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Quando l’Agenzia per la Sicurezza delle Ferrovie è nata, nel 2008, il settore ferroviario si 
trovava nel pieno di un periodo di grandi cambiamenti che, in parte, sono ancora in corso e che 
hanno radicalmente trasformato ruoli e scenari intorno all’elemento treno. La cosa che balza di 
più agli occhi è la grande varietà di protagonisti che attualmente popolano questo settore.  

Quasi subito ci siamo accorti che esisteva una domanda di informazione e formazione 
professionale. Il Protocollo che nel 2010 abbiamo firmato con la Polizia Ferroviaria ne è una 
prova: l’articolo 3 porta in primo piano lo scambio di esperienze in un contesto in evoluzione. 

Abbiamo quindi dedicato questo numero della nostra newsletter al progetto avviato con 
la Polizia Ferroviaria, organizzando una serie di workshop e giornate formative per gli agenti. Si 
tratta di un’esperienza che ci ha fatto crescere e che probabilmente aprirà nuove prospettive 
per l’Ansf. 

Non mi rimane che augurarvi buona lettura   

Il direttore,  

Alberto Chiovelli 



 

Il rapporto tra l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria e la Polizia Ferroviaria è cresciuto nel tempo. Il primo 
passo è stato l’intesa firmata il 20 dicembre 2010 con una serie di presupposti che hanno avviato una collaborazione a 
tutto campo. In particolare, l’articolo 3 di quel Protocollo mette l’accento sulla formazione, prevedendo che le due 
amministrazioni condividano conoscenze ed esperienze professionali.  

Al fine di dare maggiore spessore all’intesa del 2010, il ministero dell’Interno ha emanato un decreto datato 4 
novembre 2011 con il quale ha istituito il NOIF, il Nucleo Operativo per gli Incidenti Ferroviari, un corpus in seno alla 
Polfer composto da 4 operatori con a capo un commissario che, in caso di incidente ferroviario, accorre sul posto e, 
appoggiandosi ai nuclei locali di Polizia Ferroviaria, avvia i sopralluoghi in collaborazione con le altre istituzioni. Il 
decreto prevede per il personale addetto a tale Nucleo una formazione specifica curata da vari soggetti, trai quali 
anche l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie. 

Nell’ambito di tali intese, l’Agenzia e la Polfer hanno organizzato, a partire da marzo 2011, incontri di 
approfondimento tematico sulla sinergia safety (Ansf) - security (Polfer) sia presso il Centro di addestramento della 
Polizia di Stato di Cesena che  presso i Compartimenti locali della Polizia Ferroviaria. In particolare, nei mesi di ottobre, 
novembre e dicembre 2012 e gennaio 2013 si sono tenute a Cesena quattro sessioni di un workshop rivolto a 
funzionari ed ispettori della Polfer impegnati nel presidio del territorio. Hanno contribuito a questa formazione, oltre 
all’Ansf, la Procura della Repubblica di Firenze, il Nucleo Investigativo Antincendio dei Vigili del Fuoco e l’Università di 
Firenze.  

Tra i temi affrontati dall’Ansf, il riconoscimento dei nuovi attori dello scenario ferroviario, il nuovo inquadramento 
normativo della sicurezza ferroviaria secondo le direttive europee, le nozioni di base sulla tecnica ferroviaria e gli 
elementi ispettibili in fase di sopralluogo di un incidente ferroviario. 

PRIMO PIANO. Safety/security, joint venture vincente Ansf-Polfer per la formazione 



Un percorso formativo studiato sulle esigenze della Polizia Ferroviaria, ma che in futuro potrà essere 
utilizzato per altre amministrazioni o per formare gli stessi o i futuri dipendenti dell’Agenzia Nazionale per 
la Sicurezza delle Ferrovie. Questa la prospettiva indicata da Roberto Amadini, già Ispettore del Nucleo di 
Milano, ora impiegato nello sviluppo delle risorse umane dell’Ansf e uno dei docenti nei corsi di formazione 
per la Polfer.  

Lei ha seguito il progetto fin dall’inizio, collaborando anche nella definizione dei moduli formativi. Quali 
sono state le tappe principali? 

