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Che cos'è un sistema di gestione della sicurezza (SMS)?

 Il sistema di gestione della sicurezza
(SMS) è un sistema vivo di processi e
procedure collegati, che controllano i
rischi per garantire la gestione sicura
dell’esercizio ferroviario
 Per "rischio " si intende la frequenza del
verificarsi di incidenti e inconvenienti
che hanno causato un danno (causato da
un pericolo) e il grado di gravità di tale
danno [regolamento (UE) n. 402/2013,
art. 3 (1)]
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SMS wheel / SMS app mobile dell’ERA
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Struttura del CSM on SMS (basata sulla HLS della ISO)

1
Contesto della
organizzazione
(a)

Tipo, portata e area
d’esercizio

2
Leadership
2.1
Leadership e
impegno

3
Pianificazione

3.1
Azioni per
gestire I rischi

(b)
Identificazione dei rischi
gravi per la sicurezza

(c)
Identificazione delle
parti interessate

2.2
Politica della
sicurezza

2.3
(d)
Identificazione e
manutenzione dei
requisiti legali ed altri
applicabili

(e)
I requisiti sono
considerati per lo
sviluppo, attuazione e
manutenzione del SMS

(f)
Ambito di
applicazione del
SMS

Organizzazione:
ruoli,
responsabilità,
deleghe e
autorità’

3.2
Obiettivi di
sicurezza e
pianificazione

4
Supporto
4.1
Risorse

4.2
Competenze

Esercizio

6
Valutazione delle

prestazioni

7
Miglioramento
7.1

5.1
Pianificazione
operativa e
controllo

6.1
Monitoraggio

5.2
Gestione
dell’asset

6.2
Audit interno

Apprendere da
incidenti e
eventi pericolosi

7.2
Miglioramento
continuo

4.3
Consapevolezza

4.4
Informazione e
comunicazione

2.4
Consultazione di
personale e altre
parti

5

4.5
Informazioni
documentate

4.6
Fattori umani e
organizzativi

5.3
Appaltatori,
partners e
fornitori

6.3
Revisione

5.4
Gestione delle
modifiche
5.5
Gestione delle
emergenze

Slide 7 of 00

Applicazione SMS — leadership

Dimostrazione
dell'impegno
Comunicazione
Cultura della
sicurezza
Gestione dei
rischi e
responsabilità
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Applicazione SMS — cultura della sicurezza

I valori positivi
degli
atteggiamenti e
le convinzioni
personali
La cultura della
sicurezza è il
collante che
detiene il
sistema SMS

era.europa.eu
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Applicazione SMS — cultura della sicurezza

era.europa.eu
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Applicazione SMS — fattori umani e organizzativi (HOF)

Fattori HOF che
influiscono sul
processo
decisionale in
condizioni di
sicurezza
La garanzia di
HOF è inclusa
nell'analisi dei
rischi

v. presentazione
dedicata
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Applicazione SMS — Esercizio

Modalità per la gestione delle attività
Processi per la gestione dei rischi
Competenza / assegnazione del personale
I veicoli vengono utilizzati in condizioni di sicurezza, in situazioni diverse
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Architettura dei documenti SMS
 SMS è un documento di processo che deve essere collegato a procedure
operative/norme operative/istruzioni operative più dettagliate di
un'impresa
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SMS / Quadro di riferimento per l’esercizio
 I requisiti operativi della ferrovia sono il punto di partenza per decidere
l'adeguatezza delle procedure operative
 Dovrebbe includere una descrizione di come le norme, i dati sulla performance, il
sistema di gestione, la valutazione del rischio sono collegati
 Le norme nazionali possono essere utilizzate per il controllo dei rischi, se sono
pertinenti, aggiornate e sono applicabili.
 Per quanto riguarda la pianificazione di riesame o sviluppo di eventuali
informazioni operative, nuove o aggiornate, le informazioni della valutazione del
rischio dovrebbero essere utilizzate per accertare che l'operazione esistente o
nuova sia sicura e che i rischi possano essere controllati mediante procedure o
norme.
 La questione delle operazioni normali, degradate e di emergenza deve basarsi
anche sui risultati della valutazione del rischio, comprese le misure di controllo
(ossia le regole o le istruzioni di lavoro) per quanto necessario per impedire
operazioni non sicure.
 Il processo di SMS per i requisiti operativi dovrebbe essere regolarmente
monitorato e riesaminato come parte delle prescrizioni relative al monitoraggio dei
CSM
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Sistema di gestione della sicurezza e delle norme di esercizio
• I requisiti operativi sono collegati a una serie di procedure SMS ed è
importante che queste siano basate sul rischio e chiaramente identificabili
nelle procedure SMS/norme aziendali.
• Per esempio:
 Compiti da svolgere da parte del personale di sicurezza (ad esempio guida
in treno, treno di accompagnamento, treno, treno di collaudo, manovra,
movimenti dei treni)
 Preparazione dei treni
 Carico/RID
 Composizione del treno,
 Prove e controlli prima della partenza,
 Manutenzione, diagnosi e riparazioni;
 ...
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SMS e operazioni: un esempio
Metodo di sicurezza comune per il SMS - 5.1.3 (d)
Ai fini del controllo dei rischi... tenuto conto della
preparazione dei treni prima dello spostamento

