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�Ferrovie regionali

�4° pacchetto

�STI Esercizio

�Procedure di interfaccia RFI

Argomenti dell’incontro
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�Segnalazioni delle Organizzazioni sindacali



Non ancora emanato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti che individua le reti regionali rientranti nell’ambito di
applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n° 112

Si ritiene che le Aziende operanti sulle ferrovie regionali abbiano
comunque, in virtù dell’articolo 8 del DPR 11 luglio 1980, n° 753
(“Nell’esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le

cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare

Ferrovie regionali
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cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare

sinistri”) l’obbligo di procedere agli adeguamenti tecnico
normativi tesi ad uniformare il livello di sicurezza della circolazione
delle reti regionali a quello della rete gestita da RFI, adottando
nel frattempo le necessarie mitigazioni



I requisiti più urgenti da soddisfare, adottando nel frattempo le
mitigazioni necessarie, riguardano:

� Collegamenti di sicurezza

� Sistemi di blocco automatico

� Sistemi di protezione automatica della marcia dei treni

� Gestione dei movimenti contemporanei

� Dispositivi per il rilevamento delle anormalità dei veicoli (RTB, PMF)

Ferrovie regionali
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� Dispositivi per il rilevamento delle anormalità dei veicoli (RTB, PMF)

� Protezione dei PL (inclusi quelli in consegna agli utenti)

� Vigilante

� Blocco porte e lateralizzazione

� Gestione di manovre su binari non indipendenti e manovre spinte

� Manutenzione dell’infrastruttura e degli apparati di sicurezza e di
protezione della marcia

� Gestione del sovraffollamento di treni e marciapiedi di stazione



Il 28/4/2016 il Parlamento europeo ha approvato il “pilastro
tecnico” del 4° pacchetto ferroviario, costituito da:

�Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie

�Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema
ferroviario dell'unione europea

4° Pacchetto - approvazione

5

ferroviario dell'unione europea

�Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce un‘Agenzia
dell'unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento
(ce) n. 881/2004



Direttiva (UE) 2016/798 (nuova direttiva sicurezza)

�da recepire, con l’emanazione appositi atti nazionali, entro il 16
giugno 2019 (con eventuale proroga di un anno)

�direttiva 2004/49/CE abrogata dal 16 giugno 2020

�Individuate le responsabilità di ulteriori figure (trasportatori, speditori,
consegnatari, riempitori, svuotatori, caricatori, scaricatori, fornitori di
servizi di manutenzione)

4° Pacchetto – principali novità
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servizi di manutenzione)

�EUAR (ex ERA) rilascia certificati di sicurezza validi in più stati membri

�Il rilascio di certificati di sicurezza validi in un solo stato membro può
essere richiesto, a scelta dell’impresa richiedente, a EUAR o alle NSA

�armonizzata l’emanazione di report a seguito di incidenti (occurrence
reporting) e l’emanazione dei safety alert



Direttiva (UE) 2016/797 (nuova direttiva interoperabilità)

�da recepire, con l’emanazione di appositi atti nazionali, entro il 16 giugno 2019
(con eventuale proroga di un anno)

�direttiva 2008/57/CE abrogata dal 16 giugno 2020

�EUAR rilascia l’autorizzazione di veicoli valida in più stati membri

� le autorizzazioni di veicoli valide in un solo stato membro possano essere
richieste, a scelta del richiedente, a EUAR o alle NSA

�EUAR effettua una verifica di conformità alle STI in caso di gare d’appalto per
l’installazione di sistemi ERTMS di terra

l’autorizzazione di messa in servizio di sistemi ERTMS di terra viene rilasciato dalle

4° Pacchetto – principali novità
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� l’autorizzazione di messa in servizio di sistemi ERTMS di terra viene rilasciato dalle
NSA previo parere vincolante di EUAR

� istituito il nuovo registro europeo dei veicoli

Regolamento (UE) 2016/796 (nuovo regolamento di funzionamento dell’Agenzia
dell’Unione Europea delle Ferrovie)

� abroga il regolamento (CE) n. 881/2004

� in vigore dal 15/6/2016

�cambia il nome dell’ERA (European Union Agency for Railways)

�EUAR svolgerà i nuovi compiti al più tardi a partire dal 16/6/2019



A giugno 2016 ANSF ha chiesto con apposita nota a tutti gli
operatori di compilare, entro il 31/10/2016, il template ERA con il
piano di attuazione della STI esercizio, tenendo conto di quanto
riportato nella bozza di template compilata da ANSF e allegata
alla nota

Proseguono i lavori all’interno dei gruppi ERA che si occupano di
revisione della STI OPE, nei quali ANSF sta rappresentando
l’esigenza di:

STI Esercizio
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l’esigenza di:

� Chiarire lo scopo della STI OPE

� disciplinare i principi comuni di sicurezza

� chiarire le parti della STI OPE relative alla qualificazione del
personale

� introdurre nuove funzioni ETCS (localizzazione di un convoglio
fermo) e modificare alcune norme di esercizio ERTMS
(transizione in SR sempre autorizzata dal regolatore)



�Presentato da RFI un piano di allineamento dei testi normativi alle DE e PE
emanate

Procedure di interfaccia RFI
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� sul sito RFI è disponibile l’RS adeguato alle modifiche attualmente in vigore

�tuttavia manca ancora un programma di emanazione del “testo unico” di
procedure di interfaccia



Segnalazioni delle Organizzazioni sindacali
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Nota sindacale del 2/7/2015

Carenze di Trenord nella formazione erogata al personale di bordo sul primo soccorso

Nota sindacale del 3/7/2015
Utilizzo, da parte delle Imprese, di Capitreno non debitamente formati su primo soccorso,
antincendio, antinfortunistica, conoscenza materiale e infrastruttura ferroviaria

Risultanze audit ANSF
NTV: sulle carenze riscontate in merito alla tracciabilità della formazione erogata è 
stata svolta una verifica di efficacia nella prima settimana di luglio 2016. Non tutti gli 
aspetti segnalati risultano completamente superati.

Trenord: è stato svolto un follow up nel mese di aprile 2016. 

Carenze nei processi formativi delle imprese
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Trenord: è stato svolto un follow up nel mese di aprile 2016. 

Le azioni intraprese non hanno completamente risolto le carenze riscontrate 
nell’aggiornamento e nella pianificazione della formazione del personale di 
accompagnamento; l’impresa ha predisposto un piano di ulteriori provvedimenti per il 
superamento delle non conformità che sarà oggetto di verifica da parte di ANSF.

A seguito del follow up l’impresa ha ottenuto prescrizioni con limitazione temporale del
certificato di sicurezza emesso a maggio 2016

Trenitalia: gli audit sulle direzioni regionali a campione sono programmati a partire da 
settembre 2016. Tra gli obiettivi dell’audit ci sono anche le verifiche sul processo di 
aggiornamento del personale



Nota sindacale del 28/8/2015
Nota sindacale del 7/9/2015

Mancato rispetto da parte di Trenord del CCNL in merito a
orario di lavoro del PdC e locali di riposo

Risultanze audit ANSF
• E’ previsto lo svolgimento di attività specifiche sull’orario di 

Mancato rispetto orario di lavoro
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• E’ previsto lo svolgimento di attività specifiche sull’orario di 
lavoro

• Per quanto riguarda il processo generale della formazione e del 
mantenimento delle competenze del personale ci sono 
elementi di criticità tali da non poter considerare 
completamente gestiti tali processi. 



Nota sindacale del 9/6/2015

Le torce a fiamma rossa dell’Impresa FAS sono scadute dal
30/4/2015
Effettuata attività ispettiva ad Aprile 2016 presso l’Impresa TUA (ex
FAS), che non ha evidenziato non conformità dei mezzi di
segnalazione presenti nelle cabine di guida dei treni ispezionati
(in particolare le torce a fiamma rossa recavano stampigliatura
attestante scadenza nel 2017).

Mezzi di segnalazione in cabina
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attestante scadenza nel 2017).



Dispositivo IPA

Nota sindacale del 12/10/2015

Segnalate criticità del dispositivo IPA

Dato seguito verso Trenitalia e Trenord e ricevuti i loro elementi:

�Trenitalia ha comunicato di aver consegnato un’informativa al PdC
interessato con adeguato anticipo rispetto all’istallazione dell’IPA sui
veicoli e di utilizzare in uno stesso convoglio cabine di guida omogenee
come segnalazione (o entrambe blocco porte o entrambe IPA);

�Trenord ha comunicato di non avere al momento rotabili con IPA, ma
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�Trenord ha comunicato di non avere al momento rotabili con IPA, ma
ha comunque emanato una circolare per descriverne le caratteristiche
e ha aggiornato la DEIF n° 2 per disciplinare l’utilizzo dell’IPA e la gestione
delle situazioni di degrado alle porte (analoga al caso di rotabili
attrezzati con indicazione tradizionale di blocco porte)

In corso di emanazione nota verso le due IF per chiedere di disciplinare
le modalità di gestione delle avarie del sistema IPA, le relative modalità
di circolazione, le eventuali mitigazioni adottate e rivalutare
conseguentemente le necessità formative.



