Roma, 05 dicembre 2019

Il Soggetto Responsabile della manutenzione (SRM):
ruolo, responsabilità ed organizzazione

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE – Allegato 2 Decreto 3/2019
In considerazione dei soggetti che operano sulle reti funzionalmente isolate e delle
caratteristiche dei veicoli che vi circolano, si ritiene che l’art. 13 del D.lgs. n. 50/2019
possa estendersi al mondo delle reti funzionalmente isolate secondo quanto
disciplinato nell’allegato 2 del DECRETO ANSF n. 3/2019.
Il D.lgs. n. 50/2019 stabilisce (art. 13, comma 1) che: “A ciascun veicolo, prima
dell'utilizzo sulla rete, è assegnato dal detentore un soggetto responsabile della
manutenzione (Entity in charge of maintenance ECM) …”.

A ciascun veicolo già esistente ed a quelli nuovi, prima dell’utilizzo su ciascuna rete,
deve essere assegnato dal detentore un soggetto responsabile della manutenzione.
.

Il sistema di gestione della manutenzione che ciascun soggetto responsabile della
manutenzione deve porre in essere per i veicoli di cui è responsabile deve avere le
stesse caratteristiche di quelle previste ai comma 3 e 4 dell’art. 13 del D.lgs. n.
50/2019.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione del 16 maggio 2019 che stabilisce disposizioni dettagliate su un
sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione
- 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”
- Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea”
- Decreto ANSF n. 04 del 09/08/2012 “Emanazione delle Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria”, del
“Regolamento per la circolazione ferroviaria” e delle “Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza
della circolazione ferroviaria” - Allegato C e s.m.i.
- ANSF_ Linee guida per la certificazione delle Aziende che operano nel settore della saldatura dei veicoli ferroviari o parti di essi in
conformità alle norme della serie UNI EN 15085 – n. 2/2019 Revisione 01 del 26/06/2019
- ANSF_Linee guida inerenti la documentazione relativa alla manutenzione dei veicoli – Rev. A del 23/06/2015 e s.m.i.
- ANSF_Linee guida per l'attestazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione dei veicoli ferroviari (ad esclusione dei carri
merci) – Rev. 01 del 16/10/2015 e s.m.i.
- ANSF_Linee guida per l'attestazione delle Officine di Manutenzione dei veicoli ferroviari diversi da carri – Rev. 01 del 19/12/2017 e
s.m.i.
- Raccomandazione su tracciabilità sale Nota ANSF prot. n. 004447/2010 del 12/07/2010 “Misure da adottare relativamente ai
Controlli Non Distruttivi”
- ANSF_Linee guida 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”
- Decreto ANSF n. 01 del 19/04/2019 “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”
- Decreto ANSF n. 02 del 18/06/2019 “Attribuzione temporanea delle funzioni di Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) di cui
all’art. 3, lettera rr), del decreto legislativo 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)”
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COMPITI E ORGANIZZAZIONE DEL SRM (1/2)
Il Soggetto Responsabile della Manutenzione assicura che i veicoli della cui manutenzione è
responsabile siano in condizioni sicure per la circolazione. Attraverso il proprio sistema di
manutenzione il soggetto responsabile della manutenzione deve:
- assicurare che i veicoli siano mantenuti in conformità al dossier di manutenzione di ciascun
veicolo e ai requisiti in vigore, incluse le norme in materia di manutenzione come specificate al
capitolo 2 dell’Allegato 2 al Decreto 3/2019;
- mettere in atto i necessari metodi di valutazione del rischio definiti nei pertinenti CSM, ove
appropriato cooperando con altri soggetti;
- provvedere affinché le proprie imprese appaltatrici attuino misure di controllo del rischio
attraverso l’applicazione dei CSM per il monitoraggio di cui all’art. 6, c. 1, lett. c, della Dir. (UE)
2016/798 e affinché ciò sia stabilito in accordi contrattuali di cui è data comunicazione su
richiesta dell’Agenzia;
- assicurare la tracciabilità delle attività di manutenzione.
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COMPITI E ORGANIZZAZIONE DEL SRM (2/2)
Il Soggetto Responsabile della Manutenzione assicura che i veicoli possano circolare in
condizioni di sicurezza mediante un sistema di manutenzione, composto dalle funzioni
seguenti:
a) la funzione di gestione, che consiste nel supervisionare e coordinare le funzioni di
manutenzione di cui alle lettere da b) a d) e assicurare le condizioni di sicurezza del
veicolo nel sistema ferroviario;
b) la funzione di sviluppo della manutenzione, per gestire la documentazione relativa alla
manutenzione, inclusa la gestione della configurazione, sulla base dei dati di progetto e
di esercizio, così come delle prestazioni e dell'esperienza maturata;
c) la funzione di gestione della manutenzione della flotta, per gestire la rimozione
dall'esercizio del veicolo che è sottoposto a manutenzione e il suo ritorno in esercizio
dopo la manutenzione;
d) la funzione di esecuzione della manutenzione,
per eseguire la necessaria
manutenzione tecnica di un veicolo o parti di esso, inclusa la documentazione relativa
alla reimmissione in servizio.
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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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IL NUOVO APPROCCIO PER I SISTEMI DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE
Chiara filiera delle responsabilità: ECM, fornitori e subfornitori; chi rimette in servizio il veicolo dopo la
manutenzione? Con quali atti? Sulla base di quali attestazioni e/o con quali controlli? Collaudo?
Se la manutenzione dei veicoli viene effettuata da altri soggetti diversi, il soggetto che opera sulle reti
funzionalmente isolate garantisce, attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza, il controllo di tutti i
rischi connessi alla propria attività, incluso l’utilizzo di tali veicoli.