Procedura SMS — preparazione del treno
Descrizione della questione, risultati della
valutazione dei rischi, requisiti di alto livello
per la gestione del rischio

Norma dell'impresa
Norma dell'impresa
Fiche
UIC

Norma dell'impresa
Norma dell'impresa

Norma dell'impresa
Carico — requisiti RS/INF

Norma dell'impresa
Trasporti eccezionali

Istruzioni di lavoro
Istruzioni
Istruzionididilavoro
lavoro —

Istruzioni di lavoro — ad
esempio,
Istruzionivelocità,
di lavoroecc.
— ad
esempio, velocità,
Istruzioni
di lavoro ecc.
— ad es.
modalità

caricatori, ecc.

Norma dell'impresa
Norma dell'impresa
Norma dell'impresa
Merci pericolose/RID

Istruzioni di lavoro — ad
esempio,
ecc.
Istruzionivelocità,
di lavoro
— ad
Istruzioni
di
lavoro
ad es.
esempio, velocità, —
ecc.
Carico/preparazione del
treno / controlli /ecc.
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Fattori Umani e Organizzativi
(Human and Organizational Factors HOF)

Scopo della presentazione:
 Ribadire l’importanza dei requisiti nel Regolamento (UE) 2018/762 (CSM on SMS)


Fornire alcune informazioni di base ai partecipanti (utilizzando principalmente materiale
raccolto da HF Network)



Cosa sono i Fattori Umani e Organizzativi
Accenni ai livelli nel sistema “tecnico e sociale” ferroviario:






L’individuo
Il compito
Il gruppo
L’organizzazione
La cultura



Supporto alla preparazione delle domande di Certificato di Sicurezza Unico



Superare l’idea corrente del solo “Errore umano”

Requisiti



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/762 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2018 che
stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della
sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010
(CSM on SMS)

Considerando (6)
Il comportamento umano assume un ruolo centrale per il funzionamento sicuro ed efficiente
delle ferrovie. Nei casi in cui si ritenga che tale comportamento abbia contribuito a un incidente
o inconveniente, potrebbe darsi che diversi fattori organizzativi abbiano influenzato tale
comportamento, come il carico di lavoro o la progettazione del lavoro, peggiorando la
prestazione e aggravando le conseguenze dell'incidente o inconveniente. È pertanto
fondamentale che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura adottino un approccio
sistematico a sostegno della prestazione umana e al fine di gestire i fattori umani e
organizzativi nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza.

Articoli interessanti i FUO
3.1.1. Valutazione del rischio
3.1.1.1. L'organizzazione deve:
a)

individuare e analizzare tutti i rischi operativi, organizzativi e tecnici pertinenti per il tipo, l'entità e l'area di attività
dell'organizzazione. Tali rischi devono comprendere quelli derivanti da fattori umani e organizzativi, come il carico di
lavoro, la progettazione del lavoro, la fatica o l'adeguatezza delle procedure, e dalle attività di altre parti interessate (cfr.
1. Contesto dell'organizzazione);

4.6. Integrazione dei fattori umani e organizzativi
4.6.1. L'organizzazione deve dimostrare di avere un metodo sistematico per
integrare i fattori umani e organizzativi nell'ambito del sistema di gestione
della sicurezza. Tale metodo deve:
a)
b)

comprendere il ricorso ad esperti e l'impiego di metodi riconosciuti provenienti dal campo dei fattori umani e organizzativi;.
affrontare i rischi associati alla progettazione e all'impiego di strumentazione, mansioni, condizioni di lavoro e
provvedimenti organizzativi tenendo in considerazione le capacità umane e le limitazioni ad esse connesse, nonché
l'influenza che esse esercitano sulla prestazione umana.

5.2. Gestione delle immobilizzazioni materiali (asset)
5.2.1. L'organizzazione deve provvedere alla gestione dei rischi per la
sicurezza associati alle immobilizzazioni materiali (di seguito «i veicoli»)
durante tutta la loro esistenza (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio), dalla
progettazione alla cessione, e ottemperare alle prescrizioni relative ai fattori
umani da impiegare in tutte le fasi del ciclo di vita.

+ Interfaccia con Sicurezza sul lavoro!

Definizioni

(Fattori Umani, Ergonomia) + altre scienze sociali =

FATTORI UMANI E ORGANIZZATIVI

Definizione IEA : ERGONOMIA o FATTORI UMANI (compresi quelli organizzativi) è

«la disciplina scientifica che si occupa della comprensione delle interazioni tra l'uomo e gli altri
elementi di un sistema, e la professione che applica principi teorici, dati e metodi di progettazione
al fine di ottimizzare il benessere umano e le prestazioni complessive del sistema.
I professionisti dell'ergonomia e dell'ergonomia contribuiscono alla progettazione e alla
valutazione di compiti, lavori, prodotti, ambienti e sistemi per renderli compatibili con le
esigenze, le capacità e i limiti delle persone.»



