Ansf, firmata a Firenze la Dichiarazione per una
cultura della sicurezza ferroviaria in Europa
Sottoscritta da 33 operatori ferroviari a Firenze
la Dichiarazione per una cultura della sicurezza
ferroviaria in Europa nell’ambito della Conferenza
“Cultura della sicurezza - Modelli ed esperienze
ferroviarie

a

confronto”

organizzata

dall’Agenzia

Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF).
La Dichiarazione, proposta dall’Unione Europea per le
Ferrovie (ERA), ha l’obiettivo di unire e compattare i
più

importanti

soggetti

ferroviari

europei

nella

promozione di una positiva cultura della sicurezza
all’interno del settore.
La sicurezza, considerata motore dell’efficienza e dell’affidabilità? dei servizi ferroviari, non va mai
messa in discussione. Le organizzazioni iniziatrici si impegneranno nella promozione della sicurezza e
hanno la responsabilità di incoraggiare comportamenti corretti e di fornire l’ambiente appropriato per
consentire di lavorare in modo sicuro.
“Siamo molto colpiti dall’ampia partecipazione degli operatori ferroviari e convinti che la diffusione di
una buona cultura della sicurezza sia fondamentale anche nell’ambito ferroviario – ha dichiarato
Marco D’Onofrio, Direttore dell’ANSF – Sull’esempio del trasporto aereo e della sanita?, la cultura
della sicurezza si rivolge principalmente all’elemento umano, rafforzando gli effetti e la capacita? di
reazione di tutto il sistema in un impegno collettivo”.
Hanno sottoscritto il documento: Arriva Italia Rail, Italcertifer Spa, Ferrovie del Sud Est, Cfi Compagnia
Ferroviaria Italiana, Sistemi Territoriali, Gtt (infrastruttura), Gtt (trasporto), Ente Autonomo Volturno (GI),
Ente Autonomo Volturno (IF), Gts Rail spa, La ferroviaria Italiana Spa, Trasporto Ferroviario Toscano,
Cargo Rail Italy, Ferrovie Emilia Romagna, Ferrovie Nord, Mercitalia Rail, Ferrovie del Gargano,
For.Fer Srl, SO.G.RA.F Srl, CSF scuola nazionale trasporti e logistica, Hupac spa, Azienda mobilita? e
trasporti Spa Genova, SAT trasporto locale, Trenord Srl, Dimezzano Po Spa, DB Cargo Italia,
Ferrotranviaria Spa, Tua Spa, Sbb Cargo Italia, Trenitalia Spa, Rfi Spa, Adriafer Srl, Tx Logistics AG.
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