
1

Roma, 14 Luglio 2021

I SERVIZI DIGITALI di DiGIFeMa

• INQUADRAMENTO NORMATIVO                                                      Marco D’Onofrio

• SEGNALAZIONE VOLONTARIA E JUST CULTURE                                    Luca Save

• NAVIGARE NEL SITO WEB DI DiGIFeMa Giuseppe Alati, Francesca Tinari

• SIGE – SISTEMA DI GESTIONE SEGNALAZIONI INCIDENTI  Giuseppe Alati, Francesca Tinari

• APPLICATIVO WEB SU SEGNALAZIONE VOLONTARIA Giuseppe Alati, F.  Tinari
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NAVIGARE NEL SITO WEB DiGIFeMa
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http://digifema.mit.gov.it/wp/

http://digifema.mit.gov.it/wp/
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NAVIGARE NEL SITO WEB DiGIFeMa
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http://digifema.mit.gov.it/wp/

Contenuti del sito web:

• Indagini in corso e concluse
• Relazioni di indagine concluse
• Pubblicazione report
• Normativa applicabile
• Accesso SIGE e SV
• News

http://digifema.mit.gov.it/wp/
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SEGNALAZIONE OBBLIGATORIA

La segnalazione obbligatoria è stata predisposta per dare attuazione:

- all’art. 19 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (sicurezza delle ferrovie)

- all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165 (sinistri marittimi)

- all’art. 15-ter della Legge del 4 dicembre 2017, n.172 (sistemi di trasporto ad impianti fissi).
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Per maggiori dettagli:
Circolare DiGIFeMa prot. 3505 del 14.12.2020 

(Procedura di segnalazione alla DiGIFeMa di incidenti e inconvenienti)



5

Per raggiungere tale obiettivo ed assicurare la piena
operatività e l’autonomo svolgimento dei suddetti compiti
istituzionali, si è ritenuto opportuno procedere a:

▪ informatizzazione del processo di acquisizione dei
dati relativi agli incidenti ferroviari e dei sinistri
marittimi

▪ contestuale dematerializzazione della
documentazione cartacea, anche al fine di consentire
una più efficace elaborazione dei dati stessi e il loro
successivo inserimento nelle banche dati nazionali e
internazionali

A partire dal 2019 la segnalazione obbligatoria è gestita da DiGIFeMa tramite il sistema SIGE

SIstema GEstione per eventi incidentali

http://digifema.mit.gov.it/wp/sige/accesso-al-sistema/
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Si può accedere al SIGE dal sito web DiGIFeMa

http://digifema.mit.gov.it/wp/sige/accesso-al-sistema/
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http://digifema.mit.gov.it/wp/sige/accesso-al-sistema/
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DiGIFeMA-DIREZIONE PER LE INVESTIGAZIONI FERROVIARIE E MARITTIME

… utilizzando le credenziali fornite dalla Direzione.

Ad oggi 133 organizzazioni sono accreditate sul SIGE:

▪ 89 enti del settore ferroviario
▪ 31  enti del settore impianti fissi
▪ 13 enti del settore marittimo



8

Distribuzione per ‘’Tipo evento’’

Sistemi di trasporto

Funzionalità

Danni a cose e persone
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Regione
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2016 - 2017

Avvio della fase sperimentale di esercizio del SIGE ed avvio della nuova procedura
operativa di segnalazione, condividendola con i principali stakeholders dei settori
ferroviario e marittimo.
Questa attività di condivisione ha consentito di popolare la Banca Dati SIGE con i dati sugli
eventi incidentali ferroviari e marittimi (incidenti e inconvenienti inviati a questa
Direzione ai sensi di quanto previsto rispettivamente dal d.lgs. n. 162/2007 e dal d.lgs.
165/2011), così da riuscire ad inserire circa 1.300 segnalazioni eventi incidentali
ferroviari e circa 500 marittimi (periodo di rif. dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre
2017).