Disciplina relativamente giovane: nata ufficialmente nel 1949, ma ha precursori fin dall’antichita’



Applicata al settore ferroviario, in particolare, dopo il Rapporto di Lord Cullen relative all’incidente di
Ladbroke Grove (1999)



I fattori organizzativi integrano e compensano l’enfasi sull’individuo comunemente associate ai Fattori Umani
(vedi:

https://www.iea.cc/index.php
http://www.societadiergonomia.it/

Fattori Umani
e Organizzativi
Cultura

Gruppo/Squadra

Compito

Persona

IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI
CHE INFLUENZANO I COMPORTAMENTI

SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI RISCHI

Organizzazione

Errore

“E’ influenzato da…”
e/o “influenza…”

Approccio ai fattori umani e organizzativi

Leggende e verita’



Molti gravi incidenti industriali coinvolgono fattori umani

 il 90% degli incidenti è dovuto a "errore umano" (forse il 100%)


Visione di base / caricaturale / tradizionale dell’errore umano

 Operatore disonesto/imprudente. Mela marcia. Da rimandare alla formazione
o incolpare.
 Errore umano all'interno di (gestito da?) un sistema socio-tecnologico
 Le azioni degli operatori sono spesso una conseguenza, cioè non (solo) una
causa.
 Gli incidenti sono il risultato dell'interazione di componenti di un sistema
 Vi è la necessità di comprendere il comportamento umano (azioni prevedibili o
realizzabili?) e mitigare i rischi residui.
“Di solito l'essere umano è considerato un pericolo - un componente
 Ma non
ignorare
vero
contributo
umano
del sistema
i cui il
atti
non sicuri
sono implicati
nella maggior parte dei
guasti catastrofici. Tuttavia c'è un'altra prospettiva che è stata
 Anche
le persone danno un contributo positivo alla sicurezza del sistema
relativamente poco studiata di per sé: l'essere umano come eroe, i cui
(ex. Reason, 2008 ; Hollnagel, 2014)

adattamenti e compensazioni riportano continuamente i sistemi in
difficoltà indietro dall’orlo del disastro.”

Rappresentazioni diverse delle interazioni ma stesso approccio

https://pipelineperformancegroup.com/

https://sites.tufts.edu/inthewild/2018/02/08/human-factors-defined/

https://www.rssb.co.uk/improving-industry-performance/human-factors

La TOP 10 delle tematiche e le possibili soluzioni
 Gestione degli errori umani (indagini sugli

•

incidenti, gestione dei rischi)

Analisi degli errori umani nell'ambito della

valutazione del rischio; Procedure accurate e
praticabili;

 Procedure
 Formazione e competenza

•

Assicurare la competenza dei dipendenti;

 Personale (es.: ruoli, carico di lavoro,

•

Specifiche della persona per l'assunzione;

•

Determinazione dei livelli adeguati di personale;

 Modifiche organizzative

•

Analisi del carico di lavoro;

 Comunicazioni critiche per la sicurezza

•

Progettazione di postazioni di lavoro, impianti e

supervisione, appaltatori)

sistemi di controllo;

 Fattori umani nella progettazione (es.: tempi e
modalità di risposta, interazione uomotecnologie, allarmi, illuminazione, ...)

•

Allocazione delle funzioni, mediante identificazione
delle attività che possono essere gestite in modo più

 Fatica e turni di lavoro

efficiente ed accurato:

 Cultura organizzativa (es.: Organizzazione per

–

l'apprendimento, ...)
 Manutenzione, ispezioni e collaudi

da una macchina (es.: monitoraggio di alcune prestazioni

del sistema)
–

da una persona (es.: il processo decisionale).

«I temi chiave sono ricavati da: ricerca, consultazione con l'industria, consulenti e risultati di ispezioni»
http://www.hse.gov.uk/humanfactors/top-ten.htm

Cosa sono i fattori organizzativi?


L'organizzazione non è solo ciò che pianifica e prescrive di fare (es. Procedure), è anche ciò
che pianifica e fa per padroneggiare la variabilità del tuo sistema e dei tuoi processi.



Si tratta di come impostare, progettare, comunicare, implementare, monitorare e migliorare
i riferimenti di lavoro, le norme, affrontando le vere attività della vita reale aperte al mondo
e dipendenti dalle risorse.



In altre parole, si tratta di come la variabilità è posta sotto controllo. Ciò significa che la
variabilità deve essere rilevata, segnalata, valutata e utilizzata come lezione appresa per
migliorare l'intero sistema da tenere sotto controllo.



La variabilità dei processi operativi è la deviazione da questi riferimenti e norme. Ciò deriva
dalla (combinazione di)






necessità residua di flessibilità, autonomia, adattabilità e apprendimento (incl. errori)
rischi residui, imperfezioni o limitazioni non ancora mitigati nel sistema
elementi imprevedibili che sono ancora (troppo) sconosciuti per essere affrontati

Variabilità nei processi operativi?
Ambiente esterno (meteo, acquisti, ...); Umano come individuo (fisico, emotivo, cognitivo) o in gruppo
(decisione, coordinazione, conflitto, ...); Compiti e risorse; Transizioni nella gestione del cambiamento;
...

Fattori organizzativi> Dove si trovano nel SGS?







