Roma, 05 dicembre 2019

Il ruolo di ANSF nei nuovi contesti e scenari dal 01 luglio 2019
Decreto ANSF n. 1_2019 Decreto ANSF n. 2_2019
Decreto ANSF n. 3_2019

Scopi dell’incontro di oggi

Formativo
• Rivedere il percorso
logico per la
costituzione di un
sistema di
manutenzione
efficace

Riesame dei
provvedimenti
• Completezza ed
esaustività delle
raccomandazioni al
fine della
pianificazione delle
attività urgenti

Verifica dello
stato di
avanzamento
• Valutazione delle
risposte al punto
10.3 allegato alla
nota ANSF n.
13666/2019
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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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Sistema di gestione della
sicurezza
Formazione e
mantenimento delle
competenze
Definizione di responsabilità
e ruoli nella gestione della
manutenzione
Supervisione dell’autorità di
Sicurezza

Scadenze periodiche di
verifica dello stato di
efficienza dei veicoli
Verifiche obbligatorie
dell’autorità competente
Direttore di esercizio

Regole prescrittive

Controllo dei rischi

La sintesi del cambiamento
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UNA VISIONE COMPLESSIVA SULL’EVOLUZIONE NORMATIVA
Prima del 1° luglio 2019
Approccio prescrittivo
-

DPR 753/1980
CIRCOLARI MIT-TPL (USTIF)

Rispetto da parte dell’operatore di
comportamenti
e
misure
specificatamente
prescritte
dal
normatore come livelli minimi di
sicurezza

Dopo il 1° luglio 2019
-

Decreto Legislativo 50/2019: Passaggio competenze su Reti Isolate e Delega ad ANSF l’emanazione
delle procedure autorizzative
Decreto 1/2019 : regolamentazione normativa tecnica; principi di sicurezza della circolazione
Decreto 2/2019: Attribuzione temporanea delle funzioni di Organismo Indipendente Ferroviario (OIF)
di cui all’art. 3, lettera rr), del D. Lgs. 14 maggio 2019 n. 50,
Decreto 3/2019: emanazione procedure autorizzative

Approccio prestazionale

Dimostrazione da parte del richiedente della verifica del
rispetto delle prestazioni che il sistema deve garantire per
assicurare dei livelli accettabili di sicurezza.
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CAMBIO APPROCCIO CULTURALRE

DPR 753/80
Approccio reattivo
Attuazione di misure per
evitare il ripetersi di un evento
indesiderato già accaduto.
Non protegge il sistema da altri
pericoli rispetto a quelle che
hanno causato l'incidente.

Il miglioramento del sistema
avviene in maniera discreta ed è
legato al presentarsi di eventi
indesiderati.

D.Lgs 50/2019
Approccio proattivo
Attuazione di misure tese a individuare
cause latenti che possono portare al
verificarsi di un evento indesiderato.
Competenza e analisi vengono usate
per prevenire gli incidenti.

Il miglioramento del sistema
avviene in maniera continua come
decritto nel Ciclo di Deming (PDCA).
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IL NUOVO APPROCCIO: SISTEMA DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE

Requisiti dell’SGM
Stessi requisiti dei Sistemi di Gestione della
Sicurezza:
 devono essere definiti ed impostati attraverso
l’applicazione degli strumenti principali delle
norme tecniche sui Sistemi di Gestione
 devono avere una strutturazione basata sulla
gestione per processi con l’individuazione
sistematica di processi, attività e loro
interazioni, che dimostri la capacità di
comprendere i requisiti necessari e di
soddisfarli in modo coerente e continuo
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Il Sistema di Gestione della Manutenzione
Requisiti dell’SGM
Come i Sistemi di Gestione della Sicurezza, anche i SGM devono
essere basati
 sull’applicazione della logica del
miglioramento continuo, secondo
un
ciclo
Plan-Do-Check-Act
(PDCA) per assicurare che i
processi
aziendali
siano
costantemente
controllati,
adeguatamente dotati di risorse e
che
le
opportunità
di
miglioramento siano determinate e
si agisca di conseguenza
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Il Sistema di Gestione della Sicurezza
Approccio “Risk Based”
L’SGM è un strumento preventivo: il ″risk-based thinking″ deve
essere impiegato nella formulazione dei requisiti del sistema.
L’SGM deve essere realizzato tenendo conto dei rischi specifici
che ogni organizzazione ha bisogno di controllare nell’ambito
della manutenzione.
Stabilire un ″risk management system″ significa:
- analizzare i pericoli, determinarne la frequenza e le
conseguenze per valutarne i rischi;
- individuare le necessarie misure di mitigazione;
- definire un sistema di controllo per monitorare l’efficacia
delle misure di sicurezza anche attraverso l’utilizzo indicatori;
- dare priorità alle misure di prevenzione degli incidenti.
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Gli strumenti normativi