Il progetto è iniziato nel 2010 in 
virtù di un’intesa tra Ansf e Polfer. 
Si trattava di una sinergia di 
assoluta novità, molto importante 
perché arrivata dopo 10 anni di 
cambiamento degli assetti 
organizzativi e nascita di nuovi 
soggetti nel mondo ferroviario. La 
Polizia Ferroviaria aveva bisogno 
di decodificare scenari 
assolutamente nuovi nei quali 
L’Ansf stessa risultava essere 
nuovo elemento. 

Come avete elaborato i 
programmi formativi?  

Abbiamo dato al percorso una 
connotazione scientifica. Partendo da una fase analitica per capire i bisogni formativi della nostra 
committenza.  Le interviste diagnostiche, compiute a diversi livelli organizzativi, hanno permesso di 
individuare lo scarto formativo da integrare in aula. Infine, abbiamo elaborato una didattica a percorso con 
argomenti che portassero in modo graduale a soddisfare i bisogni formativi riscontrati. 

Entriamo nel vivo. Quali sono gli argomenti che affrontate durante i workshop? 

L’interesse principale rimane legato alle prassi afferenti i rilievi incidentali: su come identificare i nuovi ruoli 
e responsabilità degli operatori anche alla luce dei processi di accreditamento al sistema. Quindi uno degli 
aspetti che affrontiamo è la conservazione dei luoghi dell’incidente in conformità alla nuova classificazione 
incidentale adottata dall’European Railway Agency (ERA) nel 2006. Il cammino didattico approfondisce gli 
aspetti di degrado degli elementi di sistema, l’infrastruttura e il materiale rotabile, le nuove tecnologie, il 
ruolo delle professionalità nel trasporto ferroviario. Abbiamo infine un focus sul trasporto di merci 
pericolose e diversi case study. 

PARLA IL FORMATORE ANSF 

Amadini: “Formazione per Polfer, in futuro utile anche per altre amministrazioni”  



Come organizzate le sedute formative? Come valutate la ricettività? 

Ci sono momenti di scambio in cui utilizziamo slide aperte, senza contenuto, che ci aiutano a instaurare un 
dialogo con l’aula in una modalità di interazione. Il Protocollo non prevede alcuna prova di valutazione 
finale perché trattasi di elementi fondativi di una nuova cultura di approccio alla materia, da legare ad un 
continuum che prevede la richiusura del processo circolare della formazione attraverso una valutazione 
consequenziale.  

Quanto durano i workshop? 

Abbiamo un modulo da due giornate che generalmente teniamo a Cesena presso il Centro di 
addestramento della Polizia di Stato e un altro di una giornata che utilizziamo per i compartimenti 
territoriali. La richiesta di formazione è comunque in aumento.  

E’ stata concordata una qualche forma di retribuzione per questa attività? 

Il nostro contributo è a titolo gratuito come previsto dal Protocollo d’Intesa. Il set d’esperienza però, 
arricchisce l’Agenzia di una preziosa e auspicata sinergia che nell’ambito di sistema, potrà essere fonte di 
altre sfide organizzative. Penso alla formazione per altre amministrazioni che condividono interessi nel 
campo della pubblica sicurezza o del benessere collettivo, ma anche per noi stessi: per il personale dell’Ansf 
abbiamo elaborato un piano di formazione che, attingendo a questa esperienza, coinvolge nelle attività 
“core” dell’Agenzia tutto il personale compreso quello amministrativo che integrerebbe parte delle 
conoscenze e “best practices” del mondo tecnico,  per rendere fattivo lo sviluppo continuo e di “Life Long 
Learning” del personale, in coerenza con gli obiettivi e l’utilizzo razionale delle risorse umane. 

 

 

 

  

  
  
  
 

 



“Un rapporto quasi ombelicale”. Usa queste parole Olimpia Del Maffeo, Direttore della Divisione Operativa 
della Polizia Ferroviaria, per raccontare la collaborazione tra l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle 
Ferrovie e la Polfer. “L’Ansf – continua Del Maffeo – è per noi un riferimento importantissimo, al di là della 
formazione, che pure è un tassello fondamentale per il nostro lavoro. Possiamo dire tranquillamente che 
nell’attività preventiva safety e security si possono integrare in uno scambio giornaliero. Ed è quello che 
avviene tra il nostro Servizio e l’Ansf”.  

Quando e perché è nata la sinergia con l’Ansf? 