2018: n. 1.327 segnalazioni nel settore ferroviario

2019: n. 1.958 segnalazioni nel settore ferroviario

2020: n. 1.932 segnalazioni nel settore ferroviario

2021: n. 1.397 segnalazioni nel settore ferroviario

(alla data del 30 giugno 2021)
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Dati relativi alle segnalazioni di sinistri marittimi

Trasporto marittimo

Classificazione IMO
Tipo evento

Data&ora evento
Coordinate geografiche

Stato del mare, forza del vento, 
condizioni meteo, visibilità 

…..
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Dati relativi alle unità coinvolte

Trasporto marittimo

Tipologia
Caratteristiche

Porto di partenza e di arrivo
Condizioni meteo

Gravità evento
Danni a cose e a persone 

…..
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Trasporto marittimo
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A partire dal 1 gennaio 2018 - ed in attuazione delle disposizioni
previste dal comma 4 dell’articolo 15 ter della legge 4 dicembre 2017, n.
172 - l’ambito di competenza della Direzione è notevolmente
aumentato, estendendosi le investigazioni anche agli incidenti ed
inconvenienti occorsi:

- in tutti i sistemi ad impianti fissi (metropolitane, tram e veicoli
leggeri su rotaia, filobus, scale mobili, impianti a fune);

- nella navigazione interna;
- in tutte le reti ferroviarie funzionalmente isolate dalla rete

ferroviaria nazionale ed adibite a trasporto pubblico locale.
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Trasporto a impianti fissi

9 eventi 19 eventi



17

DIREZIONE GENERALE PER LE INVESTIGAZIONI FERROVIARIE E MARITTIME

Trasporto a impianti fissi

4 eventi

28 eventi

7 eventi
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• Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 sulla sicurezza ferroviaria (che ha recepito ed
attuato la direttiva 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie e, contestualmente, abrogato il
precedente decreto legislativo n. 162 del 2007)

• Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165 sulle inchieste sui sinistri marittimi (che ha
recepito ed attuato la direttiva 2009/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio)

• Allegato 4 “Cultura della sicurezza” delle Linee Guida ERA su sistemi di gestione della
sicurezza

• COR Just Culture and Liability (doc.ERA-PRG-005-5, rev.2.0 settembre 2019)

• Risoluzione IMO MSC.255(84) inerente Codice internazionale per le investigazioni sui
sinistri marittimi

• Circolare IMO MSC-MEPC.7/Circ.7 relativa a procedure di segnalazione dei “quasi
incidenti” (near miss)

SEGNALAZIONE VOLONTARIA (SV): 

Le premesse normative

DIREZIONE GENERALE PER LE INVESTIGAZIONI FERROVIARIE E MARITTIME
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“quasi incidenti”: tutte quelle situazioni incidentali critiche e
potenzialmente dannose che non hanno causato danni,
ma erano assolutamente in grado di provocarne e per le
quali l’unica differenza con un incidente è solo nelle
conseguenze e non nelle dinamiche che l’hanno generato.

Da questo punto di vista, le segnalazioni dei quasi
incidenti costituiscono una importante lezione “gratuita”, a
differenza degli incidenti che hanno invece un elevato
costo in termini umani ed economici, e dovrebbero
consentire di imparare in termini di prevenzione, prima
che avvengano incidenti più gravi.

DIREZIONE GENERALE PER LE INVESTIGAZIONI FERROVIARIE E MARITTIME
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Segnalazione volontaria : Che cos’è?

È una modalità di raccolta strutturata e volontaria delle segnalazioni degli incidenti e dei 
quasi incidenti (near miss) nell’ambito del sistema ferroviario, di trasporto ad impianti fissi e 
marittimo. 

L’obiettivo è avere una base di analisi per la predisposizione di strategie e azioni di miglioramento 
atte a prevenire il verificarsi di futuri possibili incidenti. 

L’attività di raccolta ed analisi degli eventi avversi e degli eventi evitati costituisce un bacino 
essenziale di dati e informazioni per la mappatura delle aree a maggior rischio, sia a livello 
aziendale che regionale.