Regolamenti e procedure; Gestione dei rischi (e delle crisi)
Norme, politiche di sicurezza e governance
 Norme ISO ed altre applicabili (HLS, prove, miglioramento continuo, ...)
 Breve elenco di politiche di grande interesse per HOF
 Dichiarazione di giusta cultura, trattamento degli errori umani, linee eque per la
disciplina, ...
 Regole d'oro, modello di leadership e / o carta, carta di progettazione centrata
sull'utente
 Attuazione, attività, impegno nella sicurezza sul lavoro (personale, parti
interessate, sindacati, ...)
Organigramma, struttura del processo e strategia di sicurezza
 Consistenza, organigramma e posto riservati alla sicurezza
 Orientamento al processo e responsabilità integrate
 Utilizzo (e percezione) degli indicatori di sicurezza (di processo), dalle segnalazioni
 Processi e incontri sulla sicurezza (briefing, revisione, ...), dal rilevamento degli eventi,
utilizzo dei ritorni di esperienza/lezioni apprese
Supportare i processi nei processi operativi e in che modo viene data priorità alla sicurezza
 Finanza, approvvigionamento, legale, gestione della qualità, manutenzione, ...
 In particolare risorse umane in quasi tutti i processi

Processo di indagini interne degli incidenti/eventi pericolosi [CSM 7.1]
Le indagini interne (ed esterne) sugli incidenti/eventi pericolosi dovrebbero:





eseguire analisi che forniscano informazioni sul modo in cui macchine,
infrastrutture, azioni delle persone e fattori organizzativi possono contribuire a
provocare eventi e relative conseguenze;
rivelare come le combinazioni di fattori determinino un evento pericoloso;
fornire informazioni sull’efficacia (ed eventualmente la vulnerabilità) delle misure
di mitigazione del rischio esistenti e supportare la progettazione di nuove misure,

Scopo:
 fornire preziose informazioni ai responsabili della progettazione delle attività di
sicurezza e della gestione dei rischi;
 dimostrare alle persone coinvolte, alle persone colpite e alla società in generale
che si stanno intraprendendo azioni e si tiene conto delle lezioni apprese.

Elementi del SGS e FUO
Errore umano

Comportamenti, bisogni
e limitazioni umane

4.6
Evento pericoloso
(7.1)

Attività (3.2)

Leadership (2)

Cultura della sicurezza (2)
Norme e procedure (4.5)

Gestione dei rischi (3.1)

Pianificazione (5.1) e
Risorse (4.1)

Monitoraggio e
Adattamento (6)

Cambiare l’approccio
da …

a…

Trattare l’errore umano come una causa

Errore umano come punto di partenza per
ulteriori analisi

Conformità alle norme

Adattamento quando si presentano necessita’ di
cambiamento (di tecnologie, organizzative, ecc.),
tenendo conto di dover soddisfare obiettivi diversi
(es.: business vs. sicurezza)

Legame causale tra componenti

Consapevolezza che i sistemi socio-tecnologici
complessi hanno talvolta dinamiche non-lineari

Albero delle cause

Identificazione delle cause multiple che possono
contribuire agli eventi, considerando rischi residui

Normare/monitorare per compartimenti stagni
(SGS, cultura della sicurezza, produzione,
pianificazione, …)

Definizione dell’organizzazione in modo da
assicurare la messa in atto di processi operativi
efficaci che assicurino al tempo stesso le misure di
mitigazione del rischio

Gestione delle minacce mediante una definizione
rigida delle attività

Migliorare la resilienza attraverso una migliore
comprensione delle “variabilità’” delle funzioni
necessarie allo svolgimento delle attività operative

SGS come fotografia dell’organizzazione in un dato
momento (magari ai fini della certificazione)

SGS supportato, in modo iterative, dallo studio
degli HOF, di come questi influenzano la realtà
operative, di come possono aiutare a gestire il
rischio
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Mandato dell'Agenzia, alcuni ricordi...

 Formulare una raccomandazione alla Commissione europea
riguardante le richieste di modifica, che include una
definizione europea di "componenti critici per la sicurezza".
• Formalizzata a settembre 2018

 Rilascio di un sistema di accreditamento e certificazione
rivisto dopo l'adozione dell'atto di esecuzione di cui
all'articolo 14, comma 8, della direttiva 2016/798
• Reg 2019/779

 Rilascio di una guida di attuazione, rivista dopo l'adozione
dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 14, comma 8, della
direttiva 2016/798
• Revisione in corso

Slide 33

Articolo 3
Articolo 3, comma 1
Tutti gli Stati membri devono soddisfare i requisiti di cui all' allegato II.
Il soggetto responsabile
della costruzione è in
grado di mantenere i
carri merci
Articolo 3, comma 2, a)
Certificato obbligatorio

L’ECM è l'IF/IM e mantiene i
veicoli diversi dai carri merci
operati da un'altra IF/GI.

