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Oggetto: Requisiti di qualificazione
professionale e norme per il rilascio, al personale delle Imprese
Ferroviarie,
delle abilitazioni
per l’esercizio dell’attività
di accompagnamento
e di formazione
dei
treni e le modalità di accreditamento
dei relativi istruttori
presso il Gestore dell’Infrastruttura.
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 146 - Artt. 7 e 11 - è stabilito l’obbligo,
da parte delle Imprese
Ferroviarie che espletano sull’Infrastruttura
ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci o di
persone, di osservanza delle disposizioni e prescrizioni emesse dal Gestore dell’Infrastruttura
in materi:
di requisiti di sicurezza applicabili al personale.
In conformità a quanto sopra, si trasmette la disposizione riguardante le abilitazioni
richieste al personale
delle Imprese Ferroviarie che svolge attività d’accompagnamento
e di formazione treni e l’accreditamento
dei relativi istruttori presso il G.I..
Al personale delle imprese non si applicano i contenuti dell’Ordine
di Servizio 45/65.
Le abilitazioni
rilasciate antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
secondo le norme e i programmi previsti nel suddetto Ordine di Servizio, conservano la loro validità per
le mansioni corrispondenti.
Qualora si renda necessario abilitare il personale delle Imprese Ferroviarie all’uso di banchi di manovra di
Apparati Centrali Elettrici, la commissione di esame dovrà essere costituita secondo le indicazioni emanate
dal GI caso per caso.
Si invitano le Strutture in indirizzo
modello prestampato.
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DISPOSIZIONE
DEL DIRETTORE
DELLA DIVISIONE
FERROVIE
DELLO STATO S.P.A. N” Q 7

INFRASTRUTTURA

DELLE

Requisiti
di qualificazione
professionale
e norme per il rilascio, al personale delle
Imprese Ferroviarie,
delle abilitazioni
per l’esercizio dell’attività
di accompagnamento
e di formazione dei treni e le modalità di accreditamento
dei relativi istruttori presso il
Gestore dell’Infrastruttura.

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarità dell’esercizio
delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”, ed in
particolare l’articolo nove comma primo e secondo che demanda a specifiche norme di
fissare le caratteristiche necessarie per l’espletamento
delle relative mansioni nonché
l’accertamento
delle idoneità ed il conseguimento
delle abilitazioni
professionali
a
determinate mansioni;
dell’Ente Ferrovie dello
Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante “Istituzione
stato” ed in particolare
l’articolo
14, comma 1, che ha delegificato
la disciplina
dell’esercizio ferroviario;
Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito in legge 8 agosto 1992, n.359 - recante
“Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;
Visto l’art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001),
secondo cui gli articoli 14 e 18 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - in base ai quali è awenuta
la traslazione alla Società FS dei poteri pubblicistici
già spettanti all’Azienda
autonoma
delle Ferrovie dello Stato e successivamente all’Ente pubblico Ferrovie dello Stato - che
confermano e circoscrivono ora alla sola infrastruttura ferroviaria la spettanza di tali poteri;
Visto il D.P.R
8 luglio 1998, n. 277, concernente “Regolamento
recante norme
d’attuazione della direttiva 9 1/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”;
Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente “Regolamento
recante norme
d’attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle Imprese Ferroviarie, e della
direttiva
95/19/CE,
relativa alla ripartizione
delle capacita dell’infrastruttura
e alla
riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura”;
Visto il D.M. 31 ottobre 2000, n”138-T concernente il rilascio alla “Ferrovie dello Statodella concessione
per la gestione
Società di Trasporti
e Servizi per Azioni”
dell’infrastruttura
ferroviaria nazionale;

