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Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.
Via Montaldo, 2
16137 - Genova
ATAC - Azienda per la mobilità
Via Prenestina, 45
00176 Roma
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(elenco allegato)
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Associazioni di categoria di detentori
(elenco allegato)
Loro Sedi
OOSS dei trasporti
(elenco allegato)
Loro Sedi
Costruttori – veicoli
(elenco allegato)
Loro Sedi
Costruttori - apparecchiatura di sicurezza
(elenco allegato)
Loro Sedi
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Dipartimento
per
i
trasporti,
la
navigazione, gli affari generali ed il
personale
-

Direzione generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie
Direzione Generale per I sistemi di
trasporto ad
impianti fissi e Il
trasporto pubblico locale

Via Caraci, 36
00157 – ROMA
OGGETTO:
Allegati:

Consultazione sulle “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” e Decreto di emanazione.
1)“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”
e Decreto di emanazione in bozza per consultazione;
2) template per commenti.
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Questa Agenzia, sulla base di quanto disposto all’articolo15-ter, comma 1, del DecretoLegge 16 ottobre 2017, n. 148 comma 1b), convertito con modificazioni tramite la legge 4 dicembre
2017 n. 172, ha individuato 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.
In conformità all'articolo 5, comma 6, del Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, nonché
nel rispetto della procedura interna Prot. ANSF 0014152.29 del 29/12/2017, si richiede a tutti i soggetti
interessati in indirizzo di far pervenire a questa Sede entro il 15 febbraio 2019 osservazioni e
considerazioni sul progetto di norma in oggetto utilizzando esclusivamente il template per commenti
in allegato.
Le risposte di questa Agenzia ai commenti pervenuti saranno pubblicate nel sito web
www.ansf.gov.it, nella sezione “consultazioni pubbliche”, entro e non oltre il giorno 8 marzo 2019.
La presente nota e gli allegati, nonché la documentazione necessaria per l’analisi del
progetto allegato, verranno inviati solo via e-mail.
Le osservazioni e le considerazioni potranno essere anticipate anche per posta elettronica al
seguente indirizzo PEC: standard.tecnici@pec.ansf.gov.it.
Cordiali saluti.

Il Vicedirettore
Ing. Marco D’Onofrio
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