Se il soggetto che opera sulle reti funzionalmente isolate è ECM esistenza di procedure per qualifica e controllo
fornitori, reimmissione in servizio dei veicoli, scambio di informazioni fra le varie funzioni del sistema di
manutenzione.
Tracciabilità delle competenze del personale che svolge specifiche attività di manutenzione in modo da
assicurare che gli interventi siano effettuati da personale che sia in grado di svolgere tali interventi;
analogamente per la fase di «collaudo» per le reimmissione in servizio dopo la manutenzione.
Rispetto e evidenza del ottemperanza delle linee guida ANSF relative al personale addetto ai CND..

Tracciatura delle attività di reimmissione in servizio dopo la manutenzione (definizione delle competenze).
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IL NUOVO APPROCCIO PER I SISTEMI DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE

Controllo delle prestazioni dei fornitori di manutenzione incluse quelle dei subfornitori.

Monitoraggio dei fornitori.

Scambio di informazioni
Valutazione dei rischi per le attività esternalizzate. Necessaria un’impostazione strutturata per valutare i rischi
associati alla manutenzione dei veicoli, inclusi quelli derivanti direttamente da procedure operative e dalle
attività di altre organizzazioni o persone e per individuare le appropriate misure di controllo del rischio.
Ogni soggetto che opera sulle reti funzionalmente isolate e ECM:
a) è responsabile della conduzione del processo di monitoraggio;
b) assicura che anche le misure di controllo del rischio attuate dai rispettivi appaltatori siano monitorate. A
questo fine, essi applicano il processo di monitoraggio previsto o impongono ai rispettivi appaltatori di applicare
tale processo attraverso clausole contrattuali.
Gestione dei contratti, anche quelli di full service, anche per gli aspetti di monitoraggio delle prestazioni di
sicurezza fornite dagli ECM diversi da IF.
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IL NUOVO APPROCCIO PER I SISTEMI DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE

•
•
•
•
•
•
•
•

•

CONCLUSIONI
Garantire tracciabilità di tutti gli interventi manutentivi
Assunzione chiara di ruolo e responsabilità fra i vari attori della manutenzione
Corrette competenze del personale che svolge attività di manutenzione
Garantire corretto controllo delle prestazioni dei fornitori di manutenzione
Corretta applicazione del Regolamento (EU) n. 402/2013 e s.m.i. in ambito
manutenzione
Rispetto del Regolamento (UE) n. 1078/2012 sul CSM Monitoring
Evidenza e completezza di tutti i tipi di contratti in ambito manutentivo (maggiore
presidio nei casi di esternalizzazione ruolo ECM e nei casi di noleggio veicoli)
Miglioramento del Sistema di manutenzione con precisa e tracciabile allocazione
delle 4 funzioni
Maggiore presidio e controllo delle attività di manutenzione anche alla luce degli
ultimi incidenti
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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della
commissione del 16 maggio 2019
E’ stato pubblicato recentemente il Regolamento di esecuzione (UE)
2019/779 che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di
certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a
norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione.

Il regolamento estende il vigente sistema di certificazione per gli ECM di
tutti i tipi di veicoli. Tale sistema si applica a tutti i veicoli (certificazione
ECM obbligatoria) e introduce la possibilità di certificazione delle funzioni
di manutenzione esternalizzate su base volontaria.

Il regolamento istituisce un sistema di certificazione dei soggetti
responsabili della manutenzione («certificato ECM»), comprese le funzioni
di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva (UE)
2016/798.

