Roma, 8 ottobre 2019

Processo nazionale per la certificazione di
sicurezza
I cambiamenti del quadro normativo di
riferimento
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A. PRINCIPALI NOVITÀ IV PACCHETTO
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A. Principali novità 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
−

Ha
recepito
nell’ordinamento
italiano la direttiva 798/2016 sulla
sicurezza delle ferrovie



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
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B. Contesto normativo

Decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50
Si
applica
all’intero
sistema
ferroviario, suddiviso in sottosistemi
di natura strutturale e funzionale
Il sistema ferroviario è individuato
nella rete ferroviaria nazionale che si
compone:
-

della rete in concessione ad RFI

-

delle reti ferroviarie interconnesse
individuate con il decreto del
ministero delle infrastrutture e dei
trasporti del 5 agosto 2016
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C. Procedimento certificazione unica

Decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50
Articolo 9 – Certificato di sicurezza unico
Scopo dell’SSC è fornire la prova che l'impresa
ferroviaria ha posto in essere un SGS ed è in grado
di operare in modo sicuro nell'area di esercizio
prevista
Nella domanda, l'impresa ferroviaria precisa il tipo
e la portata delle attività ferroviarie in oggetto e
l'area di esercizio prevista
Le domande e le relative informazioni, le fasi delle
pertinenti procedure e i rispettivi risultati, le richieste
e le decisioni della commissione di ricorso, sono
veicolate attraverso lo sportello unico (One stop
shop - OSS)
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C. PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE UNICA
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C. Procedimento certificazione unica

Decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50
Articolo 9 – Certificato di sicurezza unico
Per rilasciare un SSC alle imprese ferroviarie che
hanno un'area di esercizio in uno o più Stati
membri, ERA:
a) valuta che l’SGS comprenda tutti gli elementi
dell’articolo 8 e soddisfi le STI, i CSM ed i CST e
tutte le pertinenti normative
b) se l'area d'esercizio comprende anche il
territorio italiano, trasmette il fascicolo ad ANSF,
per la valutazione della parte nazionale
ANSF ed ERA possono procedere a visite e
ispezioni, nonché ad audit e chiedere pertinenti
informazioni complementari

ANSF, ERA ed il RIchiedente si coordinano per
l'organizzazione di tali visite, audit e ispezioni.
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C. Procedimento certificazione unica

Decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50
Articolo 9 – Certificato di sicurezza unico
Qualora l'area di esercizio sia limitata al solo
sistema ferroviario italiano, ANSF rilascia, sotto la
propria responsabilità e su istanza del richiedente,
un SSC
Il certificato rilasciato da ANSF è valido senza
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 NSA.
Il certificato ha durata massima quinquennale e
può essere rinnovato a scadenza.
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C. Procedimento certificazione unica

Nota ANSF 12816 del 28-06-2019
Indicazioni per il rilascio del Certificato di sicurezza unico nell’area di
esercizio Italia ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 relativo
alle modalità per il rilascio dei SSC alle imprese ferroviarie a norma della
direttiva (UE) 2016/798

-

Allegato: «Elementi essenziali per la richiesta di un certificato di sicurezza
unico con area d’esercizio Italia»
5 Appendici, in particolare
Appendice 1: “Requisiti nazionali il rilascio del Certificato di Sicurezza
Unico”
Appendice 2: “Documentazione da allegare alla richiesta del
Certificato di Sicurezza Unico per il soddisfacimento dei requisiti
nazionali”
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C. Procedimento certificazione unica

Allegato 1 nota ANSF 12816 del 28-06-2019
1) La richiesta di certificato deve indicare l’area d’esercizio e le rispettive
sotto-aree. L’area d’esercizio del sistema ferroviario italiano è suddivisa
in 12 sotto-aree di esercizio corrispondenti ai 12 gestori
dell’infrastruttura:
- RFI
- 11 reti interconnesse di cui all’allegato 1 del DM 5 agosto 2016

2) L’impresa deve riportare nell’SGS l’elenco delle linee sulle quali
intende operare al momento del rilascio del certificato;
3) L’Impresa deve indicare se l’area di esercizio comprende anche le
tratte di linea situate oltre i confini nazionali, fino alla stazione di
confine situata nello Stato membro confinante, che presentano
caratteristiche di rete e norme di esercizio omogenee rispetto alla
rete di provenienza nazionale
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C. Procedimento certificazione unica

Allegato 1 nota ANSF 12816 del 28-06-2019
Il certificato di sicurezza è aggiornato:
a) Quando una modifica sostanziale del tipo e della portata
b) In caso di estensione dell’area di esercizio in una o più sotto-aree
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
Una 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

Allegato 1 nota ANSF 12816 del 28-06-2019
Misure per il transitorio per i certificati di sicurezza rilasciati da ANSF

1)

Le imprese ferroviarie con 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.