Decreto ANSF 1/2019:
fissa le caratteristiche del
dossier di manutenzione

Decreto ANSF 3/2019
definisce i principi di
applicazione dell’art. 13
del D.Lgs 50/2019

Applicazione dei principi
del regolamento
(UE)779/2019

Lo sviluppo dei piani di
manutezione è
responsabilità del SRM,
partendo dal Dossier di
Manutenzione iniziale

L’organizzazione del SRM
deve avere i requisiti per
assicurare un sistema di
gestione della
manutenzioene efficace

Ogni veicolo deve avere
un SRM
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INPUT PER DEFINIZIONE SISTEMA DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE
Per la
definizione del
Sistema di
Gestione della
Manutenzione
occorre tenere
conto di:

Attività derivante dalla fase autorizzativa (dossier di manutenzione)
Profilo di utilizzo dei veicoli
Individuazione di responsabilità e ruoli dei soggetti che intervengono
nel controllo dei processi manutentivi
Controllo dei rischi associati alle attività di manutenzione
Competenze e strumenti necessari per le attività di manutenzione
Applicazione dei CSM monitoring
Attività di ingegneria legate allo sviluppo del dossier di manutenzione.
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A che punto siamo?
Provvedimenti
ANSF:
Gestione del transitorio
(art. 4 comma 4 del
decreto 3/2019)

Risultati attesi:

Pianificazione delle
attività

PRIME
EVIDENZE
Diverso grado di
reattività fra gli operatori
Mancata adozione di
misure mitigative

Pianificazioni incomplete
Provvedimenti urgenti (
punto 10.3 della nota
ANSF. n. 13666/2019)

Individuazione di misure
mitigative

Difficoltà al cambio
culturale
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Decreto ANSF n. 1-2019

Decreto ANSF n. 1-2019
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

Nota ANSF
prot. n. 0008198
del 19/04/2019
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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

Allegato 1
Sottosistema
Infrastruttura

•
•
•
•
•

Allegato 2

Allegato 3

Sottosistema Energia

Sottosistema CC-S

Allegato 4
Sottosistema
Materiale Rotabile

Visite tecniche
Questionario ricognitivo
Incontri Sottogruppi tematici
Consultazione pubblica
Revisione testi
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DECRETO 1 – ARTICOLI 3, 4, 5
Articolo 3 - Disposizioni particolari per l’applicazione
1. Alla data di acquisizione delle competenze da parte di ANSF sulle reti funzionalmente isolate, 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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ATTUAZIONE ART. 3 DECRETO 1/2019
Reti Isolate elencate Decreto MIT n. 347 del 02-08-2019 per le quali a decorrete dalla data del 01/07/2019 sono
cessate le competenze ministeriali in favore di ANSFISA.

16

STATO DELL’ARTE ATTUAZIONE ART. 3 DECRETO 1/2019

Allo stato attuale tutte le Aziende esercenti di cui all’allegato 1 del Decreto MIT n. 347 del 2-8-2019 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.

Sono in corso degli incontri con le varie Aziende nel corso dei quali sono stati anticipate delle prime valutazioni

In ogni caso, della documentazione inviata da ciascun Azienda se ne terrà conto al momento delle richieste delle

rispettive autorizzazioni.
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Decreto ANSF n. 2-2019

Decreto ANSF n. 2-2019
Attribuzione temporanea delle funzioni di Organismo Indipendente
Ferroviario (OIF) di cui all’art. 3, lettera rr), del D. Lgs. 14 maggio 2019 n.
50, di recepimento della Direttiva CE 2016/798 del Parlamento Europeo
e del Consiglio dell’11/05/2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione).

