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INFORMATIVI E STATISTIQ 

Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario 

Div. 5 


A 	 Coordinamento Tecnico delle Regioni 
presso Regione Veneto 
c.a. Dott. Luciano Marchiori 
luciano.marchiori@regione.veneto.it 
assessore.coletto@regione.veneto.it 
mara.tessaro@regione.veneto.it 
segr.sanita@regione.veneto.it 
antonio.maritati@regione.veneto.it 

A 	 FILTCGIL 
Via Morgagni, 27 - 00161 Roma 
sindacale 1 @filtcgil.it 
nazionale@filtcgiLit 

A 	 FITCISL 
Settore ferroviario 
Via Antonio Musa, 4 - 00161 Roma 
FIT-settore Ferrovieri@cisl.it 
federazione fit@cisLit 

A 	 UILTRASPORTI 
Via di Priscilla, lO1- 00199 Roma 
segreteriadipartimenti@uiltrasporti.it 
mobilita@uiltrasporti.it 

A 	 ORSA - Ferrovie 
Via Magenta nO 13 - 00185 Roma 
sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it 

A 	 FAST CONFSAL 
Via Prenestina, 170 00176 Roma 
sg@sindacatofast.it 
sn@fastferrovie.it 
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UGL Ferrovie 
V.le Regina Margherita, 269- 00185 Roma 
segreteriaugl@ugl.it 

CISAL 
Via Torino, 95 - 00184- Roma 
info@cisal.org 

Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 
Direzione Generale per il Trasporto 
Pubblico Locale 
Via G. Caraci, 36 - Roma 

Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 
Direzione Generale per l'Interoperabilità 
Ferroviaria 
Via Nomentana, 2 - Roma 

Ministero della Salute 
Direzione Generale della Prevenzione 
Ufficio II 
Via Ribotta, 500144 Roma 

Ministero del Lavoro 
Direzione Generale delle Relazioni 
Industriali e dei Rapporti di Lavoro 
Via Fornovo, 8 00192 Roma 

Ministero del Lavoro 
Direzione Generale per le Attività Ispettive 
Via Cesare De Lollis, 12 
00187 Roma 

Agenzia Nazionale per la Sicurezza 
delle Ferrovie 
Piazza della Stazione, 4 - 50123 - Firenze 
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Oggetto: 	 Schema del decreto di cui all'art. 3 del d.1gs.. n. 81 del 9.4.2008 recante il regolamento di 
armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai Titoli dal n al XII del d.lgs. n. 81 
del 9.4.2008 con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge n. 
191 del 26.4.1974 (prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti 
gestiti dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato). 

In attuazione della delega di cui all'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo indicato in 
oggetto questa Direzione Generale ha istituito un Gruppo di Lavoro (GdL) così composto: 

• 	 Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario; 
• 	 Direzione Generale del Trasporto Pubblico Locale; 
• 	 Direzione Generale Infrastrutture Ferroviarie ed Interoperabilità Ferroviaria; 
• 	 Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro; 
• 	 Direzione Generale delle Relazioni industriali e dei Rapporti di Lavoro del 

Ministero del Lavoro; 
• 	 Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute; 
• 	 Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie. 

per la predisposizione di uno schema di decreto al fine di coordinare la legge 26 aprile 1974, n. 191 e i 
relativi decreti di attuazione con le disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81, e con la disciplina vigente in materia di trasporto ferroviario. 

Il Gruppo di Lavoro ha predisposto uno schema di decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 
della legge 23 agosto 1988, n° 400 che si allega unicamente in fonnato elettronico agli indirizzi di posta 
elettronica specificati per ciascun indirizzo. ' 

Si segnala che il suddetto provvedimento sarà completato anche con il sistema sanzionatorio 
secondo quanto sarà previsto dallo schema di legge delega già approvata dal Consiglio dei Ministri 
dell'lI maggio 2012 ed attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari, recante "Delega al 
Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore portuale, marittimo, 
delle navi da pesca e ferroviario". 

In attesa della emanazione della suddetta legge delega, si ravvisa comunque l'opportunità di 
acquisire le valutazioni ed i suggerimenti dei soggetti in indirizzo in relazione al testo predisposto dal 
Gruppo di Lavoro trasmettendoli alla scrivente Direzione Generale - Divisione 5. Per una maggiore 
rapidità e facilità di consultazione si chiede di voler anticipare i contributi ai seguenti indirizzi e-mail: 
pietro. vallone@mit.gov.it e benedetto.legittimo@mitgov.it 
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Al fine di poter definire una data anche per lUI incontro da collocare prevedibilmente nella 
prima metà del prossimo mese di ottobre, si chiede di ricevere i contributi entro e non oltre il corrente 
mese di settembre. 


