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Definizione Categorie di componenti 
Allegato 6 delle CG per l’acquisto di componenti di materiale rotabile (CG-RKomp) 

 
 

1 Campo d’applicazione, obiettivi e contenuti 

Il presente allegato illustra le singole categorie di compo-
nenti e ha lo scopo di aumentare la consapevolezza dell’in-
fluenza dei prodotti e delle prestazioni forniti sulla sicurezza. 
I componenti del materiale rotabile sono suddivisi in cate-
gorie per permettere di dichiarare se il loro uso può influire 
sulla sicurezza, l’affidabilità operativa o il traffico interopera-
bile.  
I componenti di materiale rotabile sono assegnati alle se-
guenti categorie:  

• componenti critici per la sicurezza (SK) (sottoinsieme dei SB); 
• componenti rilevanti per la sicurezza (SB); 
• componenti critici per l’esercizio (BK); 
• componenti di interoperabilità (IO); 
• altri componenti (UE). 

2 Componenti critici per la sicurezza (SK) nel contesto 
del regolamento ECM 

2.1 La necessità di definire e documentare i componenti critici 
per la sicurezza deriva dal regolamento ECM (regolamento 
di esecuzione (UE) 2019/779). Questo regolamento stabili-
sce che: 

• la documentazione per l’esercizio e la manutenzione [...] 
contiene anche un elenco dei componenti critici per la sicu-
rezza (Par. 4.2.12.1); 

• i componenti critici per la sicurezza richiedono un’atten-
zione particolare e sono prioritari nelle procedure di manu-
tenzione (Preambolo, par. 6). 

Ciò si traduce in una serie di requisiti procedurali e tecnici 
per le FFS per l’esercizio e la manutenzione dei componenti 
critici per la sicurezza. 

Ai componenti critici per la sicurezza si applica la seguente 
definizione secondo il paragrafo 4.2.12 della STI 
LOC&PAS (regolamento 1302/2014 comprese tutte le retti-
fiche e gli emendamenti): 
I componenti critici per la sicurezza sono i componenti per 
i quali un singolo guasto è potenzialmente in grado di pro-
vocare direttamente un incidente grave ai sensi dell’arti-
colo 3, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/798. 

Definizione di «incidente grave» secondo la direttiva (UE) 
2016/798: 

«Incidente grave»: qualsiasi collisione ferroviaria o deraglia-
mento di treni che causa la morte di almeno una persona o 
il ferimento grave di cinque o più persone o seri danni al 
materiale rotabile, all’infrastruttura o all’ambiente e qualsiasi 
altro incidente con le stesse conseguenze avente un evi-
dente impatto sulla regolamentazione della sicurezza ferro-
viaria o sulla gestione della stessa; per «seri danni» si in-
tendono i danni il cui costo totale può essere stimato imme-
diatamente dall’organismo investigativo ad almeno 2 milioni 
di EUR. 

L’identificazione dei componenti critici per la sicurezza av-
viene tipicamente tramite una FMECA a livello di compo-
nente. 

I componenti critici per la sicurezza sono sempre un sottoin-
sieme dei componenti rilevanti per la sicurezza (SB). 

3 Componenti rilevanti per la sicurezza (SB) 

(Designazione precedente: rilevante per la sicurezza) 

Per i componenti rilevanti per la sicurezza si applica la se-
guente definizione secondo la norma EN 50126-1: 

Componente che si assume la responsabilità della sicu-
rezza. Funzioni, componenti, prodotti, sistemi o procedure 

sono designate come rilevanti per la sicurezza se nell’ar-
gomentazione di sicurezza per il sistema interessato si 
utilizza almeno una delle loro caratteristiche. Queste carat-
teristiche possono essere riferite alla funzione o meno. I re-
quisiti assegnati alla funzione possono essere requisiti di in-
tegrità sistematici o scelti casualmente. 

 I componenti rilevanti per la sicurezza sono quindi quelli 

- i cui singoli guasti comportano un rischio realistico di inci-
dente con almeno un ferito, che non rientrano nella defini-
zione di componenti critici per la sicurezza; 

- che fanno parte di una funzione di sicurezza, ma in cui i 
singoli guasti non comportano direttamente il rischio di un 
incidente con almeno un morto o un ferito. In tal caso si 
devono considerare guasti quelli che possono compromet-
tere l’affidabilità della funzione rilevante per la sicurezza o 
guasti multipli che comportano il fallimento di una funzione 
rilevante per la sicurezza. 