Nota ANSF
prot. n. 0011864
del 14/06/2019
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ORGANISMO INDIPENDENTE FERROVIARIO – OIF

DEFINZIONE
DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019 n. 50
Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo
e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione)
Articolo 3 comma 1 lettera rr
«Organismo indipendente ferroviario (OIF)»: organismo di terza parte riconosciuto dall'ANSFISA

per lo svolgimento di compiti afferenti alla sicurezza ferroviaria, quali l'effettuazione di valutazioni
di conformità e di processo, qualifiche di laboratori, esecuzione di prove, nei relativi processi
autorizzativi sulla base di norme nazionali non soggette a notifica, anche attraverso la stipula di
specifici accordi con l'Ente unico nazionale di accreditamento di cui all'articolo 4 della legge 23
luglio 2009, n. 99.
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ORGANISMO INDIPENDENTE FERROVIARIO – OIF

ABILITAZIONE AD OPERARE (MISURA TEMPORANEA)
DECRETO ANSF n. 2/2019
Attribuzione temporanea delle funzioni di Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) di cui all’art.
3, lettera rr), del D. Lgs. 14 maggio 2019 n. 50, di recepimento della Direttiva CE 2016/798 del
Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11/05/2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione).
Articolo 1 comma 1

Gli Organismi che alla data 15 giugno 2019 risultano in possesso della qualifica di Verificatore
Indipendente di Sicurezza (VIS) ai sensi del decreto legislativo n. 162 del 10 agosto 2007, con
abilitazione per il settore “metodi comuni di sicurezza”, ovvero di riconoscimento di Organismi di
Valutazione del procedimento di gestione dei rischi secondo il Regolamento (UE) N.402/2013
(OdV) rilasciate da ANSF in relazione alle specifiche competenze per Sottosistemi e Settori possono
operare in qualità di OIF. Detti organismi sono tenuti ad operare in qualità e nel rispetto di quanto
previsto nei rispettivi decreti di qualifica.
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ORGANISMO INDIPENDENTE FERROVIARIO – OIF
Articolo 1 comma 2

Gli organismi di cui al comma 1 che intendano operare in qualità di OIF presentano, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza corredata di
autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei
requisiti di competenza tecnica previsti dal Decreto ANSF n. 1/2019.
Articolo 1 comma 3
La conferma del riconoscimento di OIF sarà svolta con le modalità che verranno definite con uno o
più provvedimenti emanati da ANSFISA (ovvero da ANSF) entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Articolo 1 comma 4
Gli Organismi che alla data 15 giugno 2019 risultano in possesso della qualifica di Verificatore
Indipendente di Sicurezza (VIS) ai sensi del decreto legislativo n. 162 del 10 agosto 2007, con le
specifiche attribuzioni definite nei propri decreti di qualifica, possono continuare ad assolvere i
compiti stabiliti dall’Allegato A, punto 2.5 del decreto ANSF. N. 4/2012, fino alla data stabilita
dall’Autorità di notifica per l’ottenimento dell’accreditamento
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ORGANISMO INDIPENDENTE FERROVIARIO – OIF

COMPITI

LINEE GUIDA ANSF n. 1/2019 rev. 0 del 28/06/2019
Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo,
sottosistemi strutturali e applicazioni generiche

Paragrafo 5.2

-

con riferimento alle applicazioni generiche in relazione all’articolo 16 comma 2 lettera r del
D.lgs. 50/2019;

-

per quanto riguarda le reti funzionalmente isolate.
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Decreto ANSF n. 3-2019

Decreto ANSF n. 3-2019
Disciplina delle regole e delle procedure, ai sensi dell'art. 16, comma 2,
lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, applicabili
alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché
ai soggetti che operano su tali reti

Nota ANSF
prot. n. 0013062
del 02/07/2019
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DECRETO 3 – ARTICOLI 1 e 2
Articolo 1 - Scopo e campo di applicazione
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……

Articolo 2 - Adozione della disciplina delle regole e delle procedure applicabili alle reti funzionalmente
isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti
1. … è adottata la disciplina delle regole e delle procedure applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto
del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti, definite al successivo comma 2.
2.

