Certificato di sicurezza unico

Il presente certificato conferma l’accettazione del sistema di gestione della sicurezza (SGS) dell’impresa ferroviaria,
comprese le disposizioni adottate dall’impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per il
funzionamento sicuro della rete o delle reti interessate, conformemente alla direttiva (UE) 2016/798 e alla
legislazione nazionale applicabile.
1. Informazioni sul certificato
1.1 Numero di identificazione europeo

IT1020200018

(European Identification Number - EIN) del
certificato di sicurezza unico
1.2 Tipo di certificato

Aggiornamento del/dei

1.3 EIN del certificato

IT1120180002,

certificato/i di sicurezza

precedente (solo in

IT1220190019

caso di rinnovo o di
aggiornamento)
1.4 Date di inizio e fine della validità

Dal

14/04/2020

Al

16/07/2022

2. Identificazione dell'impresa ferroviaria
2.1 Denominazione legale

Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l.

2.2 Numero di registrazione nazionale

GE-377763

2.3 Partita IVA

03803450109

3. Identificazione dell'organismo di certificazione di sicurezza
3.1 Organizzazione

Autorità nazionale preposta alla sicurezza

3.2 Stato membro (se del caso)

Italia

4. Contenuto del certificato di sicurezza unico
4.1 Tipo di operazione

Italia

Trasporto di passeggeri, esclusi i servizi ad alta velocità
Trasporto di merci, inclusi i servizi di trasporto di
merci pericolose

4.2 Area di esercizio

Italia

Intero gestore Rete Ferroviaria Italiana

4.3 Attività svolte nelle stazioni di confine

Italia

4.4 Restrizioni e condizioni di impiego

Italia

4.5 Legislazione nazionale applicabile

Italia

Decreto legislativo 14 maggio 2019, n.50
Decreto ANSF n.4 2012 del 09 Agosto 2012

4.6 Informazioni supplementari

Italia

In riferimento al tipo di operazione, in aggiunta a
quanto indicato al punto 4.1, il presente Certificato è
valido anche per il servizio di Manovra

Data:

14/04/2020

5. Data di rilascio e firmatario autorizzato/timbro
dell'autorità

A nome dell’organismo di
certificazione della
sicurezza,
Pasquale Saienni
SAIENNI PASQUALE
AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA
DELLE FERROVIE
(ANSF)
14.04.2020 09:48:08
UTC

Questo documento è stato firmato elettronicamente e non richiede la firma autografa né il timbro.
Per la versione elettronica del documento si rimanda a https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/scert/default.aspx