Il regolamento stabilisce i requisiti che i soggetti responsabili della
manutenzione devono soddisfare nell'ambito della gestione dei
componenti critici per la sicurezza.
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REQUISITI DEL SRM E DELLE OFFICINE DI MANUTENZIONE (1/2)
Il Soggetto Responsabile della Manutenzione è tenuto ad applicare al proprio sistema di gestione delle
manutenzione dei veicoli i principi e i requisiti contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 779/2019, con le
precisazioni di seguito riportate:

- assicura che tutte le 4 funzioni del sistema di manutenzione siano conformi ai requisiti e ai criteri di
valutazione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 779/2019 ad eccezione delle parti di cui al
punto II dello stesso allegato inerenti la conformità ai requisiti essenziali per l’interoperabilità;
- effettua esso stesso la funzione di gestione, fatta salva la possibilità di esternalizzare le funzioni di
manutenzione di cui alle suddette lettere da b. a d., o loro parti, ad altri enti appaltanti, tra cui le officine di
manutenzione;
- in merito ai componenti critici per la sicurezza di cui all’art. 4 e allegato II, punti II (ad eccezione delle parti
inerenti la conformità ai requisiti essenziali per l’interoperabilità), e IV, del regolamento di esecuzione (UE)
779/2019, si faccia riferimento agli Organi di sicurezza di cui al decreto ANSF n. 4/2012 – allegato C;
- è richiesta anche per le reti funzionalmente isolate l’abilitazione del personale addetto alla manutenzione dei
veicoli, così come disciplinato nell’allegato 1 del Decreto ANSF n. 3/2019;

- per quanto riguarda le officine di manutenzione si applica quanto previsto dal comma 5 dell’art. 13 del
decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 ed in particolar modo dall’Allegato II.IV del Regolamento di
esecuzione (UE) 779/2019, per quanto applicabile.
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REQUISITI DEL SRM E DELLE OFFICINE DI MANUTENZIONE (2/2)
Chiunque sia incaricato di svolgere il ruolo di soggetto responsabile della manutenzione,
compreso il caso in cui tale ruolo sia svolto direttamente dall’esercente o dagli operatori delle
reti funzionalmente isolate (imprese ferroviarie e gestori dell’infrastruttura), dovrà essere
obbligatoriamente in possesso di un Attestato SRM. Conformemente a quanto previsto dal
regolamento di esecuzione (UE) 2019/779, si prevede anche per le reti funzionalmente isolate
un periodo di transizione di tre anni a partire dal 1° luglio 2019 dopo il quale tutti coloro che
svolgono il ruolo di soggetto responsabile della manutenzione dovranno obbligatoriamente
essere in possesso di un Attestato SRM.
Qualsiasi soggetto o organizzazione che adempie alla funzione di manutenzione di cui alla
lettere d. prima riportata, può richiedere un “Attestato di funzione di esecuzione della
manutenzione di una officina di manutenzione”. Tale Attestato conferma che la manutenzione
effettuata dal soggetto o dall'organizzazione responsabile di tale funzione è conforme ai requisiti
pertinenti di cui all'allegato II.IV del Regolamento (UE) 779/2019, per quanto applicabile.
Le modalità di rilascio dei sopracitati Attestati e gli Organismi di certificazione deputati al loro
rilascio, nonché le modalità di riconoscimento degli Organismi stessi, saranno specificati nei
provvedimenti emanati dall’Agenzia coerentemente a quanto definito nel Decreto ANSF n.
2/2019.
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IL PERIODO TRANSITORIO
Gli Organismi che alla data 15 giugno 2019 risultavano in possesso della qualifica di VIS
rilasciato dall’ANSF, con qualifica per il settore “OA veicoli diversi da carri” in corso di validità,
in forza di quanto disposto dal Decreto ANSF n. 2/2019, sono abilitati ad operare nel ruolo di
OIF, e potranno rilasciare, in attesa della definizione da parte dell’Agenzia del quadro normativo
di riferimento finale, Attestati SRM e Attestati di funzione di esecuzione della manutenzione di
una officina di manutenzione per le reti funzionalmente isolate.
Le modalità per il rilascio dei suddetti Attestati in sono quelle disciplinate dalle linee guida:
• ANSF_Linee guida per l'attestazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione dei veicoli
ferroviari (ad esclusione dei carri merci) – Rev. 01 del 16/10/2015;
• ANSF_Linee guida per l'attestazione delle Officine di Manutenzione dei veicoli ferroviari
diversi da carri – Rev. 01 del 19/12/2017.

Per quanto riguarda il rilascio del Certificato di idoneità all’esercizio di cui all’allegato 1 del
presente decreto, le imprese ferroviarie e gestori infrastruttura o esercenti al momento della
richiesta del Certificato di idoneità all’esercizio dovranno dare evidenza dell’individuazione
del/dei soggetto/i responsabile/i della manutenzione per i propri veicoli e del fatto che questo
si è dotato di un sistema di gestione della manutenzione strutturato sulle 4 funzioni secondo
quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779, per quanto applicabile.
Qualora il soggetto responsabile della manutenzione coincida con le imprese ferroviarie, i gestori
infrastruttura o gli esercenti, l’organizzazione e le procedure definite per la gestione della
manutenzione veicoli dovranno dimostrare di essere conformi ai requisiti definiti nell’Allegato 2.
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