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Il Gruppo di Lavoro
Coordinatore del progetto:

❑ Previati Roberto - Alstom 

Partecipanti al Gruppo di Lavoro:

▪ Anselmi Eleonora - LS Fire Testing

▪ Berlincioni Lorenzo – Knorr Bremse – Rail System 

▪ Borsini Massimo - Lapi- Laboratorio Prevenzione Incendi
▪ Cardaropoli Claudio – BOTTO R.O.INTERIOR  
▪ Cecchi Carlo - Hitachi Rail
▪ Di Matteo Amedeo – C&G Kiel Italia

▪ Ermini Luca - Lapi - Laboratorio Prevenzione Incendi 

▪ Fadin Gianosvaldo - Assifer - Anie

▪ Fasoli Carlo – Haslerrail Italia

▪ Gatti Andrea - Italcertifer

▪ Messa Barbara - LS Fire Testing

▪ Macchioni Alessandro - Haslerrail Italia

▪ Patti Paolo - Hitachi Rail STS

▪ Raffaghelli Mauro - Bombardier Transportation

▪ Romaniello Vito – Hitachi Rail STS

▪ Saccione Gianfranco - Aicq Settore Trasporto su Rotaia
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Le Linee Guida AICQ

❑ Costituzione Gruppo Lavoro………….25.02.2016 a 
seguito approvazione Consiglio Direttivo AICQ

❑ Presentazione Linee Guida Rev 00 del 25.11.2016    
in occasione del Convegno AICQ 2016

❑ Pubblicazione………………………………..01.12.2016

❑ Riconvocazione Gruppo Lavoro………12.06.2018 a 
seguito approvazione Consiglio Direttivo AICQ 

❑ Approvazione Comitato Presidenza delle LG 
revisionate ……………………………………..03.05.2019 
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La sicurezza contro gli incendi in 

Europa

• Fino al marzo 2016 erano presenti differenti
norme relative alla sicurezza contro gli incendi.
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Il quadro normativo/legislativo
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Il quadro normativo/legislativo

ferroviario

DIRETTIVE

2008/57/CE

UE 2016/797

“Definiscono gli obiettivi

da  soddisfare senza

definirne il come”

Atti giuridici da recepire

con provvedimento

legislativo nazionale

STI LOC & PAS 

Definisce i requisiti

cogenti e gli standard 

tecnici richiesti che

forniscono presunzione di  

conformità con i requisiti

essenziali di cui alle

Direttive

è una legge

Norma: UNI CEI EN 

45545

“Fornisce i requisiti, le 

caratteristiche i metodi

di valutazione . Soddisfa

i requisiti definiti nella

STI essendo norma

armonizzata

è legge quando la norma

EN è citata nella STI 
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Il quadro normativo/legislativo

ferrotranviario

D.P.R. 11 luglio 1980, n 

753

Nuove norme in materia

di polizia,sicurezza e 

regolarità dell’esercizio

delle ferrovie e di altri

servizi di trasporto

Legge

CIRCOLARE 

MINISTERIALE D.G. 

201/83

Approvazione materiale

rotabile delle ferrovie in 

concessione di tranvie

e metropolitane.  

Norme Quadro:

UNI 11174- Tram e 

tramvie veloci

UNI 11378- Metro 

di comptenza di  

UNI/CT050/SC 04    
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Il quadro normativo

❑La norma EN 45545 serie è stata approvata dal 
CEI il 18 aprile 2014 e dall’UNI il 09 maggio 2014

❑ In data 31 marzo 2016 è stata ritirata la UNI CEI 
11170

❑ Il suo ritiro risponde ad una precisa disciplina
normativa (articolo 3, comma 6 del 
Regolamento (UE) N.1025/2012; ossia, non 
possono esistere norme nazionali confliggenti
una norma europea. 
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Questioni chiave

❑Il ciclo di vita dei veicoli è 

particolarmente lungo

❑La manutenzione, che attiva la combinazione di 
tutte le azioni tecniche ed amministrative

rivolte a mantenere un prodotto nello stato di 
origine

❑ La gestione della configurazione
è un obbligo per i titolari di  autorizzazioni di 
tipo e per i detentori dei veicoli
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Questioni chiave

La EN 45545 serie, pubblicata nel 2013, 
presenta notevoli lacune relativamente
alcune classi di materiali/prodotti.