La sinergia con l’Ansf è nata con il Protocollo firmato alla fine del 2010. Da allora sono successe tante cose e 
molte altre sono state fatte. La collaborazione è diventata quasi quotidiana: c’è molta richiesta delle 
competenze specifiche che l’Ansf può dare. Prendiamo, per esempio, il caso dell’incidente ferroviario. In 
queste situazioni ci sono molti aspetti tecnici che vanno considerati, rispetto ai quali il supporto  dell’Ansf 
può essere d’ausilio. 

Come avete incentrato i temi per la formazione?  

Abbiamo esplicitato le nostre esigenze agli interlocutori dell’Ansf e loro, con molta sensibilità, hanno 
predisposto i moduli  che si sono rivelati di grande efficacia. 

Quanti agenti hanno finora frequentato i corsi? 

Finora sono stati formati 237 agenti, ma l’impegno a livello centrale è molto forte. Contiamo di arrivare 
entro la fine del 2013 a 500 persone. 

Avete fatto un monitoraggio sulla ricettività dell’attività formativa? Quale feedback? 

Assolutamente positivo. Si tratta come ho detto prima del consolidamento di un rapporto. Vediamo inoltre 
che la domanda di formazione su aspetti particolari è in aumento anche presso di compartimenti 
territoriali. Sono state fatte giornate formative ad es. a  Milano, in Liguria e in Toscana. 

L’incidente è forse l’ “argomento” che più vi interessa. Ce ne sono altri? 

Direi che il trasporto di merci pericolose è sicuramente un altro tema su cui abbiamo molto bisogno 
dell’apporto tecnico dell’Ansf.  

Come dicevamo la formazione è solo un momento del rapporto che lega Ansf e Polfer. Ci sono anche una 
serie di attività congiunte previste dal Protocollo del 2010… 

Certamente. La nostra collaborazione si sostanzia in uno scambio di informazioni che vanno dai casi di 
incidenti ferroviari più gravi a quelli di minore importanza, in un dialogo continuo nell’obiettivo comune di 
garantire la sicurezza in ambito ferroviario. Noi, infatti,  siamo presenti su tutto il territorio nazionale e 
possiamo segnalare all’Agenzia qualsiasi anomalia che riscontriamo. 

INTERVISTA AL DIRETTORE DELLA DIVISIONE OPERATIVA DELLA POLIZIA FERROVIARIA  

Del Maffeo: “Con l’ANSF collaborazione integrata e in crescita” 



Come si svolge la vostra attività quotidiana? 

La Polfer svolge la propria attività specifica in ambito ferroviario, quindi nelle stazioni e su tutte le linee. 
Abbiamo la competenza sui reati in stazione e a bordo treno, ma interveniamo anche in caso di incidenti, 
disastri o inconvenienti ferroviari. La Specialità  dislocata a livello territoriale in 15 compartimenti , 17 
sezioni, 27 sottosezioni e 153 posti Polfer, si compone di circa 4.600 persone.  

 

 

 

  
LA POLFER 
La Polizia Ferroviaria è una specialità della Polizia di Stato, preposta alla 
prevenzione ed alla repressione dei reati, nonché alla tutela dell'ordine e della 
sicurezza pubblica in ambito ferroviario. In particolare, svolgendo la sua attività 
sia di giorno che di notte, è presente sui treni in corsa, assicura la vigilanza nelle 
stazioni ed il pattugliamento delle linee ferroviarie, persegue i reati che 
pregiudicano l'esercizio ferroviario, la sicurezza e la regolarità dei trasporti. 
 
La Polizia Ferroviaria è organizzata in un ufficio centrale, denominato Servizio 
Polizia Ferroviaria, ed in uffici periferici, costituiti da 15 "compartimenti"con 
sede nei nodi più importanti, 17 "sezioni" che presidiano città di media 
grandezza come Pisa, Rimini, Bolzano, Messina, 27 "sottosezioni" per scali di 
una certa importanza come per esempio Civitavecchia, 153 "posti polfer” per gli 
altri nodi come per esempio Frosinone, Novi Ligure ecc.  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI www.poliziadistato.it/articolo/1379/  
 

http://www.poliziadistato.it/articolo/1379/


 

