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n. BVI/9/PRD|2023/MAN/|T I 1 441 V 01

ln accordo alle seguenti specifiche:

COCS 30.6/DT di Trenitalia S.p.A. del 0310812018

COCS 30.1 di Mercitalia Rail S.r.l del 2710312017

P 096 Rev.4 diTrenord S.r.l. del 1311212021

ll Sistema di Gestione delle Competenze applicato da:

F.lli Amadio S.p.A.
Via Piave 37 A, Y azzola Ír az. T ezze, Treviso

in qualità di Ditta Appaltatrice di servizi di manutenzione, dettagliati nella scheda
a I I esata a I presente ciliil. 
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BUREAU VERITAS ITALIA

Viale Brigata Bisignano 2141,16129 Genova - ltalia

Organismo di Certificazione accreditato EN 17065

relativamente alla conformità a quanto indicato:

nel Sub-Allegato 1 della COCS n. 30.6/DT diTrenitalia S.p.A
nel Sub-Allegato 1 della COCS n. 30.1 di Mercitalia Rail S.r.l

nel$6.2 della Procedura del SGI P 096 diTrenord S.r.l.

La Valutazione di Conformità è stata svolta attraverso l'analisi della documentazione di riferimento del
SGC, dettagliata nella scheda allegata al presente certificato, e attraverso un'apposita Visita lspettiva,
negli ufficidi F.lliAmadio S.p.A. presso la sede diVia Piave STA,Vazzolafraz.-fezze, Treviso. ldettagli
delle attività eseguite da BVI e le eventuali limitazioni d'uso sono riportati nel rapporto di valutazione
AMA.RSC02lOR280l22 AS01 V1.0 che è parte integrante del presente certificato.

La Validità del presente certificato è subordinata ai rapporti di sorveglianza periodica (semestrale il primo, annuali i

successivi). Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo di questo certificato e I'applicabilità del sistema di gestione
posso no esse re a cq u is iti contatta ndo I' or ganizzazio ne certif icata.

General Manager

Data Emissione Precedente:

Data Emissione Corrente:

Validità:

01 Marzo 2021 (1370_9_PRD 21_MAN_|T_983_V01)
'10 Gennaio 2023

09 Gennaio 2026
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Bureau Ver¡tas ltalja S.p.A.

Viale Br¡gata Bisagno 2141 , 161 29 cenova - ltalia (lT)
Sede legale: Viale Monza, 347 - 20126 Milano (lT)

M.bureauveritas.it
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Scheda allegata all'approvazione del Sistema di Gestione delle
Gompetenze

(Pag. 2 di 2)

n. BVI/9/PRD|2023|MAN|IT11441V01 emesso il 10 Gennaio 2023

Documenti di Riferimento del Richiedente fCodice. Tiúolo. Revisione. Dafal:
. PR 6.2.1 Sistema Gestione Competenze REV. 10 -31.01.2021
¡ Elenco Manutentori REV. 7 - aggiornato a|0511212022
¡ lstruzione Operativa Verifica Periodica delle Competenze rev 2 del 01-07-19

Documentazione Specifica per quanto applicabile:

¡ Direttiva 20101351U8 del 16 giugno 2010 in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che
abroga le direttive del Consiglio7ôl76T|CEE,8415251CÊE,84l526ICEE, 84l527|CEE e 1999/36/CE.

¡ Decreto n'412012 ANSF Allegato C: "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di
sicurezza della circolazione ferroviaria".

. Disposizione di RFI 23 del 81612004: "Manutenzione del materiale rotabile impiegato dalle imprese
ferroviarie e formazione del personale addetto alle operazioni di manutenzione".

Elenco Organi di Sicurezza e relative operazioni di manutenzione:
Circuiti elettrici
o Controllo funzionamento, integrità ed efficienza singoli componenti elettrici ed elettromeccanici

(interruttori magnetotermici, interruttori differenziali, teleruttori, resistenze elettriche di
riscaldamento, elettroventilatori, relè, fusibili, schede elettroniche, ecc.);

o Controllo isolamento singoli componenti elettrici ed elettromeccanici;
o Controllo serraggio bulloneria e morsetteria;
o Controllo leggibilità targhette monitorie;
o Messa a terra apparecchiature e masse metalliche;
o Pulizia generale (es. elíminazione polvere, sporco ed eventuali ossidazioni);
o Sostituzione componenti elettrici ed elettromeccanici.
o Apertura vani e portelle della cassa rotabile ubicati nel sottocassa, sull'imperiale ed internamente

al rotabile
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Bureau Ver¡tas ltalia S.p.A.
Viale Brigata Bisagno 2/41 , '16129 cenova - ltalia (lT)

Sede legale: Viale l\¡onza, 347 - 2Q126 Milano (lT)
M.bureauver¡las.it
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