Visto il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo
4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n.59, così come modificato dal D.Lgs. 20
settembre 1999, n.400;
Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753
sopra citato;
Visto in particolare il combinato disposto articolo 96 punto 1) del sopra citato D.P.R.
753/80 e articoli 7 e 11 D.P.R. 146/99 che demanda a disposizioni del Gestore
dell’Infrastruttura di disciplinare le modalità d’esecuzione delle diverse mansioni del
personale addetto al servizio ferroviario;
Visto il combinato disposto dei punti 3.l.c), 5.5 e 6.2.3)b) del Decreto Dirigenziale del
Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie 22
maggio 2000, n. 247MG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme
di sicurezza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.P.R 8 luglio 1998, n. 277, così come
modificato dall’articolo 7 comma 1 de1d.P.R 16 marzo 1996, n. 146;
Vista la relazione del Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura
delle Ferrovie dello Stato S.p.A. DI./TC./A1007/P/O1/0OOl72 del 26/02/2001, con la quale,
ai sensi e agli effetti degli articoli 7 e 11 del D.P.R 146/1999, si propone l’emanazione di
una disposizione riguardante i requisiti di qualificazione professionale e le abilitazioni
richieste personale che svolge attività d’accompagnamento e di formazione dei treni, nonché
le modalità di accreditamento dei relativi istruttori;
Ritenuta la necessita e l’opportunità di emanare la predetta normativa;
DELIBERA
ART. 1 La presente disposizione riporta le norme per il rilascio, al personale delle
Imprese Ferroviarie, delle abilitazioni per l’esercizio dell’attività di
accompagnamento e di formazione dei treni e le modalita per l’accreditamento
presso il gestore dell’infrastruttura dei relativi istruttori.
L’allegato uno ed i nove sub-allegati sono parte integrante e costitutiva della
disposizione.
ART. 2 Ai sensi degli articoli 7 e 11 del D.P.R 16 marzo 1999, n. 146, la presente
disposizione deve essere osservata per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria
nazionale, nonché per il rilascio ed il mantenimento del Certificato di
Sicurezza.
ART. 3 Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1” aprile
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“Requisiti
di qualificazione
professionale
e norme per il rilascio, al, personale delle
Imprese Ferroviarie,
delle abilitazioni
per l’esercizio delle attività di accompagnamento
e di formazione dei treni e le modalità di accreditamento
dei relativi istruttori”

GENERALITA’
PARTE

1

1.1

SCOPO

La presente disposizione definisce i requisiti di qualificazione professionale, le
abilitazioni richieste al personale delle Imprese Ferroviarie per lo svolgimento delle
attività di accompagnamento e formazione dei treni sull’Infrastruttura Ferroviaria
Nazionale e le modalità di accreditamento dei relativi istruttori.

1.2

CAMPO

DI APPLICAZIONE

La presente disposizione, si applica al personale che svolge attività di
accompagnamento e formazione dei treni delle Imprese Ferroviarie che operano o
intendono operare sull’Infrastruttura
Ferroviaria Nazionale, nonché ai relativi
istruttori.

1.3

PRINCIPALI

Abbreviazione
D.P.R.
D.L.
D.Lgs.
D.M.
DD.
IDI. .
Èf;
. .
<

,

.

ABBREVIAZIONI

UTILIZZATE

NEL

TESTO

Definizione
Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto-Legge
Decreto Legislativo
Decreto Ministeriale
Decreto Dirigenziale

3

CESIFER
_.- <...

(3esUxe &l.l’igfrw&Wura
Certificazione Siourezza Imprese Ferroviarie
<><.

1.4

TERMINI

E DEFINIZIONI

lell’infrastrnthua
orarie e delle attività connesse con il rilascio del Certificato di Sicurezza.

sicurezza
bilanciamento

dei vari

fatto

elli

non

tecnici

condotta dei treni
accompagnamento/scorta dei treni
verifica del materiale rotabile

accompagnamento

Tale personale, nel complesso delle proprie mansioni, contribmsce aL
raggiungimento ed al mantenimento della sicurezza nell’esercizio del trasportc
ferroviario, come supporto, nei casi previsti, del personale addetto alk
condotta nonché, nei casi richiesti, come interfkcia con il personale de:

e e delle sue mterazlom con
sto delle operazioni preliminari alla partenza 0 successive all’arrivo de
ompetenze, secondo l’organizzazione

dell’impresa

ferroviaria possono

normativi
definite dal D.D. 247MG3
1 testi normativi cui ci si riferisce specificatamente per l’esercizio del trasport
ferroviario sull’infrastiuttura nazionale sono elli indicati nella Disppsizion

1.5

NORMATIVA/DOCUMENTAZIO~

CORRELATA

om e compih m materia

osmone comune

I tesh

normatm

siti di conoscenza della lin

’ Communauté

des Chemins
#

de Fer Européens

emessx

PARTE II
11.1

QUALIFICAZIONE

PROFESSIONALE

Le Imprese Ferroviarie
che operano o intendono operare sull’infia&uttura
nazionale sono tenute all’osservanza degli standard definiti e delle disposizioni
in materia di sicurezza della circolazione, emesse dal Gestore dell’Infrastmthua.

ferroviaria
e prescrizioni

Le competenze che il personale d’accompagnamento
e formazione dei treni devono possedere
e mantenere, in quanto personale che svolge mansioni di sicurezza, sono state definite in
ambito europeo, nel documento delle CCFE (Communauté
des Chemins de Fer Européens),
in applicazione dei principi contenuti nelle Direttive sul sistema ferroviario comunitario.
Esse devono essere intese come un insieme d’attitudini,
in azione, proprie della mansione,
legate alla persona che le mette in opera, riconosciute come tali dall’ambiente
in cui si
esercitano e dipendenti direttamente dal contesto tecnico e organizzativo atto a garantire la
sicurezza dell’esercizio.
Il personale delle Imprese
lingua italiana (Disposizione
anche all’interfaccia
con la
d’informazioni
formalizzate,

Ferroviarie deve inoltre possedere adeguata conoscenza della
19/2000 del Direttore della Divisione Infrastruttura), necessaria
finalizzata allo scambio
normativa in vigore sull’infrastmttum,
confermate per mezzo di messaggi scritti.