STOP ALLE CARROZZE SOVRAFFOLLATE  

n una raccomandazione datata 23 gennaio 2013, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ha 
richiamato l’attenzione sul problema del sovraffollamento delle carrozze passeggeri, oggetto di diverse 
segnalazioni. Il documento ricorda che “fermo restando che in ogni caso devono essere rispettati i 

parametri di carico massimo derivanti dalle caratteristiche tecniche dei veicoli definiti dal costruttore, si 
fa presente che nella condizione ordinaria di marcia in sicurezza i passeggeri devono occupare 
esclusivamente gli spazi idonei al trasporto in modo da non ostacolare il personale di bordo 
nell’espletamento delle attività connesse con la sicurezza o eventuali operazioni di evacuazione del treno 
in emergenza”. Le imprese ferroviarie sono tenute a dare indicazioni precise al proprio personale e info 
chiare ai passeggeri. 

Si veda anche www.ansf.it/pdf/provvedimenti13/SovraffollamentoCarrozze.pdf  

 

 

MONITO DELL’ANSF SULLE PORTE GUASTE 

on una nota del 4 febbraio scorso, l’Ansf sottolinea che a seguito di diverse ispezioni è stato 
rilevato un elevato numero di porte guaste. Risulta abbastanza diffusa la pratica di ricorrere 
all’isolamento, etichettatura e staffatura delle porte guaste anche presso gli impianti di 

manutenzione, mentre tale tecnica dovrebbe essere adottata solo per anomalie riscontrate durante il 
servizio. Vista questa casistica e la “persistente incidentalità” correlabile alle porte, l’Ansf ricorda che il 
Regolamento per la circolazione ferroviaria (decreto 4/2012 dell’Ansf) stabilisce che un treno non può 
uscire dall’impianto di manutenzione con una o più porte guaste, che la partenza di un treno è subordinato 
al controllo delle condizioni che permettano la marcia e, infine, che se durante la marcia si accerta un 
problema con le porte, il treno deve essere immediatamente fermato al fine di regolarizzarne il 
funzionamento. In caso di impossibilità, devono essere messe in atto “necessarie azioni di mitigazione del 
rischio”, tra le quali rientra “il bloccaggio in chiusura delle porte guaste per evitarne indebite aperture o 
almeno una adeguata sorveglianza, nel pieno rispetto del principio di cui al punto 4.28 del Regolamento 
per la circolazione ferroviaria che prevede la presenza a bordo, oltre del capotreno, di altri agenti di 
accompagnamento, in possesso delle previste abilitazioni, in numero utile a garantire la sicurezza anche 
nella condizioni di degrado”.  

 

Si veda anche www.ansf.it/pdf/provvedimenti13/ManutenzionePorteViaggiatoriDispositiviSicurezza.pdf  

I 

C 

IN BREVE DA ANSF. 

http://www.ansf.it/pdf/provvedimenti13/SovraffollamentoCarrozze.pdf
http://www.ansf.it/pdf/provvedimenti13/ManutenzionePorteViaggiatoriDispositiviSicurezza.pdf


EUROPA, ECCO IL QUARTO PACCHETTO FERROVIARIO 

La Commissione europea ha adottato il 30 gennaio 2013 il quarto pacchetto 
ferroviario, che si articola in sei proposte legislative vertenti su quattro aspetti 
fondamentali.  

1. Omologazioni valide in tutta l'Ue: affinché le imprese possano 
risparmiare tempo e denaro, treni e materiale rotabile dovrebbero essere 

costruiti e certificati per la circolazione in tutta Europa. Dovrebbe esistere un unico certificato di 
sicurezza che permetta alle imprese di operare in tutta l'Ue.  

2. Una struttura funzionante: affinché la rete ferroviaria sia gestita in modo efficiente e non 
discriminatorio, la Commissione propone di potenziare i gestori dell'infrastruttura e di separare la 
funzione di gestione dei binari dalla circolazione dei treni.  

3. Maggiore libertà di accesso alla rotaia: al fine di promuovere l'innovazione e l'efficienza, la 
Commissione propone di aprire ai nuovi operatori e servizi il trasporto nazionale di passeggeri per 
ferrovia.  

4. Una forza lavoro competente: la vitalità del settore ferroviario dipende dalla competenza e dalla 
motivazione della forza lavoro. Il pacchetto ferroviario permette agli Stati membri, in caso di 
trasferimento di contratti di servizio pubblico, d'intervenire maggiormente a tutela del personale. 