L’ECM non è l'IF/GI e
mantiene i veicoli
diversi dai carri merci

L’ECM è l' IF/GI, conserva i
veicoli diversi dai carri
merci per le proprie attività

Articolo 3, comma 2, b)
Certificato obbligatorio

Articolo 3, comma 2, b)
Certificato obbligatorio

Articolo 3 (3) e 3 (4)
2 possibilità di
Controlli dei requisiti di cui
all'allegato II

Articolo 3, comma 4
Allegato II Da verificare
mediante il processo di
certificazione ECM-IT

Articolo 3, comma 3
Certificato ECM
facoltativo

Articolo 3, comma 5 (se pertinente)

Articolo 3, comma 4

Certificato ECM presunto per la
conformità con il CSM SMS 5.2.4, 5.2.5
durante il processo di
certificazione/autorizzazione.

Verifica dei requisiti di cui all'
allegato II nell' ambito del processo
di certificazione / autorizzazione
della sicurezza

Articolo 3
Articolo 3, comma 1
Tutti gli Stati membri devono soddisfare i requisiti di cui all' allegato II.
sì

L'ECM mantiene
carri merci?
sì

no

L'SRM mantiene i
veicoli esclusivamente
per le proprie
operazioni?

no

Articolo 3 (3) e 3 (4)
2 possibilità di
Controlli dei requisiti di
cui all'allegato II

Articolo 3, comma 3
Certificato SRM facoltativo

Articolo 3, comma 5
Verifica di conformità per la
certificazione ECM effettuata
durante valutazione sul CSM on
SMS (punti 5.2.4 e 5.2.5),
all’interno del processo di
certificazione/autorizzazione.

ECM è l'IF/IM?

sì

Articolo 3, comma 2, lettera a)
Certificato obbligatorio

Articolo 3, comma 4
Allegato II da verificare
mediante il processo di
certificazione ECM

no

Opzione
1
Opzione
2

Articolo 3, comma 2, lettera a)
Certificato obbligatorio

Articolo 3, comma 4
Verifica dei requisiti di cui all'
allegato II nell' ambito del
processo di certificazione /
autorizzazione della sicurezza

Articolo 3, comma 4
Allegato II da verificare
mediante il processo di
certificazione ECM

Periodo transitorio
06/19
Attestato di conformità ai requisiti
dell'allegato III del regolamento (CE)
n. 445/2011

06/20

06/22

06/23

06/25

< Data >*

Attestazione nazionale di conformità
per l’ECM
Altri veicoli
Attestazione nazionale di conformità
per le funzioni di manutenzione
Altri veicoli

A partire dal 06/2022 un
certificato ECM è
obbligatorio

CERTIFICATO ECM
Per veicoli diversi dai carri

CERTIFICATO ECM
Per carri
Applicazione del regolamento
(UE) n. 779/2019
Eventuale periodo di validità degli attestati/certificazioni

Eventuali proroghe di validità degli attestati/certificati
* Gli attestati di conformità rilasciati prima del 06/2019 sono validi fino al 06/2019 al più tardi.Tuttavia, la loro validità può essere
prorogata al massimo fino al 06/2023.Le attestazioni di conformità rilasciate dopo il 06/2019 sono valide fino al 06/2020 al più tardi.
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Altri nuovi punti

› L'introduzione di componenti critici per la sicurezza
componenti per i quali un unico guasto è potenzialmente idoneo a
causare direttamente un incidente grave secondo la definizione di cui
all'articolo 3, comma 12, della direttiva 2016/798/UE.
› ECM per carri: gestione dei componenti critici per la sicurezza
› Relazione annuale dell'organismo di certificazione per l'organismo di
certificazione (allegato V)

Attività previste

Un atto votato nel RISC 85
Pubblicazione GUUE del 27 maggio 2019
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779

VOTANTI

Task force (commissione tecnica) sul sistema di accreditamento e certificazione
• Organizzata a partire da aprile
• Programmazione di due riunioni nel 2019 (03 luglio, 01 ottobre)

• Il sistema di accreditamento e certificazione deve
essere accettato dall'EA prima del dicembre 2019.

• Guida attuativa prevista entro febbraio 2020
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Tabella riassuntiva
Argomento

STI OPE

Controllo della compatibilità con la tratta
(circolabilità)

4.2.2.5 e Appendice D

Strumenti di conformita’ accettabili (AMC)

4.4.3

Elenco delle norme nazionali (NR) e punti in
sospeso (OP)

Appendice I

Treno - segnali di coda del treno

4.2.2.1.3.2

Principi operativi fondamentali e norme operative
comuni (COR)

Appendice B

Appendice C riveduta con le istruzioni europee

Appendice C

Principi di attuazione e di transizione — Piano
nazionale di attuazione (NIP)

Articolo 6

Adeguamento al vocabolario del 4º Pacchetto
Ferroviario

Tutti
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TSI-OPE 4.2.2.5
2015 TSI-OPE
"composizione del
treno""

2019 TSI-OPE
Compatibilità con la tratta e
composizione del treno"

Oltre alla composizione del treno, è stato introdotto il concetto di controllo di
compatibilità relativo agli itinerari (Route Compatibility Check - RCC)