2)

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

Allegato 1 nota ANSF 12816 del 28-06-2019
3)

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 fare richiesta di
Certificato
Unico ad ANSF a mezzo dell’OSS.

4)

In questo caso ANSF 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.
Per facilitare tale verifica, le imprese compilano ed inviano la tabella di
comparazione tra i criteri del regolamento UE 1158/2010 e i requisiti del
regolamento UE 762/2018 che si trova allegata alle linea guida dell'ERA
per l'applicazione del regolamento UE 762/2018.
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C. Procedimento certificazione unica

Gestione delle Issue
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C. Procedimento certificazione unica
–
–

–

–

«tipo 1»: criticità che richiedono una risposta da parte del richiedente
ai fini della comprensione del fascicolo di domanda ;
«tipo 2»: criticità che possono comportare una modifica del fascicolo
di domanda o un'azione di minore entità da parte del richiedente;
l'azione da intraprendere è lasciata alla discrezione del richiedente e
non impedisce il rilascio del certificato di sicurezza unico;
«tipo 3»: criticità che richiedono un'azione specifica da parte del
richiedente, la cui esecuzione può essere rinviata a dopo il rilascio del
certificato di sicurezza unico; il richiedente propone l'azione per
risolvere la questione e la concorda con la parte che l'ha sollevata;
«tipo 4»: criticità che richiedono una modifica del fascicolo di
domanda o un'azione specifica da parte del richiedente; il certificato
di sicurezza unico viene rilasciato solo a condizione che la questione
sia risolta oppure che siano indicate nel certificato restrizioni o
condizioni di impiego per risolvere la questione; il richiedente propone
l'azione per risolvere la questione e la concorda con la parte che l'ha
sollevata.
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C. Procedimento certificazione unica

– «criticità risolta», se il richiedente ha fornito una
risposta adeguata e non sussiste più alcuna
problematica residua.
– «problematica residua da controllare», se sussiste
ancora una problematica residua (rimando alla
supervisione);
– «criticità in sospeso», se gli elementi di prova forniti
dal richiedente non sono soddisfacenti e sono
necessarie informazioni aggiuntive (bloccante o
limitante);
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D. REQUISITI NAZIONALI
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D. Requisiti nazionali

Appendice 1 nota ANSF 12816 del 28-06-2019
Requisiti nazionali per il rilascio del Certificato di Sicurezza Unico:
1. Organizzazione della sicurezza
2. Conformità alle norme specifiche dell’area di esercizio
3. Personale con compiti connessi con la sicurezza
4. Veicoli
5. Merci pericolose
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D. Requisiti nazionali

Appendice 2 nota ANSF 12816 del 28-06-2019
Documentazione da allegare alla richiesta:
• Elenco completo delle linee, distinto per gestore dell’infrastruttura
autorizzato, sulle quali l’impresa ferroviaria intende effettuare servizi,
comprensivo dell’elencazione di eventuali linee considerate
affiancate e dell’indicazione della tipologia di servizi da svolgersi su
ciascuna linea.
• Elenco, sotto forma di quadro sinottico, delle STI pertinenti applicate,
con indicazione dei punti della documentazione SGS in cui vi è
evidenza del rispetto dei requisiti di ciascuna STI interessante le
Imprese ferroviarie
• Descrizione sintetica dell’SGS secondo la struttura Plan-Do-Check-Act
(PDCA) che evidenzi gli elementi di collegamento tra i processi previsti
dal Regolamento (UE) 762/2018, inclusi la descrizione della struttura
documentale e della funzione delle diverse tipologie di documenti
che costituiscono l’SGS (sistema di gestione documentale) e l’elenco
della documentazione nella versione vigente
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D. Requisiti nazionali