Le Imprese Ferroviarie devono garantire, in applicazione della legislazione vigente in materia
di criteri generali d’accesso all’infrastruttura,
nonché per il rilascio ed il mantenimento
del
Certificato di Sicurezza, che il personale d’accompagnamento
e di formazione dei treni
possegga e mantenga nel tempo le competenze richieste.
Le Imprese Ferroviarie devono, a tale scopo, assicurare processi organizzativi
interni
finalizzati alla qualificazione
ed alla certificazione
delle competenze e cioè: abilitazione
individuale dei propri agenti, mantenimento
delle competenze acquisite e conservazione della
relativa documentazione per tutta la durata d’utilizzazione
degli stessi.
Il sistema d’acquisizione e mantenimento
dal Gestore dell’Inf?astmttum.

delle competenze professionali

deve essere validato

Quando l’attività d’accompagnamento
è limitata per tipologia, materiale e/o per estensione di
linea, il livello di qualificazione
professionale sarà definito con specifica prescrizione dal
Gestore dell’Infiastruttura
in base al reale servizio da svolgere.
Tali limitazioni
Le imprese
l’espletamento

saranno annotate sul certificato

di abilitazione.

ferroviarie
sono responsabili
del livello
di competenza
delle attività che riguardano i rapporti con la clientela.

In sub-allegato 1 e sub-allegato 2 sono riportati
professionale del personale di accompagnamento

rispettivamente
e di formazione

i requisiti
dei treni.

richiesto,

per

di qualificazione

11.2 ABILITAZIONI

La presente disposizione definisce la qualificazione professionale propria del personale delle
Imprese Ferroviarie che svolge le attività di accompagnamento e formazione treni ed
istituisce il registro di accreditamento degli istruttori autorizzati a svolgere attività di
docenza, partecipazione a commissioni di esame e seguito individuale.
1
Nel sub-allegato 3 è rappresentato uno schema delle competenze richieste e delle abilitazioni
ad esseconnesse.
L’acquisizione delle competenze proprie del personale addetto all’accompagnamento e
formazione dei treni viene certificato con il conseguimento delle abilitazioni di cui alla
presente disposizione.
Essa rappresenta condizione indispensabile per lo svolgimento delle suddette attività.
Il personale avviato alla formazione per il conseguimento delle abilitazioni di cui alla
presente disposizione, dovrà esserein possessodei seguenti requisiti:
1, costituzione di un rapporto di lavoro nelle forme previste dalle leggi;
2. conoscenza della lingua italiana secondo quanto stabilito dalla disposizione N” 1912000
del 03/08/2000 della Divisione Infrastruttura;
3. idoneità fisica e psico-attitudinale secondo quanto stabilito dalla disposizione N” 15/2000
del 27/04/2000 della Divisione Infrastruttura.
Le abilitazioni di cui alla presente disposizione, consentono lo svolgimento delle seguenti
attività:
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo

A: formazione dei treni;
B: predisposizione dei documenti di scorta al treno;
C: scorta di tradotte;
D: accompagnamento dei treni.

La corrispondenza tra le abilitazioni FS di cui all’Ordine di Servizio N. 45/65 e le abilitazioni
di cui ai precedenti moduli è riportata nella seguente tabella:
Modulo A
Modulo D

Scambi, manovre e fieni
Dirigenza convogli

L’abilitazione Modulo A è propedeutica all’acquisizione delle abilitazioni di cui ai moduli B,
C e D. 1 dipendenti delle Imprese Ferroviarie, in possesso dell’abilitazione al servizio
Movimento, rilasciato nel rispetto dei programmi contenuti nell’ordine di Servizio 45/65,
sono da ritenere abilitati a tutti i moduli suddetti, fermo restando che, qualora venissero
utilizzati nelle mansioni autorizzate dai moduli C e D, devono essere opportunamente istruiti
a bordo dei mezzi di trazione-sulj&Qdelti
continuo.
... ;.;.:* 7, <,#, ., 6-n
1 contenuti minimi del corso di qualificazione professionale propri delle singole abilitazioni,
nonché le prove d’esame previste per il loro conseguimento, sono riportati, rispettivamente
nei sub allegati da 4 a 7.
E’ responsabilità delle Imprese Ferroviarie valutare il livello di formazione di base posseduto

dal proprio personale per il suo inserimento

in un adeguato programma

di formazione.

