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AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE
Imp osto d i bollo a ssolto in modo
virtu a le. A utorizzazione n .

AUTORIZZAZIONE DI SICUREUA
Autorizzazione d1 Sicurezza che attesta l'accettOZJone del sistemo dt gestione della sic urezza e l'accettOZJone delle msure
adottate dal gestore dell'infrastruttura per soddisfare i requisiti spedfid necessari per lo sicurezza della progettOZJone. dello
manutenzJone e del funzionamento dell Infrastruttura ferroviano. c ompresi. se del c oso. lo manutenZione ed ti
funzionamento del Sistema di contrailo del traffico e di segnalamento sullo rete in questione. c onformemente allo direttiva
2f:XJ4/49/CE e alla normativa nazionale applicabile

IT2120 190003
1. GESTORE INFRASTRUTIURA AUTORIZZATO
Denominazione legale

FERROTRAMVIARIA SpA

Nome di reg1strOZJone ferroviaria

Ferrotramvia ria SpA - Divisione Infra struttura

Acron1mo

FT- DI

Numero di regstraZJone nazionale

00431220581

N di partita IVA

00890311 004

2. ORGANISMO CHE RILASCIA L' AUTORIZZAZIONE
Organismo

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Paese

Italia

3. INFORMAZIONI SULL'AUTORIZZAZIONE
Certificato SRM (soggetto responsabile dello
manutenzione):
- nuova autorizzazione

o

SI/~
Numero del certificato SRM:

Questa è uno

Valida dal

- autoozzozione nnnovata

x

- autorizzazione oggomata/modificato

o

07 g iugno 20 19

Numero d 'identificazione UE dell' AutorizzOZJone
precedente

al

28 g iugno 2021

Tipo di trasporto

Passeggeri

Tipt d1 Infrastruttura

Unee· e impianti ferroviari di c ui al Contratto di Servizio per l'esercizio dell'ex art. 8 D.lgs. 422/97
n• 01 0999 di rlep. del 17/12/2009 tra Regione Puglia e Ferrotramviaria SpA
• come da Allegato l

Dimensione Gestore
lnfrastru ttura

Unee· e impianti ferroviari di cui al Contratto di Servizio per l'esercizio dell' ex art. 8 D.lgs. 422./97
n• 010999 dì rlep. del17!12/2009 tra Regione Puglia e Ferrotramviaria SpA
• come da Allegato 1

Condizioni ed obblighi
specifici

Valida esclusivamente per il personale presente nelle banche dati della Age nzia Nazionale per
la Sicurezza delle Ferrovie e per le tipologie di veicoli indicate nel Sistema di Gestione della
Sicurezza.
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4. NORMATIVA NAZIONALE APPLICABILE
Decreto del Presidente dello Repubblica l l luglio 1980. n. 753 "Nuove norme in materia di polizia. sicureuo e regolarità'
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"
Decreto legislativo lO agosto 2007 n.l62 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative allo sicureuo e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie" e s.m.i.
Decreto legislativo 8 ottobre 2010. n 191 "Aituazione dello direttivo 2008/57/CE e 2009!131/CE relativo
all'interoperabilità del sistemo ferroviario comunitario"
D.Lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e s.m.i.: "A ttuazione dello direttivo 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 novembre 2012. che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2016
Decreto ANSF n. 04/2012, "Attribuzioni in materia di sicureuo dello circolazione ferroviario", "Regolamento per lo
circolazione ferroviario" e "Norme per lo qualificazione del personale impiegato in attività di sicureuo dello circolazione
ferroviario".

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Ferrotramviaria SpA deve ottemperare a quanto prescritto dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie con la
nota di trasmissione della presente autorizzazione

Doto del rilascio

Firmo

07 giugno 2019
Numero di riferimento in terno

Timbro dell'autorità

05/ANSF/ AS/ 2017
Vta Alamanr.t 2 - 50123 FmENZé Iralla
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ALLEGATO l

LINEE PER LE QUALI E' VALIDA L'AUTORIZZAZIONE
•

Bari - Lamasinata - Bitonto - Barletta

•

Bari- Lamasinata- Aeroporto- Bivio S. Spirito

•

Bari- Lamasinata - Quartiere San Paolo

Firma
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Italia
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