L’identificazione dei componenti rilevanti per la sicurezza 
avviene tipicamente tramite una FMECA o un’analisi dell’al-
bero dei guasti. 

4 Componenti critici per l’esercizio (BK) 

(Designazione precedente: rilevante per l’esercizio) 

Componenti che hanno un impatto sull’affidabilità e la di-
sponibilità dei veicoli e dei loro sottosistemi. Si tratta di com-
ponenti  

• il cui guasto comporta direttamente una perturbazione 
d’esercizio di più di tre minuti di ritardo o una cancellazione 
del treno (ErZu). 

• il cui guasto impedisce al treno di proseguire immediata-
mente la corsa a causa delle prescrizioni di esercizio appli-
cabili. 

• che comportano un guasto a un sistema particolarmente ri-
levante dal punto di vista del cliente, si tratta in particolare 
dei climatizzatori e dei sanitari. 

• con un rischio elevato di guasto e/o quelli che possono com-
portare tempi di fermo del veicolo più lunghi e/o maggiori 
conseguenze finanziarie. 

• che devono soddisfare particolari requisiti di qualità e che 
quindi devono essere sottoposti al processo «Sistema di ge-
stione della qualità e del rischio» (QRM). 

In caso di perturbazione d’esercizio, si considerano solo i 
guasti singoli, ossia il guasto del relativo componente com-
porta direttamente un ritardo o una cancellazione del treno 
o il guasto di una toilette o del climatizzatore di una car-
rozza. Si considera il singolo guasto in quanto si può presu-
mere che i guasti saranno eliminati prontamente, di modo 
che non sia necessario considerare le ridondanze. 

L’identificazione dei componenti critici per l’esercizio il cui 
guasto comporta perturbazioni d’esercizio per motivi tecnici 
avviene tipicamente tramite una FMECA a livello di compo-
nente. 

5 Componenti di interoperabilità (IO) 

La STI LOC&PAS (Regolamento 1302/2014 comprese tutte 
le rettifiche e gli emendamenti) stabilisce che i componenti 
di particolare importanza per il traffico interoperabile sono 
classificati di conseguenza e sono soggetti a determinate 
disposizioni durante l’esercizio e la manutenzione. 

 

Per i componenti di interoperabilità si applica la seguente 
definizione secondo l’Allegato 5 della STI LOC&PAS, para-
grafo 5.1 «Definizione»: 

(1) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva (UE) 
2016/797 per componenti di interoperabilità si intende 
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«qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, 
sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o 
destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui di-
pende direttamente o indirettamente l’interoperabilità del si-
stema ferroviario.» 

(2) Il concetto di «componente» comprende i beni materiali e 
quelli immateriali, quali il software. 

(3) I componenti di interoperabilità descritti nella sezione 5.3 
sono componenti: 

• la cui specifica riguarda un requisito definito nella sezione 
4.2 della presente STI. Il riferimento al relativo punto della 
sezione 4.2 è specificato nella sezione 5.3; esso definisce 
in che modo l’interoperabilità del sistema ferroviario di-
pende da quel particolare componente. Quando nella se-
zione 5.3 un requisito viene indicato come valutato a livello 
di componente di interoperabilità, non è necessario ese-
guire una valutazione del medesimo requisito a livello di sot-
tosistema;  

• la cui specifica può necessitare di requisiti aggiuntivi, per 
esempio relativi all’interfaccia; questi requisiti aggiuntivi 
sono indicati anche nella sezione 5.3; 

• e la cui procedura di valutazione, indipendentemente dal 
sottosistema correlato, è descritta nella sezione 6.1. 

I componenti di interoperabilità sono elencati e specificati 
nella STI LOC&PAS, nella STI CCS e nella STI PRM. 

6 Altri componenti (UE) 

Tutti i componenti che non possono essere assegnati ai 
suddetti tipi di componenti sono considerati altri compo-
nenti. 
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