1 testi di riferimento sono individuati dalla Disposizione 7/2000 del 28/01/2000 del Direttore
delle Divisione Infrastruttura concernente la “Procedura per la classificazione e distribuzione
al personale delle Imprese Ferroviarie
dei testi normativi
emessi 9dalla Divisione
Infi.astnlttura”.

Il. 3

COSTITUZIONE
ABILITAZIONI

DELLA

COMMISSIONE

Dl

RILASCIO

DE,LLE

La commissione esaminatrice per il rilascio delle abilitazioni
di cui alla presente disposizione
dovrà essere composta da:
. un quadro abilitato al “movimento”;
l
due istruttori accreditati secondo la presente disposizione.
L’esito dell’esame potrà ritenersi positivo solo nel caso di unanimità tra i membri della
commissione
e sam formalizzato
attraverso la redazione di un verbale il cui modello è
riportato in sub-allegato 8.
In via transitoria, le Imprese Ferroviarie, che non hanno il certificato di sicurezza ed operano
sull’infrastruttura
ferroviaria nazionale, dovranno inserire nella commissione
di cui al
capoverso precedente, in sostituzione di uno dei due istruttori accreditati, un quadro della
Direzione
Compartimentale
Movimento,
territorialmente
competente,
in possesso
dell’abilitazione
al “movimento”.
Tutte le commissioni dovranno essere validate dalla ‘DIVISIONE
La richiesta di validazione dovrà essere inoltrata a:

INFRASTRUTTURA.

DIVISIONE
INFRASTRUTTURA
Direzione Tecnica - Movimento
Piazza della Croce Rossa n. 1
00161 Roma
e dovrà specificare:
l
la natura dell’abilitazione;
l
i nominativi
e le qualificazioni
professionali
dei componenti
la commissione
esaminatrice;
0 i programmi,
gli strumenti didattici ed i tempi adottati per il raggiungimento
degli
obiettivi
formativi
- elencati nei successivi sub-allegati
da 4 a 7 - propri delle
abilitazioni;
0 una breve relazione indicante il livello di formazione di base posseduto dai candidati.
1 tempi e gli strumenti
Gestore dell’Infrastruttura.

didattici

Le commissioni esaminatrici
Genio Ferrovieri dovranno
”
vigore.

utilizzati

per la formazione

dovranno

essere validati

dal

per il rilascio delle suddette abilitazioni al personale militare del
essere costituite con le norme previste dalla convenzione in

La richiesta di partecipazione di personale del GI alle commissioni esaminatrici, quando
necessaria, dovrà essere inoltrata alle strutture periferiche competenti per territorio (Direzioni
Compartimentali Movimento).

11.4

CERTIFICAZIONE

DELLE

ABILITAZIONI

11.4.1 Generalità

A seguito del superamento delle prove d’esame, indicate nei sub-allegati da 4 a 7, sarà
rilasciato il certificato individuale di abilitazione, di cui si fornisce k-simile nel sub-allegato
8.
Ai fini della conformità alla presente disposizione è richiesta la compilazione di due
certificati, uno temporaneo ed uno definitivo, da produrre ciascuno in due copie, delle quali
una da consegnare all’agente ed una da conservare nella documentazione personale dello
stesso.
11.4.2 Certificati

temporanei

All’atto del superamento dell’esame è compilato uu certificato, in duplice copia per
l’adempimento di quanto prescritto al paragrafo precedente, con l’apposizione della dicitura
‘Temporaneo” nella casella del numero di identificazione.
Tale certificato dovrà essere sostituito con quello definitivo prodotto in base a quanto
descritto al paragrafo 11.4.3
11.4.3 Certificati

