I suddetti provvedimenti sono associati ai singoli candidati
per le singole attività di sicurezza oggetto dell’istanza.
III. Sezione: Registro istruttori ed esaminatori
Il Registro Istruttori ed Esaminatori (RIE) è consultabile, limitatamente alle posizioni associate
alla SR che effettua l’accesso. In tale sezione è possibile visualizzare i riconoscimenti validi,
sospesi e scaduti. Per gli istruttori ed esaminatori riconosciuti a partire dal mese di aprile del
2020 è possibile scaricare una copia non protocollata dell’attestato di riconoscimento. Inoltre
per le SR che assolvono sia al ruolo di Impresa Ferroviaria che di Gestore Infrastruttura (stessa
persona giuridica) è possibile, selezionando l’apposito filtro, distinguere i riconosciuti rilasciati
all’Impresa Ferroviaria da quelli rilasciati al Gestore Infrastruttura.

Allegato 2
Integrazione al Decreto ANSF n° 14/2009 del 10 Dicembre 2009 - Allegato alle
istanze di riconoscimento come esaminatore all’attività di sicurezza “Condotta dei
treni”.

DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ ED INDIPENDENZA
(Rilasciata ai sensi dell’Articolo n° 7 della Decisione 2011/765/UE del 22 novembre 2011)
Il/la
sottoscritto/a
_____________________________,

_________________________________________

nato/a

il_________________________________, in qualità di candidato/a al riconoscimento di esaminatore
riconosciuto dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza della Ferrovie.
Dichiara
che, qualora venisse riconosciuto come Esaminatore, si impegna a predisporre ed effettuare
(condurre/dirigere) le prove d’esame sempre in modo imparziale e non discriminatorio, esente
da qualsiasi pressione che possa influire sulla valutazione o sui risultati dell’esame e sul modo
in cui è condotto.

Luogo, Data
_______________________,____________

FIRMA
__________________________________________
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