La segnalazione volontaria è uno strumento base per: 

❖ Definire il profilo di rischio di un contesto 

❖ Tradurre nel concreto il concetto di “apprendere dall’errore” 

In questo senso l’analisi di un evento avverso o di un evento evitato è fondamentale per accrescere 
la consapevolezza sul livello di sicurezza dell’organizzazione e per acquisire informazioni 
indispensabili per la gestione del rischio nei diversi sistemi di trasporto e delle azioni di 
miglioramento da intraprendere.

DIREZIONE GENERALE PER LE INVESTIGAZIONI FERROVIARIE E MARITTIME
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Perché segnalare?

❑ Favorisce lo sviluppo di una cultura della sicurezza (Safety Culture) e della cultura della 
fiducia (Just Culture)

❑ Aiuta a costruire “profili di rischio” locali e nazionali

❑ Supporta l’apprendimento e lo sviluppo di soluzioni attraverso l’identificazione delle cause 
profonde degli errori

………cosa garantisce ?

❑ Tutela dell’identità del segnalante

❑ Autonomia di chi analizza i reports 

❑ Feedback rapido, facilmente accessibile, orientato al problema 

❑ Reports semplici da compilare

……..cosa segnalare?

❑ ‘’Near miss’’ e danni lievi

❑ Qualsiasi evento/procedura/anomalia  suscettibile di incidere negativamente sulla sicurezza 

DIREZIONE GENERALE PER LE INVESTIGAZIONI FERROVIARIE E MARITTIME
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………qual è l’obiettivo?

❑ L’obiettivo è la prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti nei 

sistemi di trasporto indicati e non individuare colpe e responsabilità.

………quali sono i principi innovativi della segnalazione volontaria?

❑ introduce nei settori ferroviario, dei sistemi di trasporto a impianti fissi e 
marittimo i principi di «Cultura della fiducia» già attuati da anni, con 
successo, in altri settori quali il trasporto aereo ed il comparto sanitario

❑ costituisce una nuova modalità di scambio di informazioni, basata su una 
partecipazione proattiva ai processi di prevenzione degli incidenti 

DIREZIONE GENERALE PER LE INVESTIGAZIONI FERROVIARIE E MARITTIME
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Non possono essere oggetto di segnalazione volontaria le
segnalazioni che sono riferite ad eventi che implicano una
minaccia grave ed imminente per la sicurezza dei sistemi di
trasporto, per la salute o la vita di una persona, o per un reato.

Le segnalazioni relative alla suddetta tipologia di eventi devono
invece essere notificate direttamente alle autorità nazionali
competenti in materia.

DIREZIONE GENERALE PER LE INVESTIGAZIONI FERROVIARIE E MARITTIME
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Si accede alla Segnalazione Volontaria 
dall’home page del sito istituzionale 
http://digifema.mit.gov.it/wp 
cliccando su  Segnalazione Volontaria 
…
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http://digifema.mit.gov.it/
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… all’interno della pagina del sito
cliccando sul pulsante

“Accedi” 

si avrà accesso all’applicazione,
dove sarà possibile inserire la
propria segnalazione.
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DiGIFeMA-DIREZIONE PER LE INVESTIGAZIONI FERROVIARIE E MARITTIME
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L’obbligatorietà di compilazione di alcuni campi è connessa alla necessità di acquisire un setting 
minimo di informazioni per orientare la presa in carico dell’evento da parte della DiGIFeMa.
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Non è possibile effettuare una segnalazione in forma anonima.
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La ricevuta di corretta trasmissione della scheda di analisi è garantita dalla creazione di
un codice al buon esito dell’invio, con il quale sarà possibile riaprire la propria
segnalazione.
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http://digifema.mit.gov.it/wpdigifema@mit.gov.it

Fostering prevention to reduce accidents…
promote to development of  ‘’Just culture’’

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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Giuseppe Alati
Francesca Tinari