La disciplina applicabile di cui al comma 1 emanata con il presente decreto è elencata di seguito:

Allegato 1. “Norme sui requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza, per l’applicazione dei CSMs, per il
rilascio delle abilitazioni al personale, per il rilascio del certificato di idoneità all’esercizio e sulla supervisione
applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario”…;
Allegato 2. “Norme per l’applicazione e la certificazione dei sistemi di gestione della manutenzione dei veicoli
circolanti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario” …;
Allegato 3. “Norme per la registrazione dei veicoli circolanti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del
sistema ferroviario” ….
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DECRETO 3 – ARTICOLO 4
Articolo 4 – Disposizioni transitorie
1.

Responsabilità degli esercenti o delle imprese ferroviarie e gestori dell’infrastruttura nelle more del rilascio
del Certificato di idoneità all’esercizio.
……. la responsabilità del controllo dei rischi connessi all’esercizio ferroviario nonché l’adozione e l’applicazione
delle necessarie misure di controllo, ricadono nella responsabilità degli esercenti o delle imprese ferroviarie e
dei gestori dell’infrastruttura……

2.

Certificato di idoneità all’esercizio.

3.

Abilitazione del personale.

4. Manutenzione dei veicoli.
… nelle more del perfezionamento del rilascio del Certificato di idoneità all’esercizio e delle procedure di
registrazione dei veicoli utilizzati sulle proprie reti, è necessario che venga individuato, a far data dalla data di
emanazione del presente decreto, il "Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM)" di ciascun veicolo.
A far data dall’entrata in vigore del presente decreto, è fatto obbligo a ciascun soggetto che opera sulle reti
funzionalmente isolate verificare per ciascun veicolo che il SRM:
definisca un piano di manutenzione che tenga conto del profilo di missione dei veicoli e includa
l'effettuazione delle prove periodiche finora previste dall'USTIF, definendone le modalità operative;
assicuri che i veicoli siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza in coerenza con quanto previsto
dal proprio sistema di manutenzione;
effettui direttamente o affidi la manutenzione a officine di manutenzione qualificate;
assicuri, che i veicoli siano sottoposti alle verifiche previste dal PdM di ciascun veicolo e siano mantenuti
conformi ai requisiti delle norme nazionali in materia di manutenzione richiamate nell’All. 2 al presente decreto.
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DECRETO 3 – ARTICOLO 4

Articolo 4 – Disposizioni transitorie

5.

Manutenzione dei sottosistemi strutturali di terra.

6.

Progetti in corso per i sottosistemi strutturali di terra.

7.

Progetti in corso per i veicoli.

8.

Registrazione e circolabilità dei veicoli.

9. Provvedimenti urgenti.
Le mitigazioni individuate per il controllo dei rischi nell’esercizio delle proprie attività a seguito dell’applicazione
del processo di valutazione dei rischi, condotto a norma dell’art. 3 del decreto ANSF n. 1/2019, debbono essere
immediatamente attuate dagli esercenti, dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell’infrastruttura.
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NOTA ANSF N. 13666 DEL 10/07/2019 (1/2)
Nella nota ANSF n. 13666 del 10/07/2019 si dispone che i soggetti che operano sulle reti
isolate individuino, programmino e realizzino con la massima urgenza i provvedimenti
necessari a soddisfare, sulle proprie reti, prioritariamente alcuni requisiti:

- trasmettere con urgenza ad ANSF l’elenco degli adempimenti individuati, con i relativi
cronoprogrammi;
- adottare immediatamente, nelle more della piena attuazione degli adempimenti individuati,
le dovute mitigazioni;
- provvedere a riesaminare la procedure di manutenzione al fine di soddisfare i requisiti
riportati punti 10.1, 10.2 e 10.3 nell’allegato alla nota ANSF n. 13666 del 10/07/2019;