Fonte: Commissione Europea (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-45_it.htm)  

 

 

UE: IL GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA DOVRÀ INFORMARE IN TEMPO REALE LE IMPRESE 

FERROVIARIE SULLA CIRCOLAZIONE 

Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria dovrà fornire alle imprese 
ferroviarie, in tempo reale, tutte le informazioni relative alla 
circolazione dei treni e, in particolare, agli eventuali ritardi di treni in 
coincidenza. Lo stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea del 22 novembre 2012 su pronuncia pregiudiziale 
proposta dalla Schienen-Control Kommission Wien — Austria 
Westbahn Management GmbH/ÖBB Infrastruktur AG (Guce C/26 del 
26 gennaio 2013). 

Queste le disposizioni previste: 

1) Il combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’allegato II, parte II, del regolamento (CE) n. 
1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei 
passeggeri nel trasporto ferroviario, deve essere interpretato nel senso che le informazioni relative alle 
principali coincidenze devono comprendere, oltre agli orari di partenza previsti nell’orario ferroviario, 

 IN BREVE DALL’ITALIA, EUROPA, MONDO. La panoramica 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-45_it.htm


anche i ritardi o le soppressioni di tali coincidenze, indipendentemente dall’impresa ferroviaria che fornisce 
le informazioni medesime. 

2) Il combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’allegato II, parte II, del regolamento n. 
1371/2007, nonché il combinato disposto dell’articolo 5 e dell’allegato II della direttiva 2001/14/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di 
infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come 
modificata dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, devono 
essere interpretati nel senso che il gestore dell’infrastruttura è tenuto a fornire alle imprese ferroviarie, in 
modo non discriminatorio, i dati in tempo reale relativi ai treni di altre imprese ferroviarie, laddove detti 
treni costituiscano le principali coincidenze ai sensi dell’allegato II, parte II, del regolamento n. 1371/2007. 

Fonte: Ferpress (www.ferpress.it)  

http://www.ferpress.it/


Una caratteristica peculiare della rete ferroviaria europea ad AV è senz'altro la sua eterogeneità. Le 
dimensioni continentali del progetto sono dovute al desiderio "politico" di contribuire all'unificazione della 
Comunità, ma anche alla riconosciuta intollerabilità di un ulteriore sviluppo del trasporto su strada. 
Tuttavia, questa volontà viene applicata di fatto con la messa in opera di progetti molto diversi tra loro. Tali 
diversità sono funzione delle specifiche esigenze dei singoli stati (principalmente di natura socio-economica 
e territoriale) e delle singole aziende ferroviarie (legate alle infrastrutture in uso), implicando progetti 
spesso tra loro incompatibili per i quali è in corso da anni un defatigante tentativo di armonizzazione che, 
per forza di cose, non esclusa l’attuale crisi economica, conta frequenti stop and go. 

In questo contesto, risulta di particolare interesse l’annuncio fatto qualche mese fa da Rüdiger 
Grube, Amministratore Delegato di DeutscheBahn (la compagnia 
ferroviaria dello Stato federale tedesco, la più importante in Europa, 
nell’immagine la sua sede a Berlino: la BahnTower in PotsDamer Platz), 
al periodico «Wirtschaftswoche», e ripreso dal Sole 24Ore. A detta di 
Grube la prossima generazione degli treni veloci tedeschi - equivalenti 
ai TGV francesi e agli ETR italiani - non viaggerà più a 300 chilometri 
all'ora, ma "solo" a 250. «Per la Germania la velocità di 250 chilometri 
all'ora è più che sufficiente - ha spiegato Grube -, tanto più che le tratte 
dove gli ICE (InterCity Express, treni AV nella terminologia tedesca, ndr) 
possono raggiungere i 300 all'ora sono solo due: Colonia-Francoforte e 
Norimberga-Ingolstadt». Costruirne di nuove costerebbe troppo. Il 
rallentamento da 300 a 250 della velocità massima comporta una serie 
di vantaggi: minor costo di produzione e di manutenzione dei treni, e 
minor costo di manutenzione delle linee. Grube ha inoltre ricordato che 
la minore velocità riduce i ritardi dovuti alle perturbazioni del traffico, e rende più facile il rispetto delle 
coincidenze. Meno velocità in cambio di maggiore affidabilità. 