L'appendice D del 2015 è stata aggiornata e suddivisa in due parti, con l'appendice D2
che riguarda ora solo i requisiti per il fascicolo linea.
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Verifica della compatibilità con la tratta 1/3
Verifica della compatibilità con la tratta — Appendice D1 & punto 4.2.2.5
L'impresa ferroviaria è tenuta a garantire che tutti i veicoli che compongono il treno
siano compatibili con la tratta o le tratte previste.
Nell'ambito del proprio SMS, l'impresa ferroviaria deve disporre di una procedura atta a
garantire che tutti i veicoli utilizzati siano autorizzati, registrati e compatibili con la tratta
o le tratte previste, compresi i requisiti che il suo personale deve rispettare.
Nessuna sovrapposizione tra autorizzazione dei veicoli e compatibilità della tratta:
La procedura di compatibilità con la tratta non duplica le verifiche già effettuate durante
il processo di autorizzazione del veicolo, nell'ambito della compatibilità tecnica con il
veicolo con le reti oggetti dell’area di esercizio. Quando un parametro dell'appendice D1
è armonizzato a livello di rete o di un’area d’esercizio, non è necessario effettuare il
controllo della compatibilità con la tratta per tale parametro, in quanto è già pienamente
coperto dall'autorizzazione del veicolo.
Quando l'IF deve eseguire la compatibilità,
La compatibilità con la tratta può essere il risultato di uno o più processi eseguiti in una o
più fasi della gestione operativa dell'IF (ad esempio al momento della pianificazione del
treno, quando si richiede un treno, prima della partenza, ecc.)

Verifica della compatibilità con la tratta 2/3
A livello di veicolo:
1. Veicolo/i autorizzato/i e registrato/i
2. Compatibilità con la tratta: Compatibilità tra tutti i veicoli che compongono un treno
e il percorso previsto (articolo 23, emendamento) "NUOVO per le imprese"
 fatto dopo l'autorizzazione, nuovo punto 4.2.2.5.1

A livello di treno:
3. Il concetto di Preparazione del treno era già in vigore (STI OPE 4.2.2.4 e 4.2.2.5)
Processo operativo, ex STI OPE 4.2.2.5 nuova STI OPE 4.2.2.5.2
Note:
L’acquisto delle tracce orarie e’ fuori dal campo di applicazione della STI OPE

Verifica della compatibilità con la tratta 3/3

> 1 SM

Solo 1 SM

1
IMMISSIONE SUL
MERCATO DI
SOTTOSISTEMI

2

Autorizzazione del
veicolo per permettere
il mercato in tutte le
aree d'uso

STI

Richiedente

Norme

+ certificazione di terza parte (NoBo)

Requisiti essenziali

1) compatibilità tecnica del
sottosistema
2) Integrazione sicura dei
sottosistemi nel veicolo
3) compatibilità tecnica con gli
impianti fissi nell’area di esercizio

ERA

ERA o NSA

Uno strumento informatico unico
OSS

3
Verifica PRIMA
DELL'USO DI VEICOLO
autorizzato

Compatibilità della tratta
sulla base del RINF
(registro delle infrastrutture)

