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L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 
ha la propria sede presso la stazione ferroviaria 
di Firenze Santa Maria Novella, in Piazza della Stazione 45

L'Agenzia Italiana per la Sicurezza delle ferrovie è isti-
tuita, con sede in Firenze, sulla base dell'articolo 4 del
Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 di recepi-
mento della direttiva 2004/49/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (direttiva
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie).
L'Agenzia è operativa dal 16 giugno 2008.

E’ una articolazione dell’analoga Agenzia europea
costituita nel 2006.

L'ANSF costituisce una novità assoluta nel quadro
della sicurezza ferroviaria italiana, sia per il nuovo
confine tracciato tra i principi informatori della sicu-
rezza e le prescrizioni di esercizio che per la nuova
distribuzione delle competenze a soggetti che prima
non erano presenti nel panorama ferroviario ovvero
erano presenti ma con diverse attribuzioni in materia
di sicurezza. L'ANSF è soggetto tecnicamente indi-

pendente rispetto a tutti gli operatori nel campo del
trasporto ferroviario.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti eser-
cita una funzione di vigilanza sull'operato dell'ANSF
ed espleta anche i controlli di legge previsti in relazio-
ne alla forma giuridica che è stata individuata per
l'Agenzia.

L'Agenzia fornisce agli operatori ferroviari i principi
informatori delle disposizioni e prescrizioni di loro
competenza e vigila perchè siano mantenuti gli attua-
li livelli di sicurezza, inoltre ne promuove il costante
miglioramento in relazione al progresso tecnico e
scientifico, garantisce un trattamento equo e non
discriminatorio a tutti i soggetti interessati alla pro-
duzione di trasporti ferroviari, contribuisce all'armo-
nizzazione delle norme di sicurezza nazionali e inter-
nazionali favorendo l'interoperabilità della rete ferro-
viaria Europea.

I principali compiti operativi che l'Agenzia svolge sono:

• definire il riordino del quadro normativo in materia
di sicurezza della circolazione ferroviaria

• verificare l'applicazione delle norme adottate
• validare processi autorizzativi e omologativi di siste-

mi, sottosistemi e componenti
• rilasciare i certificati di sicurezza alle Imprese

Ferroviarie e le autorizzazioni di sicurezza ai Gestori
dell'Infrastruttura.

http://www.ansf.it/index.shtml

Nota d.r. :
“AF” ha già parlato della ANSF
nel n°5 di maggio 2009


