WORKSHOP GRATUITO

“Il nuovo Regolamento UE 762/2018 e
l’Autorizzazione di Sicurezza.
Adeguiamo / Costruiamo insieme il nuovo
SGS dei Gestori dell’Infrastruttura”
dedicato a:
Responsabili SGS dei GI (già in possesso di
Autorizzazione di Sicurezza o ancora da ottenere)
Responsabili della Sicurezza delle Ferrovie Isolate
(DM MIT prot. 347 del 02 / 08 2019)
22/10/2019 - 10,00 | 14,00
AIAFF - Via Abruzzi, 3 ROMA
MACRO CONTENUTI:
Il Sistema di Gestione della Sicurezza
I processi, le procedure di sistema e
le procedure operative
partecipazioni su invito AIAFF
Conferma della partecipazione
tramite mail all’indirizzo

METODOLOGIA
WORKSHOP:

E

STRUTTURA

DEL

Presentazione a cura di consulenti con
esperienza pluriennale nella costruzione del
SGS dei GI e nell’armonizzazione tra cultura
della sicurezza, fattore umano e sicurezza
dell’esercizio ferroviario.
Al termine, dibattito sulle problematiche.

info@aiaff.it
L’offerta AIAFF ai GI (e alle Ferrovie Isolate)
IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
Il nuovo Regolamento UE 762/2018 ha abrogato i regolamenti della Commissione (UE) 1158/2010 e (UE) 1169/2010
ed ha definito i Requisiti del sistema di gestione della sicurezza per quanto riguarda i gestori dell’infrastruttura e
le imprese ferroviarie. Il nuovo Regolamento è stato redatto basandosi su norme internazionali per la gestione
del rischio di impresa. I Gestori Infrastruttura, ai fini del rilascio/rinnovo delle autorizzazioni di sicurezza dovranno
adeguare il Sistema di Gestione della Sicurezza al nuovo Regolamento UE.

Pertanto, il Sistema di Gestione della Sicurezza dovrà:
• essere incentrato sulla “cultura della sicurezza”, con particolare riferimento al “fattore umano”
e all’organizzazione;
• prevedere l’integrazione tra sicurezza sul lavoro e sicurezza ferroviaria.
OFFERTA AIAFF
AIAFF offre ai Gestori Infrastruttura assistenza completa per il rilascio/rinnovo
dell’autorizzazione di sicurezza fornendo consulenza, formazione specifica e supporto per la
definizione dell’intero palco documentale del Sistema di Gestione.
DA AZIONE BUROCRATICA A AZIONE CONCRETA SU CONOSCENZA, GESTIONE E
CONTROLLO DEI PROCESSI PRODUTTIVI
AGENDA DEL GIORNO
10,00 - 10,15: Benvenuto e Presentazione del Progetto AIAFF - Nietta Novielli Amministratore
Unico AIAFF;
10,15 - 10,45: SGS come opportunità per GI (e Ferrovie Isolate per quanto previsto) per
costruire uno strumento efficace di gestione omogenea ed integrata e di monitoraggio e
controllo dei processi operativi chiave - Gian Piero Pavirani Consulente;
10,45 - 11,45: Il Regolamento UE 762/2018: le principali innovazioni. Le procedure di
sistema e le procedure che regolano i processi operativi - Rocco Lopalco Consulente;
11,45 - 12,00: L’offerta di consulenza / supporto e formazione di AIAFF ai Gestori
Infrastruttura e alle Ferrovie Isolate - Roberto Spositi Responsabile Tecnico AIAFF;
12,00 - 13,30: Ascolto dello stato dell’arte e delle principali criticità e dibattito - Partecipanti
& Relatori;
13,30 - 14,00: Conclusioni e proposte - Relatori.
RELATORI:
Gian Piero Pavirani, Ingegnere Elettronico con pluriennale esperienza nel campo della
gestione dell’infrastruttura ferroviaria, in particolare nell’Ingegneria della Manutenzione del
Gestore dell’Infrastruttura nazionale ed esperienza europea nell’applicazione delle norme di
Asset Management nel settore ferroviario.
Rocco Lopalco, Esperienza pluriennale nella costruzione e gestione del SGS del Gestore
Infrastruttura nazionale e nella definizione delle procedure di sistema e operative necessarie
per il soddisfacimento dei principi e dei criteri dei Regolamenti Europei.

E’ auspicabile la partecipazione del Responsabile SGS, Responsabile Sicurezza
e del Direttore Esercizio / Operativo
Per i partecipanti è previsto il rilascio dell’Attestato di Partecipazione. Visita il sito www.aiaff.it