Impresa ferroviaria
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Metodi accettabili di rispondenza
Nuovo punto.4.4.3 " Strumenti di conformità accettabili "
Gli strumenti di conformità accettabili (Acceptable means of compliance - AMOC) sono
norme non vincolanti che sono utilizzate come presunzione di conformità con i
requisiti specifici della STI-OPE e possono garantire la sicurezza a norma della
direttiva (UE) 2016/798.
L'AMOC non è una norma; gli operatori possono discostarsene fornendo la prova che
quanto hanno fatto risulta altrettanto buono o migliore rispetto alle disposizioni
dell'AMOC stessa. Il metodo comune di sicurezza per la valutazione dei rischi può
essere utilizzato per fornire tali prove.
• Al più tardi entro il 16 giugno 2021, l'Agenzia presenterà pareri tecnici per definire
strumenti di conformità accettabili, che coprono almeno i seguenti settori:
 Sicurezza del carico (cfr. 4.2.2.4.1);
 Sicurezza dei passeggeri (cfr. 4.2.2.4.2),
 Controlli e prove prima della partenza, comprese le prove del freno, e i controlli
durante la corsa (cfr. 4.2.3.3.1)
 Partenza del treno (cfr. 4.2.3.3)
 Operazioni in condizioni degradate (cfr. 4.2.3.6).
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Appendice I relativa alle norme nazionali — 1/2
Nuova appendice I che stabilisce le informazioni che possono essere notificate in
quanto norme nazionali (di sicurezza) per l’esercizio
Elenco delle tematiche per le quali sono ammesse norme nazionali a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE)
2016/798 — Settori oggetto delle norme nazionali
1. Manovre
2. Norme in materia di segnalamento
Norme relative all'esercizio del sistema di segnalamento nazionale
3. Velocità massime in condizioni degradate, compresa la marcia a vista
4. Marcia a vista
5. Norme di esercizio locale
In relazione a specifiche condizioni locali in cui potrebbero essere necessarie ulteriori informazioni, limitatamente ai requisiti
non contemplati dalla STI
6. Esercizio con lavori in corso
7. Esercizio di un treno in prova in condizioni di sicurezza
8. Visibilità del treno — Testa del treno (cfr. 4.2.2.1.2)
Veicoli esistenti non conformi alla STI
9. Gestione e risposta alle situazioni di emergenza (cfr. punto 4.2.3.7)
Ruolo delle autorità locali/nazionali e dei servizi di emergenza
Notifica degli incidenti e degli inconvenienti: istruzioni nazionali sulle modalità di notifica alle autorità
10. Terminologia per le comunicazioni relative alla sicurezza (cfr. appendice C)
Istruzioni operative nazionali
11. Requisiti in materia di conoscenze degli itinerari a norma delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva
2007/59/CE (direttiva macchinisti)
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Appendice I — 2/2
Elenco delle tematiche per le quali sono ammesse norme nazionali a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE)
2016/798 — Elenco dei punti in sospeso
1. Trasporti eccezionali
2. Orario (cfr. 4.2.1.2.3)
Ulteriori informazioni
3. Registrazione dei dati di supervisione all'esterno del treno (cfr. 4.2.3.5.1)
4. Registrazione dei dati di supervisione a bordo treno (cfr. 4.2.3.5.2)
5. Competenze professionali (cfr. punto 4.6)
Personale con mansioni di sicurezza essenziali diverso dai macchinisti;
Informazioni aggiuntive per il personale addetto alle mansioni di sicurezza essenziali relative all'accompagnamento dei treni
diverso dal macchinista;
Informazioni aggiuntive per il personale addetto alle mansioni di sicurezza essenziali relative all'ultima preparazione del treno
prima del previsto attraversamento di un confine e alla sua circolazione oltre la località designata come "di frontiera" nel
prospetto informativo della rete di un gestore dell'infrastruttura e inclusa nell'autorizzazione di sicurezza dello stesso.
6. Condizioni di salute e sicurezza (cfr. punto 4.7)
Personale con mansioni di sicurezza essenziali diverso dai macchinisti;
Informazioni aggiuntive per il personale addetto alle mansioni di sicurezza essenziali relative all'accompagnamento dei treni
diverso dal macchinista;
Tassi massimi di alcolemia (cfr. 4.7.1).
7. Principi e norme di esercizio comuni (cfr. 4.4 e appendice B)
Sabbiatura — Impianto di sabbiatura automatica e segnalazione in caso di utilizzo della sabbiera;
Avarie a passaggi a livello — informazioni aggiuntive.
8. Terminologia per le comunicazioni relative alla sicurezza (cfr. appendice C)
9. Esercizio nelle gallerie lunghe (cfr. 4.3.5)
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Segnale di coda del treno — 1/3
Segnale di coda del treno

Nuovo testo sul segnale di coda del treno merci per il punto 4.2.2.1.3.2 sui treni merci nel
traffico internazionale

Il segnale di coda di un treno merci deve essere costituito da 2
targhe riflettenti alla stessa altezza sopra la riserva sull'asse
trasversale.
Qualsiasi treno dotato di 2 luci rosse fisse è considerato
conforme a tale prescrizione.
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Segnale di coda del treno — 2/3
• Entro il 30 settembre 2020 gli Stati membri interessati devono trasmettere
alla Commissione relazioni sul proprio utilizzo delle targhe riflettenti,
individuando eventuali gravi ostacoli alla prevista soppressione delle norme
nazionali.
• Nel frattempo gli Stati membri interessati, in particolare su richiesta delle
imprese ferroviarie, effettuano una valutazione al fine di accettare l'uso di 2
targhe riflettenti in una o più sezioni della loro rete se il risultato della
valutazione è positivo e definisce le condizioni appropriate, basate su una
valutazione dei rischi e dei requisiti operativi.
• Gli Stati membri devono adoperarsi in particolare per consentire l'uso delle
targhe riflettenti lungo i corridoi ferroviari merci, al fine di dare priorità alle
attuali strozzature.
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Segnale di coda del treno — 3/3
Per l'ammissione dei treni merci dotati di 2 targhe riflettenti, si applicano i seguenti
termini:
1. Dal 1º gennaio 2022, lungo i corridoi ferroviari merci specificati in conformità al
regolamento (UE) n. 913/2010.
I veicoli solo con targhe sono autorizzati a circolare lungo tutti i corridoi
merci ferroviari della rete ferroviaria dell'Unione.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2026, nell'intera rete ferroviaria dell'Unione europea.

I veicoli solo con targhe sono autorizzati a viaggiare nella rete ferroviaria
dell'Unione europea, non più previsti i fanali di coda
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Principi e principi operativi comuni di cui all'appendice B — 1/2
Nuovi principi operativi fondamentali (Fundamental Operational Principle – FOP) e tre
ulteriori tre regole operative comuni (Common Operational Rule – COR)*
nell'appendice B
• Nuova strategia per dare una struttura più coerente alla STI OPE
• Queste devono essere applicate dall'IF e dal GI e deve essere documentato, nelle
procedure operative relative, il riferimento alle FOPs (e/o).