Il punto 10.3 riguarda la Manutenzione dei veicoli.
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NOTA ANSF N. 13666 DEL 10/07/2019 (2/2)
10.3 Manutenzione dei veicoli
Al fine di migliorare le modalità operative con cui viene effettuata la manutenzione ai
veicoli ferroviari, tenuto conto delle norme sulla manutenzione da rispettare di cui
all’allegato 2 del Decreto ANSF n. 3/2019, devono messere in atto le seguenti misure
urgenti:
• predisposizione, da parte del Soggetto Responsabile della Manutenzione individuato ai
sensi dell’art. 4, comma 4, del suddetto Decreto, di tutta la documentazione relativa
alla manutenzione secondo quanto previsto dalle Linee guida ANSF “inerenti la
documentazione relativa alla manutenzione dei veicoli – Rev. A del 23/06/2015 e
s.m.i.“;
•

predisposizione ed invio a questa Agenzia di un piano di attuazione delle misure
prescritte da ANSF con la Nota prot. n. 04447/2010 del 12/07/2010 “Misure da adottare
relativamente ai Controlli Non Distruttivi”, in merito alle certificazioni ed altri aspetti
legati alla manutenzione delle sale montate di tutti i tipi di veicoli ferroviari, nonché invio
delle informazioni richieste nella suddetta nota;

•

avvio di un programma straordinario di controlli non distruttivi su tutti gli assili e le ruote
da parte di personale abilitato secondo le Linee guida ANSF prot. n. 0015992 del
25/09/2018 “Linee guida per la qualificazione e la certificazione del personale addetto
ai Controlli non Distruttivi (CND) nella manutenzione ferroviaria”, nel rispetto di
procedure validate da operatori di terzo livello abilitati, sempre rispetto le suddette
linee guida.

•
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NOTA ANSF N. 04447 DEL 12/07/2010
In attesa dell’emanazione di provvedimenti normativi il 12/07/2010 fu emanata la nota ANSF
n. 04447 inerente le “Misure da adottare relativamente ai Controlli Non Distruttivi ”.
- Le officine, i centri di riparazione specializzati e chi effettua l’attività di CND devono fornire
evidenza della certificazione del loro sistema di qualità in accordo alla norma UNI EN ISO
9001 in riferimento a “Manutenzione Ferroviaria”.

- Il personale delle officine che effettua i CND sui componenti del materiale rotabile deve
essere certificato secondo la UNI EN ISO 9712 per il settore della manutenzione ferroviaria.
- Chi opera deve individuare mitigazioni del rischio nelle procedure operative per
l’esecuzione dei CND derivanti dall’errore dell’operatore validate da operatore di livello 3.
- Chi opera deve introdurre verifiche a campione sui controlli eseguiti.
- Chi opera deve assicurare il mantenimento delle competenze degli operatori.

- Le imprese devono comunicare e indicare gli strumenti, le apparecchiature, le procedute
utilizzate, la registrazione e la conservazione delle informazioni inerenti i controlli, il numero
e la percentuale delle sale montate difettate sul totale di quelle controllate, il numero di
inconvenienti in esercizio dovuto alla rottura di assi, i progetti per la registrazione dei dati e
quelli finalizzati ad aumentare il controllo ad ultrasuoni delle sale montate.
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ATTUAZIONE NOTA ANSF N. 13666 DEL 10/07/2019
Ad oggi tutte le Aziende di cui all’allegato 1 del Decreto MIT n. 347 del 2-8-2019 hanno
formalmente risposto alla nota ANSF n. 13666.

Solo una Azienda ha fornito evidenza di essere già adempiente a quanto previsto al punto
10.3 della nota n. 13666.
Le risposte fornite dalle altre Aziende non sono puntuali rispetto alle richieste elencate al
punto 10.3
In particolare, non è stato dato riscontro puntuale di quanto previsto nella nota ANSF 04447
del 12/07/2010
Mancata adozione, nelle more della piena attuazione dei provvedimenti previsti, delle
mitigazioni individuate sulla base delle analisi e verifiche che le Aziende ciascuna sotto la
propria responsabilità, a seguito dell’applicazione del processo di valutazione dei rischi, hanno
condotto a norma dell’art. 3 del decreto ANSF n. 1/2019
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