definitivi

Ai fini del rilascio del certificato definitivo, le Imprese Ferroviarie dovranno richiedere a
CESIFER’ il programma informatico predisposto per la gestione e la trasmissione dei dati
relativi agli agenti interessati.
1 dati da inserire nel programma sono:
l
dati anagrafici (nome, cognome, luogo di nascita);
l
tipo di abilitazione conseguita (modulo A-B-C-D)
0 scadenzadelle visite sanitarie ed eventuali prescrizioni:
Entro 30 gg dalla data dell’esame le Imprese Ferroviarie dovranno provvedere
all’inserimento dei dati richiesti ed all’invio degli stessi, su supporto informatico, a
CESIFER.
Questi, entro 15 gg prowederà ad aggiornare la banca dati del gestore dell’infrastmttura,
confermando alle Imprese Ferroviarie l’avvenuto inserimento attraverso l’assegnazione di un
numero di controllo relativo ad ogni certificato.
Le Imprese Ferroviarie, entro i 30 giorni successivi, apporranno il numero di controllo nei
certificati definitivi e provvederanno alla sostituzione di quelli temporanei.
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11.4.4 Supporto informatico
Il supporto informatico di cui sopra dovrà essere utilizzato, a cura delle Imprese Ferroviarie
ed inviato a CESIFER anche in occasione di variazione dei dati precedentemente comunicati
(es.: nuova abilitazione).
Ai fini delle attività istituzionali affidate al GI e delle responsabilità assegnatealle IF, nonché
per ragioni di terzietà nei confronti delle IF stesse,sono validi esclusivamente i dati contenuti
nella banca dati del GI, e pertanto è responsabilità delle IF la verifica del ricevimento, da
parte di CESIFER, di tutte le variazioni alla banca dati comunicate.

PARTE 111
111.1 ACCREDITAMENTO

DEI FORMATORI/ISTRUTTORI

interventi
di
L’accreditamento
è condizione indispensabile
per svolgere
formazione/istruzione/addestramento nell’ambito delle attivita di cui alla presente
disposizione e per la partecipazione del personale docente alle commissioni di esame per il
rilascio dell’abilitazione/i connesse a tali attività, nonché per lo svolgimento delle attività per
il seguito individuale.
Le Imprese Ferroviarie e il Reggimento del Genio Ferrovieri che intendono accreditare
istruttori, dovranno fame richiesta scritta in lingua italiana, tramite raccomandata AB,
indirizzata alla Divisione Infrastruttura, Direzione Tecnica Movimento- Piazza della Croce
Rossa n. 1 - 00161 Roma che alla fine della procedura di accreditamento, rilascerà apposito
attestato nominativo sub-allegato 9.
La validità dell’attestato, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite per il
mantenimento dell’accreditamento di cui al punto 111.2,è di 5 armi.
La lista del personale accreditato sarà custodita ed aggiornata dalla struttura Movimento della
Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura.
1 dati degli istruttori accreditati, saranno trattati secondo quanto previsto dalla legislazione
vigente in materia di trattamento dei dati personali.

111.2 REQUISITI

DEL CANDIDATO

PER L’ACCREDITAMENTO

1 candidati che saranno proposti per l’accreditamento presso la Divisione Infrastruttura,
dovranno avere i seguenti requisiti:
1. Essere in possesso dell’abilitazione al Movimento rilasciata dal Gestore
dell’Infrastruttura;

2. Avere svolta l’attività di affiancamento/preparazione alla docenzakeguito
individuale nel settore movimentokircolazione treni - stazioni o personale viaggiante per una durata non inferiore a 30 (trenta) giornate continue o frazionate nell’ultimo anno
solare precedente alla domanda di accreditamento.
111.3 CRITERI

DI ACCREDITAMENTO

L’impresa Ferroviaria relativamente ai candidati proposti per l’accreditamento dovra
produrre dettagliata documentazione contenente:
9 Curriculum professionale comprensivo delle abilitazioni;
9 L’iter professionale e i tempi di impiego nelle qualifiche;
9 Gli incarichi conferiti nella mansione di istruttore con particolare evidenza della
partecipazione ai corsi (tipologia e quantità) in qualita di docente o in affiancamento.
La suddetta documentazione dovrà essere validata da un responsabile dell’impresa
richiedente l’accreditamento.
111.4 MANTENIMENTO

E RINNOVO DELL’ACCREDITAMENTO

Per il mantenimento dell’accreditamento degli Istruttori presso il G.I., dovrà esseregarantita:
1. La partecipazione ad appositi corsi di aggiornamento, organizzati periodicamente dal G.I.
soprattutto in occasione di importanti cambiamenti regolamentari.
2. Lo svolgimento dell’attività di istruzione in maniera continuativa, o comunque senza
interruzioni superiori ad un anno senzaaver seguito corsi di aggiornamento.
Per il rinnovo dell’accreditamento dovrà essereripetuta la procedura di cui al punto 111.3.
111.5 ATTIVITÀ

AUTORIZZATE

DALL’ACCREDITAMENTO

Gli istruttori accreditati, oltre a svolgere attività di formazione / istruzione / addestramento /
seguito individuale, potranno partecipare come membri nelle commissioni di esame per il
rilascio delle abilitazioni di cui alla presente disposizione.
111.6 RITIRO

DELL’ACCREDITAMENTO

Il G.I. provvederà alla revoca dell’accreditamento al singolo Istruttore, qualora, a seguito
d’@onvenienti occorsi, audit o visite ispettive svolte, risultino evidenti e documentabili
inosservanze delle disposizioni previste in materia.
Le Imprese -Ferroviarie sono tenute a segnalare al Gestore dell’Infrastruttura eventuali gravi
circostanze di servizio, riguardanti l’istruttore, che inducano al ritiro dell’accreditamento.