Tutta la serie (7 parti) è oggetto di 
revisione (a partire dal 2020). In particolare,
le sezioni 2 e 5 (per quanto
riguarda l’elettronica) sono già
in revisione.
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Un rimando ai requisiti e caratteristiche

della EN 45545

❑Processo di classificazione:
➢Definizione degli “Hazard Levels”dei veicoli

➢La tabella introduce due ulteriori elementi che sono:
✓La “Operation category”;
✓La “Running Capability” (EN 50553)
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Un rimando ai requisiti e caratteristiche

della EN 45545
❑Requisiti dei prodotti/materiali:
➢La EN 45545-2 in tab. 2 definisce una lista di 

prodotti che sono definiti come “Listed Products”;
➢ Se un materiale/prodotto non è in tabella 2, per 

definizione è un “Non Listed Product”. Esso viene
valutato secondo la tabella 3
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La revisione

❑Introduzione di nuovi standards (es. EN 16869:2018 Fire 
behaviour test for a complete seat, EN 17084:2018 
Toxicity test of materials and 
components).Precedentemente trattati negli Annex 
A,B,C di EN45545-2)

❑Revisione in ambito CEN/TC 256/WG 1 delle sezioni
parte 2 e 5 (section part 2: formal vote a febbraio 2020 
con pubblicazione a giugno 2020)

❑Contributo dal CENELEC /CLC/TC9X/SG 29 per colmare
le lacune interpretative sugli apparati elettronici
attraverso dedicate line guida(in progress)
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La revisione

❑ Vigenza 4° Pacchetto Ferroviario che introduce il
regime del disposto della Direttiva (UE) 
2016/797 e che abroga la Direttiva 2008/57/CE

❑ Pubblicazione, nell’ambito del 4°PF, del 
Regolamento (UE) 2019/776 che emenda il
Regolamento (UE) N. 1302/2014 (STI LOC&PAS). 
Relativamente il § 4.2.10.2.1 “Requisiti per 
materiali” conferma l’impostazione di  origine.  
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La revisione
❑ Approntamento delle “Application Guides” 

delle STI LOC&PAS e Vagoni. In particolare, 
sempre con riferimento al § 4.2.10.2.1, la LG 
enuncia: “Certificates referring to a test report older than 5 years could be 
accepted if TSI requirements have not changed and it is demonstrated that 
quality management system ensures that the product manufacturing process 
and material characteristics remain unchanged. This quality management 
system should cover the complete supply chain involved in the product 
manufacturing process and is to be examined by:

•checking the certification of the quality management system of all manufacturers 
involved in the supply chain (e.g, via its certification against Standards such as ISO 
9001, ISO/TS 22163, IRIS, etc) 
• sampling of additional evidences provided by the applicant (e.g, product 
configuration  management, quality control, audits, etc.)

UNIFE manufacturer declaration on fire behaviour of supplied products (available in 
UNIFE webpage ) provides an acceptable mean of compliance with the requirement 
above.
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Un rimando ai requisiti e caratteristiche

della EN 45545
❑Requisiti dei prodotti/materiali:
➢ I requisiti, per i quali fornire dimostrazione di conformità, sono

definiti da R1 a R26 in tabella 5
➢ Il processo di validazione di un materiale/prodotto assume una

modalità “iterativa” ed è rappresentabile dal sinottico che segue:
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Casistiche e modalità operative 
❑Le Linee Guida identificano due macro aree di 

intervento: 

❑Per ciascuna di esse propongono le modalità
operative da adottarsi in relazione alle
casistiche più diffuse 
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mento e/o 
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esistente



Attuazione norma

❑Le Linee Guida identificano e forniscono
indicazioni relativamente i seguenti, principali, 
campi di attuazione:

➢Aggiornamento Certificati Fuoco & Fumi per 
naturale scadenza;

➢Certificati Fuoco & Fumi secondo EN 45545-
Materiali conformi e certificati in accordo con 
precedente quadro normativo

➢Certificati Fuoco & Fumi per nuovo materiale
conforme a norma EN 45545;

➢Manutenzione;
➢Gestione dei ricambi
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Le proposte operative delle

Linee Guida

Sulla base dei campi di attuazione, vengono proposte le
modalità operative con cui trattare le molteplici
casistiche che si affrontano operando nel campo
ferroviario e ferrotranviario.

Le Linee Guida cercano, con l’ausilio delle disposizioni
nazionali, di colmare le lacune ancora presenti nel
dispositivo normativo europeo. In particolare, provano
a disciplinare, nell’ambito delle modifiche che
inevitabilmente si apportano al materiale rotabile
durante il ciclo di vita, l’applicazione dell’ “How big is
big” (minor or major).
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Conclusioni

❑La EN 45545 serie:

• E’ soggetta a revisione per le rilevanti deficienze ed
incertezze presenti (es. i componenti elettronici ma 
non solo);

• Rappresenta però, innegabilmente,  l’unificazione
delle varie regolamentazioni nazionali del settore
ferroviario e ferrotranviario. Un vantaggio per 
l’apertura dei mercati;

• Consente di fare un passo importante verso la 
effettiva “interoperabilità” del Sistema ferroviario
trans-europeo.
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