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Stato dell’arte e possibili evoluzioni nel settore del Trasporto a 
Guida Vincolata

In collaborazione con



iBV – Gli Incontri di Bureau Veritas – n.  

PROGRAMMA

TUTELA DEI DATI PERSONALI DLgs. 196/2003 - INFORMATIVA E CONSENSO
I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità automatizzate da Bureau Veritas Italia SpA, nel rispetto della vigente 
normativa e degli obblighi di riservatezza nell’ambito delle attività istituzionali proprie per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto di cui sopra. I dati non saranno trasmessi a terzi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la gestione 
dell’iscrizione.
L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art. 7 del DLgs.196/2003 (cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica e opposizione, in tutto o in parte, al trattamento) rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati presso 
Bureau Veritas Italia SpA., Viale Monza, 261 – 20126 Milano, tel. 02 270911, fax 02 2552980, comunicazione@it.bureauveritas.com

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………

Società …………………………………………………….. Funzione …………………………….
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………….
CAP……………………… Città …………………………………….…. Provincia ……………….
Telefono …………………………………………… Fax ………………………... …………………
E-Mail………………………………………………………………………………………………….

Independent Safety Assessor: confronto con la 
situazione italiana e mondiale

► Il workshop proposto ed organizzato da Bureau 
Veritas, ha come obiettivo prioritario  favorire un 
dibattito puntuale e costruttivo su un tema di 
grande interesse e attualità per il Settore del 
Trasporto a Guida Vincolata : “gli Independent 
Safety Assessor”. Lo scopo è stimolare un 
confronto sulla situazione italiana e mondiale. 

► La partecipazione ai lavori del Ministero dei 
Trasporti e delle Infrastrutture, dell’Agenzia
Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, 
dell’ASSTRA, del NITEL e di BV Sciro quale 
ISA,consentirà una prima ed autorevole 
informativa sullo stato dell’arte e sulle possibili 
evoluzioni

► Obiettivo della Tavola Rotonda è analizzare in 
un ampio dibattito le implicazioni e le criticità
indotte dal contesto realizzattivo in uno 
scenario dove l’innovazione tecnologica, i tempi 
e costi di sviluppo hanno un’influenza 
determinante sulla Sicurezza.

► Le iscrizioni sono aperte. 
I posti sono limitati. 
E’ necessario inviare la propria 
adesione entro il 18/01/2009.

► 09,30 Registrazione dei partecipanti

► 09,45 Saluto di benvenuto
Pietro Foschi  Bureau Veritas

► 10.00 Key note address
Beppe Sciutto NITEL

► 10,15 Le regole sulla Safety nei Sistemi a Guida 
Vincolata in Europa
A.Chiovelli Agenzia Nazionale per la 
Sicurezza delle Ferrovie 
V. Di Gianbattista Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 

Coordinatore B. Sciutto NITEL
► 10, 30 Tavola rotonda: Sistemi di trasporto a   

guida vincolata: l’intervento degli 
Independent Safety Assessors

V.Di Giambattista - Ministero Infrastrutture  e Trasporti, 
A.Chiovelli-ANSF,
M. Panettoni - ASSTRA, 
T. Ghiara  - Bureau Veritas Sciro, 
E. Finocchi - Ministero Infrastrutture e Trasporti

► 12,00 Question time sui temi esposti
► 12,45 Interventi conclusivi

Alberto Chiovelli ANSF

Di Gianbattista - Ministero 
Infrastrutture e Trasporti

► 13,00 Chiusura Workshop    

21 gennaio 2009 – Sala  della Sacrestia – Camera dei Deputati 
Vicolo Valdina, 3 - 00186 Roma

Per iscrizioni inviare il modulo compilato a:
BUREAU VERITAS SCIRO 
UFFICIO COMUNICAZIONE E MARKETING
>>> Fax 02-2552980
>>> comunicazione@it.bureauveritas.com
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