PARTE IV
IV.l

DISPOSIZIONI

TRANSITORIE

Le condizioni di cui al punto IH.2 “requisiti del candidato per l’accreditamento” diventano
operative allo scadere di un anno dall’entrata in vigore della presente disposizione.
In tale fase transitoria, le Imprese Ferroviarie possono richiedere l’accreditamento di
personale che alla data di entrata in vigore della presente disposizione abbia svolto
documentata attività di formazione / istruzione / addestramento nei seguenti settori:
. movimentokircolazione presso la Divisione Infrastruttura;
dirigenza convogli presso le strutture delle Divisioni commerciali delle Ferrovie dello
stato.
Per questi agenti, a seguito della richiesta da parte della Impresa Ferroviaria di appartenenza,
l’accreditamento sarà concesso d’ufficio, previa verifica dei requisiti.
Per il personale non previsto al capoverso precedente dovrà essere attivato l’iter di
accreditamento completo.
Le abilitazioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, secondo le norme previste nell’ordine di servizio 45/65, conservano la loro
validità per le attività autorizzate.
All’entrata in vigore della presente disposizione, CESIFER provvederà ad inviare, ad ogni
Impresa Ferroviaria operante sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, il programma
informatico nel quale le Imprese stesse dovranno inserire i dati relativi a tutti gli agenti
abilitati. 1 suddetti dati dovranno essere inviati a CESIFER su supporto informatico, entro 90
(novanta) giorni dal ricevimento del programma.
CESIFER, entro 15 (quindici) giorni provvederà ad aggiornare la banca dati del Gestore
dell’Inf?astmttura, confermando alle Imprese l’avvenuto aggiornamento attraverso
I’assegnazione di un numero di identificazione di ogni abilitazione autorizzata.
Entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento dei “numeri di identificazione” le
Imprese Ferroviarie dovranno produrre e distribuire al personale interessato i certificati di
abilitazione secondo il modello riportato nel sub-allegato 8.
I
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“Requisiti
di qualificazione
professionale
e norme per il rilascio, al personale
Imprese
Ferroviarie,
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abilitazioni
per
l’esercizio
delle
attività
accompagnamento
e di formazione
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di accreditamento
relativi istruttori”

Competenze

del personale

Unità

di accompagnamento

dei treni

Titolo

I

1

1

Prepararsi alla missione.

2

Contribuire alla verifica dell’efficienza
dei dispositivi di frenatura.

3

Assicurare
porte.

l’apertumkhiusura

delle

4

Contribuire alle operazioni per la
partenza del treno.

5

IRispondere agli allarmi di bordo.

6

7

8

.

che svolge attività

Effettuare le operazioni necessarie
all’esecuzione delle manovre.

3’appropnate m situazioni dl anormalita
Assistere l’agente di condotta nei casi
I orevisti.

delle
di
dei

PREPARARSI
1.1
Presentarsi in orario.

Equipaggiarsi
svokere.

1.3
in funzione

del servizio da

ALLA MISSIONE

I

1.2
Consultare per tempo il turno e le
pubblicazioni necessarie.
1.4
Muoversi in sicurezza nell’ambito degli spazi
ferroviari.

CONTRIBUIRE
ALLA VERIFICA DELLA COMPOSIZIONE
E DEL FUNZIONAMENTO
DEI DISPOSITIVI
DI FRENATURA
2.1
2.2
Verificare la regolarita dei collegamenti
Controllare il funzionamento della frenatura
(agganci / unioni / accoppiamenti) tra i veicoli
secondo il tipo di veicolo.
e, se necessario, la posizione corretta dei
rubinetti di testata e dei disnositivi di frenatura.
2

3

ASSICURARE

L’APERTURAXHIUSURA

3.1
Chiudere/aprire le porte in conformità con le
procedure previste.
,

’ 4

CONTRIBUIRE

ALLE OPERAZIONI

DELLE PORTE

3.2
Assicurare il bloccaggio delle porte in caso di
avaria ed esporre l’apposita segnalazione per
l’avviso ai viaggiatori.