Appendice 2 nota ANSF 12816 del 28-06-2019
Documentazione da allegare alla richiesta:
• Dichiarazione che illustri i requisiti di legge applicabili ed il modo con
cui si intende soddisfarli.
• Organigramma e funzionigramma nominativo delle direzioni della IF
legate alla gestione di processi di sicurezza, oppure indicazione di
dove
tale
organigramma
sia
presente
all’interno
della
documentazione SGS, corredato dei Curricula dei responsabili
individuati
• Elenco delle situazioni di emergenza con i relativi piani di emergenza o
altre disposizioni specifiche in vigore.
• In caso di rinnovo, evidenze dell’attuazione di alcuni processi (ad es.
registro delle modifiche)
• Documentazione specifica per il trasporto di merci pericolose
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E. ELEMENTI DI NOVITÀ DELL’SGS
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E. Elementi di novità dell’SGS
Quali novità?
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E. Elementi di novità dell’SGS
Identificazione dei rischi
Pianificazione e definizione degli obiettivi
Individuazione delle misure necessarie per
conseguire i risultati conformi alla politica

Funzionamento

LEADERSHIP

CONTESTO
DELL’ORGANIZZAZIONE

Miglioramento

SUPPORTO

Valutazione della
prestazione:
monitoraggio, audit e
riesame
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E. Elementi di novità dell’SGS

Contesto dell’organizzazione
 Descrivere il tipo, l’entità e l’ambito
delle proprie operazioni
 Individuare i rischi gravi delle
proprie
operazioni
ferroviarie
(anche in caso di esternalizzazione)
 Individuare le parti interessate
rilevanti per la propria parte di
sistema
 Individuare i requisiti giuridici
 Garantire che i requisiti siano tenuti
in considerazione
 Descrivere l’ambito di applicazione
dell’SGS
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E. Elementi di novità dell’SGS

Contesto dell’organizzazione

Predisporre una mappa dei processi
Dimostrare che l’SGS copre tutte le attività
Dimostrare di avere una chiara comprensione delle
proprie relazioni con le parti interessate
Dimostrare di avere una chiara comprensione dei
rischi gravi che si presentano
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E. Elementi di novità dell’SGS

Leadership
L’alta dirigenza deve dimostrare qualità di leadership e un impegno a
sviluppare, implementare, mantenere e migliorare continuamente l’SGS,
nei seguenti modi:
• (a) assumendosi a livello generale l’onere e la responsabilità per la
sicurezza
• (b) assicurando l’impegno alla sicurezza della dirigenza a diversi livelli
interni all’organizzazione, espresso tramite le proprie attività e nelle
relazioni con il personale e i contraenti
• (c) garantendo che siano stabiliti gli obiettivi e le politiche di sicurezza,
che vengano compresi e che siano compatibili con l’orientamento
strategico dell’organizzazione
• (d) garantendo l’integrazione dei requisiti dell’SGS nei processi
aziendali dell’organizzazione
• (e) garantendo che siano disponibili le risorse necessarie all’SGS
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E. Elementi di novità dell’SGS

Leadership
• (f) garantendo che l’SGS permetta di controllare in modo efficace i
rischi per la sicurezza individuati dall’organizzazione
• (g) incoraggiando il personale a facilitare la conformità con i requisiti
dell’SGS
• (h) promuovendo il miglioramento continuo dell’SGS
• (i) garantendo che si tenga conto della sicurezza al momento di
individuare e gestire i rischi legati alle attività dell’organizzazione e di
spiegare il modo in cui saranno riconosciuti e risolti eventuali conflitti
tra la sicurezza e altri obiettivi
• (j) promuovendo una cultura positiva della sicurezza
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E. Elementi di novità dell’SGS

Leadership
Dichiarazioni
ma non bastano
Il richiedente deve dimostrare di
impegnarsi ad assegnare risorse tali da
consentire alla organizzazione di
operare in modo sicuro e gestire i rischi
in modo efficace
Politica della sicurezza?
Non solo intenzioni
31

Grazie per l’attenzione
ci vediamo su OSS
Pasquale Saienni
Settore Autorizzazioni e Certificazioni
Email: pasquale.saienni@ansf.gov.it

Ilaria Castriota
Settore Ispettorato e controlli
Email: ilaria.castriota@ansf.gov.it
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