• Che saranno oggetto di valutazione durante:
Rilascio di SSC o
• Valutazione
autorizzazione di
sicurezza
• Supervisione
Fatti dall'NSA

* L'avaria delle apparecchiature di bordo, la fine dell'autorità è passata senza
autorizzazione e il guasto degli impianti a terra, compresa la catenaria
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Principi e principi operativi comuni di cui all'appendice B — 2/2
PRINCIPI OPERATIVI FONDAMENTALI

CSM SMS
REG. 2018/762

1. Il metodo di autorizzazione al movimento del treno deve consentire di
mantenere un intervallo di sicurezza tra i treni.
2. Un treno può circolare su un tratto di linea solo se la composizione di tale
treno è compatibile con l'infrastruttura.
3. Prima che un treno inizi o prosegua la corsa, occorre assicurarsi che i
passeggeri, il personale e le merci siano trasportati in condizioni di
sicurezza.
4. Prima che possa iniziare o proseguire il proprio movimento, un treno deve
disporre di un'autorizzazione al movimento e di tutte le informazioni
necessarie per definire le condizioni di tale autorizzazione.

ALLEGATO I
pt. 5.1.2 e 5.1.3

5. Se è noto o si sospetta che il transito non sarebbe sicuro, è necessario
impedire che un treno prosegua su un tratto di linea fino a quando non
siano state adottate misure per consentire a tale treno di proseguire in
condizioni di sicurezza.
6. Un treno che non sia ritenuto sicuro sotto qualunque profilo non può
continuare a circolare fino a quando non siano state adottate misure per
consentire a tale treno di proseguire in condizioni di sicurezza.
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Appendice C Metodologia relativa alla comunicazione sulla
sicurezza — 1/2
Appendice C riveduta, comprese nuove istruzioni europee (in sostituzione dell'ordine
scritto a livello europeo)
Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura utilizzano le istruzioni europee nella
procedura di comunicazione nei seguenti casi:
• Permesso di superare la fine dell'autorizzazione al movimento — segnale disposto a
via impedita/indicazione di arresto;
• Autorizzazione a procedere dopo train trip (ETCS);
• Obbligo di mantenere il treno fermo, obbligo di eseguire una procedura di fine
missione (end of mission) (ETCS);
• Revoca di un'istruzione operativa;
• Obbligo di marcia con restrizioni;
• Obbligo di marcia a vista;
• Permesso di iniziare la missione in modalità "Staff Responsible" (corsa con
responsabilità del personale — SR) (ETCS) dopo la preparazione di un movimento;
• Permesso di attraversare un passaggio a livello in avaria;
• Obbligo di marcia con restrizioni di alimentazione elettrica;
Le Istruzioni europee sostituiranno gli attuali ordini scritti ETCS di cui App.A.
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Appendice C Metodologia relativa alla comunicazione sulla
sicurezza — 2/2
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Principi di attuazione e di transizione
Nuovi principi di attuazione e di transizione (i piani nazionali di attuazione non sono
più necessari)
• La nuova STI OPE si applica a decorrere dal 16 giugno 2021 (transizione di 2 anni)
• La sezione 4.2.2.5 e l'appendice D1 si applicano a decorrere dal 16 giugno 2019 o dal
16 giugno 2020, come da articolo 23 — Attuazione della direttiva sull'interoperabilità
• Le appendici A e C si applicano a decorrere dal 16 giugno 2024 al più tardi (5 anni di
transizione)
• Il capo 7.1 dell'allegato si riferisce unicamente all'aggiornamento del sistema SMS/GI
Conformemente all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798, l'IF e il GI garantiscono
il rispetto del presente regolamento nell'ambito del loro SMS. conformemente
all'articolo 10 e all'articolo 12 della direttiva (UE) 2016/798, un aggiornamento
dell'SMS può richiedere il rinnovo del certificato/autorizzazione di sicurezza.
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TSI-OPE 2019

• TSI OPE 2015 – NIP
• TSI OPE 2019 - RCC

• TSI OPE 2015
NIP related to Appendix A and C
• TSI OPE 2019
(no Appendix A and C)

• TSI OPE 2019
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Principi di attuazione e di transizione
Data
Applicabilità
della STI OPE

Da giugno 2019
a giugno 2021

STI OPE 2015 è la STI
principale da applicare
Verifica del NIP e discussione
con le NSA
— se non è previsto alcun NIP,
si prevede che la STI OPE 2015
sia applicata ma discussa con
le NSA
STI OPE 2019 deve essere
applicata per i controlli di
compatibilità tratta (RCC),
vale a dire:
• il punto 4.2.2.5 sulla
compatibilità con la tratta
e la composizione del
treno
• l'appendice D1 sui
parametri del veicolo e la
compatibilità treni
sull'itinerario previsto per
l’esercizio

Da giugno 2021
a giugno 2024

A partire da giugno 2024

STI OPE 2019 è la STI
principale da applicare
— Allegati B.15, B.16, B.17
sono esclusi dal campo di
applicazione

STI OPE 2015 deve essere
applicata per le appendici A e
C
Verifica del NIP e discussione
con l'NSA per queste due
appendici
Se non è previsto alcun NIP,
verificare l'applicazione di
queste barriere con l'ANS [Se i
problemi riguardano la STI
OPE FC]

STI OPE 2019 è l'unico atto
giuridico da applicare
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