Utilizzo personale durante scioperi

Nota sindacale del 9/11/2015

Segnalato che in caso di sciopero Trenord:
�Utilizza macchinisti e capitreno in posizione di riposo

remunerandoli con straordinari
�Utilizza quadri (abilitati capitreno) come capitreno
�Utilizza verificatori di altra IF

Da organizzare specifica attività di Audit ANSF

15

Da organizzare specifica attività di Audit ANSF



Prescrizioni superamento PBI con A spenta

Nota sindacale del 19/11/2015

Segnalati problemi in merito alle modifiche che la DE RFI
6/2015 apporta all’art. 48 ter comma 17 dell’RS in materia di
prescrizioni date al PdC per superare un PBI con funzione di
PVB e lettera “A” spenta.

Chiesto a RFI di uniformare le prescrizione date al PdC nel
caso di “A” spenta, nelle due situazioni di PBI con e senza
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caso di “A” spenta, nelle due situazioni di PBI con e senza
funzione di PVB.

RFI, con la DE 7/2016 del 27/5/2016, ha uniformato le
indicazioni da dare al PdC a quelle date nel caso di PBI senza
funzione di PVB.



Carenze formazione Trenord

Nota sindacale del 12/1/2016

Segnalate carenze di Trenord nella formazione del proprio
personale sulla DE RFI 6/2015 (modifiche RS) e sul relativo
recepimento

In corso di emanazione nota per chiedere elementi a Trenord
e ribadire la necessità di garantire la diffusione al proprio
personale delle DE e PE che lo riguardano
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personale delle DE e PE che lo riguardano

Nota sindacale del 21/1/2016

Segnalate carenze di Trenord nella formazione degli operatori
di sala operativa

Chiesti a Trenord gli esiti delle proprie valutazioni e verifiche
riguardo a quanto segnalato



Qualificazione e utilizzazione del personale

Nota sindacale dell’8/3/2016

Segnalato il mancato rispetto da parte di C.F.I. delle Linee Guida
ANSF 1/2013 per l'applicazione delle norme per la qualificazione del
personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione
ferroviaria

In corso di valutazione seguito da dare verso l’IF

Nota sindacale del 14/6/2016

Segnalato che Trenitalia utilizza macchinisti in qualità di agenti di
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Segnalato che Trenitalia utilizza macchinisti in qualità di agenti di
accompagnamento su alcuni servizi

� Da effettuare audit per verificare il possesso delle abilitazioni e il
rispetto dei turni di lavoro e di riposo nei servizi segnalati

� In fase di emanazione nota per chiedere all’IF di valutare la
compatibilità tra le due attività e la possibilità per il medesimo
agente di mantenere entrambe le competenze



Circolazione tra MI Centrale e Greco Pirelli: Nuove disposizioni RFI 
e Trenitalia

Nota sindacale del 22/6/2016

� la DEIF 51.0 Trenitalia e la corrispondente PE RFI non sono conformi alle norme
ANSF prevedendo che non vengano date scheda treno e riepilogo prescrizioni;

� la condotta viene affidata a personale sprovvisto delle necessarie abilitazioni

Norme RFI e Trenitalia emanate a valle delle richieste di ANSF di effettuare tali
movimenti come treni e con personale di condotta munito delle abilitazioni
conseguentemente necessarie
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In corso di emanazione:

� nota verso FAST per comunicare che la DEIF Trenitalia e la prescrizioni RFI sono
conformi alle norme ANSF

� nota verso Trenitalia per chiedere di specificare nella DEIF 51 che l’agente a cui
può esserne affidata la condotta è solo quello in possesso delle corrette
autorizzazioni ai sensi del Decreto Legislativo 247/2010, cioè licenza di
condotta più il certificato complementare armonizzato categoria B o, nelle
more dell’obbligo di conversione verso il nuovo ordinamento, le vecchie
autorizzazioni patenti E o F a cui può aggiungersi solo per questo contesto
operativo anche la patente C essendo, le due stazioni, limitrofe



Impresenziamento impianti

Nota sindacale del 6/7/2016

Segnalato che RFI sta procedendo a impresenziare gli impianti:

� senza rispettare gli accordi contrattuali che prevedono presenziamento ogni 60
km;

� senza sostituire gli operatori con apparecchiature tecnologiche dedicate a
controllare i treni in transito

Riguardo alle tecnologie per il monitoraggio dei treni, RFI ha comunicato:

� di aver attrezzato 4 impianti con sistemi di misura dei carichi verticali e di starne
attrezzando altri 17;

di aver installato sulla rete 4 portali multifunzione e di starne installando altri 3
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� di aver installato sulla rete 4 portali multifunzione e di starne installando altri 3

� un piano regolatore provvisorio per l’installazione di ulteriori PMF, attualmente
finanziato però solo in minima parte

In preparazione nota verso RFI per chiedere di:

� chiarire i criteri di impresenziamento degli impianti

� verificare il rispetto della normativa vigente in materia di distanza tra RTB
consecutivi

� valutare l’accelerazione e l’estensione del piano di installazione di RTB e PMF


