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  CODICE CATEGORIA REQUISITI FceSDE01 Impresa Ferroviaria - Attività di Sicurezza 1) Certificato ANSF parte A e parte B. 
FceSDE02 Impresa Ferroviaria – Noleggio Locomotive compresa manutenzione 

1)Certificato ANSF parte A e parte B; 2)Attestato di proprietà diretta o detenzione del locomotore; 3)Albo manutentori e loro certificati; 4)Piano di manutenzione dei locomotori noleggiati; 5)Elenco delle officine che effettuano interventi di manutenzione sugli organi di sicurezza dei rotabili (con relativi sedi e responsabili presso le quali si effettuano gli interventi); 6)Elenco del personale abilitato alla manutenzione delle apparecchiature del sotto sistema di bordo e relativi attestati di abilitazione. FceSDE03 Impresa Ferroviaria – Noleggio Locomotive esclusa manutenzione 1)Certificato ANSF parte A e parte B; 2) Attestato di proprietà diretta o detenzione del locomotore. 
FceSDE04 Società Noleggio Locomotive compresa manutenzione   

1)Albo manutentori e loro certificati; 2)Piano di manutenzione; 3)Elenco delle officine che effettuano interventi di manutenzione sugli organi di sicurezza dei rotabili (con relativi sedi e responsabili presso le quali si effettuano gli interventi); 4)Elenco del personale abilitato alla manutenzione delle apparecchiature del sotto sistema di bordo e relativi attestati di abilitazione. FceSDE05 Impresa Ferroviaria - Fornitura istruttori/esaminatori 1)Certificato ANSF parte A e parte B; 2) Attestato di riconoscimento ANSF. FceSDE06 Centro di Formazione riconosciuto ANSF 1)Attestato di riconoscimento ANSF; 2) Elenco degli istruttori/ esaminatori riconosciuti con i requisiti in corso di validità previsti dalla normativa vigente per le attività di sicurezza previste (condotta, preparazione treno ecc.) 
FceSDE07 Società Manutenzioni locomotori 

1)ECM; 2) attestato soggetto responsabile della manutenzione di veicoli diversi da carri merci; 3) albo manutentori e loro certificati; 4) piano di manutenzione; 5) elenco delle officine che effettuano interventi di manutenzione sugli organi di sicurezza dei rotabili (con relativi sedi e responsabili presso le quali si effettuano gli interventi); 6) elenco del personale abilitato alla manutenzione delle apparecchiature del sotto sistema di bordo e relativi attestati di abilitazione; 7) documentata di almeno 3 anni in ambito ferroviario per la manutenzione locomotive. FceSDE08 Società Manutenzione strumenti di sicurezza 1)Certificato di qualità. FceSDE09 Software House 1)Referenze Nr. 2 clienti – trasporti e logistica / impresa ferroviaria / gestore infrastruttura. 