PER LA PARTENZA

DEL TRENO

4.1
Verificare l’acquisizione dei documenti, delle
eventuali prescrizioni e dell’equipaggiamento
necessari al servizio.
Nei casi previsti predisporre i documenti di
scorta al treno e le eventuali prescrizioni.
4.3
Verificare/attivare la regolare esposizione ed il
corretto
funzionamento
dei mezzi
di
segnalamento in coda ai treni.

4.2
Verificare la regolarita della composizione
del treno in relazione ai documenti acquisiti
e, secondo il servizio da effettuare, verificare
lo stato del materiale.

4.5
Verificare che siano terminati
i servizi
preliminari alla partenza e che siano rispettate
le necessarie precauzioni.

4.6
Dare il pronto alla partenza, e, ove previsto,
l’ordine di partenza, previa verifica delle
condizioni.

5

RISPONDERE

4.4
Verificare/attivare il corretto funzionamento
degli
impianti
di
illuminazione
e
climatizzazione dei veicoli.

AGLI ALLARMI

Capacita di azionare al verificarsi
di
un’anomalia imezzi disponibili per l’arresto
d’urgenza del treno.

DI BORDO

Adottare le misure previste in caso di
azionamento del fieno d’emergenza e
prowedere al riarmo.

I

EFFETTUARE

6

LE OPERAZIONI

NECESSARIE
MANOVRE

6.1
Dirigere, sorvegliare o eseguire le manovre(lx.

Verificare
rotabili.

6.3
o eseguire la congiunzione

dei

ALL’ESECUZIONE

DELLE

6.2
Adottare le misure necessarie per il corretto e
sicuro svolgimento delle manovre.
6.4
’
Predisporre gli istradamenti”‘.

6.5
Garantire I’immobiIizzazione
dei veicoli durante
lo stazionamento in impianti ove non sia
presente personale di manovra.
(‘) nel caso di impianti impresenziati, ovvero in caso di situazioni accidentali, in cui il personale di
accompagnamento
agisce in sostituzione del personale preposto del Gestore dell’Infrastruttura
o delle IF.
7

EFFETTUARE

1 CONTROLLI

E LE AZIONI APPROPRIATE
ANORMALITA’

7.1
Segnalare, nei modi previsti, le anormalità
verificatesi al materiale durante lo svolgimento
del servizio.
7.3
Adottare, in caso di awenimenti interessanti la
sicurezza della circolazione, dei viaggiatori o
del personale, le misure e le precauzioni
necessarie.
7.5
Dare ai viaggiatori
le istruzioni
per
l’abbandono del treno in caso di necessità,
attivare i mezzi di soccorso, i dispositivi
antincendio, le uscite di soccorso e l’apertura
manuale delle porte.
7.7
Adottare, se necessario, in accordo con
l’agente di condotta, le disposizioni e le
precauzioni previste per la sicurezza della
circolazione in caso di ostacoli, deragliamento,
urto, retrocessione, immobilizzazione
treno,

ASSISTERE

L’AGENTE

DI

7.2
Rilevare e segnalare all’agente di condotta i
movimenti 0 i rumori anormali.
7.4
Informare, in tutti i casi di inconvenienti
interessanti la sicurezza della circolazione, dei
viaggiatori
o del personale, l’autorità
responsabile della circolazione.
7.6
Mettere a disposizione, dei viaggiatori o dei
medici eventualmente accorsi, la dotazione di
strumenti di pronto soccorso.

DI CONDOTTA

Assistere l’agente di condotta con l’obbligo
dell’osservanza dei segnali e di provocare, in
caso
di
emergenza,
l’arresto
el0
l’immobilizzazione
del convoglio.

IN SITUAZIONI

NEI CASI PREVISTI

Suballegato
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“Requisiti
di qualificazione
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e norme per il rilascio, al personale
Imprese
Ferroviarie,
delle
abilitazioni
per
l’esercizio
delle
attività
accompagnamento
e di formazione
dei treni e le modalità
di accreditamento
reIativi istruttori*
Competenze

I

Unità

1

del personale

I Prepararsi alla missione

I....

3

I

5

di formazione

Il

2

4

che svolge attività

.. 1

Identificare le caratteristiche dei
velcoll al fin1 della composlzlone

Formare i treni

Predisporre i documenti di scorta

Scortare tradotte

dei treni

delle
di
dei

1

PREPARARSI
1.1

Presentarsi in orario.
1.3
Dotarsi di strumenti adeguati in relazione alla
tipologia delle operazioni da svolgere ed alle
caratteristiche dell’impianto
in cui si opera
ovvero della linea da percorrere.

