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Trasporto merci su rotaia: sicurezza 
all’avanguardia al Polo di Manutenzione 
Siemens di Novara 
 

 Conseguita la certificazione ECM che garantisce i più elevati standard di 

sicurezza nella manutenzione dei locomotori 

 

A pochi mesi dall’apertura del Polo di Manutenzione locomotori di Novara, 

Siemens Italia ha conseguito l’attestato di conformità ECM - Entity in Charge of 

Maintenance - che garantisce i più elevati standard di qualità e sicurezza nella 

gestione della manutenzione dei veicoli ferroviari.  

 

La certificazione ECM, in conformità alla Direttiva Europea CE/2011/445, ottenuta 

da Siemens in Italia con un anno di anticipo rispetto a quando sarà obbligatoria per 

legge nel nostro Paese, ha come scopo quello di assicurare in tutti gli Stati Membri 

parità di condizioni per le ispezioni e il monitoraggio della sicurezza ferroviaria, sia 

prima della partenza dei treni che durante il viaggio. 

 

Quello di Novara è il terzo polo di manutenzione per locomotori aperto in Europa 

da Siemens (il primo fuori dalla Germania) e conferma la strategia della società di 

ampliare competenze e attivare sinergie sul territorio italiano nell’ambito del settore 

del trasporto merci su rotaia.  
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Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa 

 

Siemens è una multinazionale che si distingue da oltre 165 anni per eccellenza tecnologica, innovazione, qualità, 

affidabilità e presenza internazionale. Attiva in più di 200 Paesi, si focalizza nelle aree dell’elettrificazione, 

automazione e digitalizzazione. Tra i più importanti fornitori a livello globale di tecnologie per l’ uso efficiente 

dell’energia, Siemens è la n° 1 nella costruzione di turbine eoliche per il mercato offshore, è fornitore leader di 

turbine a ciclo combinato per la generazione di energia e di soluzioni per la trasmissione di energia, e pioniere nelle 

soluzioni per le infrastrutture, l’ automazione e il software per l’industria. La Società è leader anche nella fornitura di 

apparecchiature medicali – come la tomografia computerizzata (TAC) e la risonanza magnetica –, diagnostica di 

laboratorio e IT in ambito clinico. Con circa 351.000 collaboratori nel mondo, l’azienda ha chiuso il 30 settembre 

l’esercizio fiscale 2016 con un fatturato di 79,6 miliardi di Euro e un utile netto di 5,6 miliardi di Euro. 
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