Sempre secondo «Wirtschaftswoche», anche la francese SNCF (Société Nationale des Chemins de 
Fer) avrebbe per ora deciso di rinunciare al previsto aumento della velocità massima dei TGV dagli attuali 
300-320 km/h a 350.  

La notizia della riduzione di velocità sui treni AV tedeschi appare essere coerente con le sempre più 
attuali voci (le ultime sono apparse sul settimanale tedesco Der Spiegel a fine gennaio 2013) 
dell’abbandono, da parte del governo tedesco, del Progetto “Stuttgart 21” sull’antica stazione di Stoccarda, 
che è fortemente contestato dagli ambientalisti e da un movimento cittadino che ne critica il forte impatto 
ambientale, pur in una città dall’urbanistica necessariamente moderna, essendo stata completamente 
ricostruita dopo la seconda guerra mondiale. Ma la reale ragione per una marcia indietro, come dichiara il 
Ministro dei Trasporti tedesco Peter Ramsauer, sono gli altissimi costi, lievitati vertiginosamente rispetto 
all’iniziale progetto e giunti attualmente a 6,8 miliardi di euro (quindi 2 mld di euro circa in più rispetto alle 
stime iniziali).  

RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE: ’Quanto è “alta” la velocità?  

di Adriana Alberici 



Il progetto Stuttgart 21, se completato, creerebbe una nuova linea AV tra la capitale del Baden-
Württemburg e la città di Ulm, che potenzierebbe la connessione Parigi-Monaco ma, semplicemente, costa 
troppo ed in tempi di crisi, secondo le valutazioni tedesche, appare sempre meno giustificato.  

E fuori dall’Europa? Nell’ambito dei Paesi emergenti appare significativo il caso cinese. In Cina i 
treni ad alta velocità CRH380, battezzati con questo nome proprio per evocare la loro velocità (380 km/h), 
raggiungono al massimo i 300 km/h tra Pechino e Shanghai. 

Nel dibattito internazionale su quanto debba essere “alta” la velocità dei treni AV, registriamo anche il 
parere dell’autorevole giornale inglese “The Economist” (fondato nel 1843 per sostenere la causa del 
liberismo). In un’inchiesta del 2011 veniva evidenziato come i treni ad alta velocità raramente conseguono i 
vasti benefici economici che i suoi promotori prevedono. Secondo “The Economist”, un semplice 
adeguamento delle linee esistenti potrebbe avere maggior senso rispetto a nuove infrastrutture 
appositamente dedicate. I treni convenzionali in Gran Bretagna, per esempio, sono già più veloci degli 
equivalenti di molti altri Paesi e, con l’adeguamento delle linee e dei sistemi di segnalamento, alcuni treni 
che attualmente viaggiano a 125 miglia all'ora potrebbero raggiungere velocità più concorrenziali. 

  



 

 3 MARZO – GIORNATA NAZIONALE DELLE FERROVIE DIMENTICATE - www.ferroviedimenticate.it  
 26-28 MARZO – PARIGI – SITL – SOLUTION LOGISTIQUES - JOURNÉES EUROPÉENNES DU FRET FERROVIAIRE - 

www.sitl.eu   
 26-30 MARZO – GINEVRA – UITP – SESSANTESIMA EDIZIONE DEL WORLD CONGRESS AND EXHIBITION - 

www.uitpgeneva2013.org      
 18-19 APRILE – VIENNA – UIC E FIATA – 5° SEMINARIO MARKET PLACE -  

www.uic.org/com/article/market-place-seminar-5th-edition?page=thickbox_enews  

  

CALENDARIO. I prossimi appuntamenti 

http://www.ferroviedimenticate.it/
http://www.sitl.eu/
http://www.uitpgeneva2013.org/
http://www.uic.org/com/article/market-place-seminar-5th-edition?page=thickbox_enews


 

La presente newsletter è un agile strumento  

di informazione sull’attività di Ansf. 

Tuttavia, l’Agenzia non vuole risultare invasiva 

degli spazi e‐mail dei destinatari.  

Pertanto basterà inviare una e‐mail all’indirizzo 

agenzia.sicurezza@ansf.it con l’indicazione 

“CANCELLAMI”  

per essere eliminati dalla mailing list. 
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