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

EU1020200041

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

Nuovo certificato di

1.3 EIN del certificato

sicurezza unico

precedente (solo in
caso di rinnovo o di
aggiornamento)

1.4 Date di inizio e fine della validità

Dal

29/06/2020

Al

28/06/2025

2. Identificazione dell'impresa ferroviaria
2.1 Denominazione legale

EVM RAIL S.r.l.

2.2 Numero di registrazione nazionale

REA 319662

2.3 Partita IVA

03839530049

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

Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie

3.2 Stato membro (se del caso)

N/A

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

Italia

Trasporto di merci, esclusi i servizi di trasporto di
merci pericolose

4.2 Area di esercizio

Italia

Le attività di EVM sono concentrate principalmente
nel Nord e Centro Italia ed i principali traffici
transfrontalieri si svolgono prevalentemente
attraverso i valichi di Villa Opicina e Domodossola.
Le linee per le quali EVM richiede il CSU sono presenti
all'interno delle Direzioni Territoriali Produzione (DTP)

che fanno riferimento a Torino, Milano, Genova,
Verona, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze ed Ancona
e nello specifico sono dettagliate nei relativi Fascicoli
Circolazione Linea (FL) di RFI (GI nazionale).
DTP di:
FL
Torino
01 - 20
Milano
21 - 40
Verona
41 - 50
Venezia 51 - 60
Trieste
61 - 70
Genova 71 - 80
Bologna 81 - 90
Firenze 91 -100
Ancona 101 - 110

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

EVM RAIL S.r.l. deve ottemperare a quanto prescritto
nel rapporto di valutazione, con riferimento alle
criticita' segnalate.

Data:

29/06/2020

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

A nome dell’organismo di
certificazione della
sicurezza,

Josef DOPPELBAUER
Direttore Esecutivo

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