2

IDENTIFICARE
2.1

1.2
Prendere visione della situazione del servizio
(conseme).
1.4
Muoversi in sicurezza nell’ambito degli spazi
ferroviari, dotandosi degli strumenti e - dei
mezzi per la protezione personale in relazione
al servizio da svolgere.
I

LE CARATTERISTICHE
DEI VEICOLI AI FIN1 DELLA
COMPOSIZIONE
2.2
I

Conoscere il signiticato delle iscrizioni ed
etichette sui veicoli per quanto riguarda le
caratteristiche
dei veicoli,
della merce
trasportata e delle irregolarità.

3I

I

ALLA MISSIONE

Conoscere le prescrizioni in materia di
realizzazione del trasporto, comprese le
prescrizioni sulle merci pericolose

1

FORMAREITRENI
3.1

3.2

Collegare correttamente i veicoli (agganci /
unioni / accoppiamenti),
osservando la
normativa in vigore per la protezione dagli
incidenti.

Conoscere ed applicare gli opportuni criteri di
composizione del convoglio (tipologia di
veicoli per gli specifici servizi, nonché loro
velocità, massa e tipo di fieno)

3.3

3.4

Posizionare i dispositivi di comando dei freni e
delle parti mobili dei veicoli.

Conoscere e posizionare sul convoglio i mezzi
di segnalamento previsti (coda, straordinario,
primo treno sul binario illegale, ecc.) ‘e
controllarne il buon funzionamento.

3.5
Predisporre gli istradamenti.
Conoscere i segnali dei treni e delle manovre.
Eseguire i segnali per il movimento delle manovri

PREDISPORRE

1 DOCUMENTI

DI SCORTA AL TRENO

4.1

4.2

Verificare che il treno sia composto secondo i
criteri di mi al punto 3.2 rispetto alle
caratteristiche delle linee e degli impianti sul
percorso da impegnare.

Constatare, con un controllo visivo generale,
l’assenza di anomalie sui veicoli e sulla merce
trasportata, così come il rispetto deIle norme
riguardanti il carico dei carri.

4.3
Predisporre i documenti di scorta e compilare le
eventuali prescrizioni per il treno relative alle
caratteristiche tecniche (massa frenata, massa
rimorchiata, ecc.)

I 5

L

SCORTARE

I
5.1

Conoscere i segnali, le caratbistiche della
linea e degli impianti, nonché le norme sull’uso
dei fieni e le modalità per l’effettuazione della
prova del fieno.

TRADOTTE
1

I
5.2

Sapere arrestare il convoglio nei casi previsti.

I
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“Requisiti di qualificazione professionale e norme per il rilascio, al personale delle Imprese
Ferroviarie,
delle abilitazioni
per l’esercizio delle attività di accompagnamento
e di
formazione dei treni e le modalità di accreditamento
dei relativi istruttori”
,
Schema di comparazione

tra le competenze

Prepararsi alla missione
Identikare le caratteristiche dei veicoli ai
fini della composizione
Formare i treni

Predispone i documenti di scorta ai treni

Scortare tradotte

Prepararsi alla missione

Contribuire alla verifica dell’efficienza
dispositivi di frenatura
Assicurare l’aperturakhiusura

dei

delle porte

Contribuire alle operazioni per la partenza
del treno
Rispondere agli allarmi di bordo.
Effettuare
le
operazioni
all’esecuzione delle manovre

necessarie

Effettuare i controlli e le azioni appropriate
in situazioni di anormalità della circolazione
Assistere l’agente
previsti

di condotta nei

casi

ed i moduli

di abilitazione

0 7iel
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“Requisiti
di qualificazione
professionale e norme per il rilascio, al personale delle
Imprese Ferroviarie, delle abilitazioni per l’esercizio delle attività di accompagnamento
e di formazione dei treni e le modalità di accreditamento
dei relativi istrut$ori”
Abilitazione
Modulo A (Formare i treni).
E’ costituita da un complesso di conoscenze necessarie ai fini dell’acquisizione
delle
seguenti competenze contenute nelle seguenti unità:
Unità 1 (1.1-1.2-1.3-1.4) “prepararsi alla missione”;
Unità 2 (2.1-2.2) “identificare
le caratteristiche
dei veicoli ai fini della
composizione”;
Unità 3 (3.1-3.2-3.3-3.4-3.5) “formare i treni”.
Ciò comporta la:
Conoscenza (teorico-pratica)
dei mezzi di comunicazione
in uso, compresi i
radiotelefoni;
. conoscenza dei protocolli in uso per le comunicazioni inerenti al servizio, nonché
modalità di compilazione, trasmissione e ricevimento delle comunicazioni stesse;
Conoscenza ( teorico-pratica) dei vari tipi di unione;
. conoscenza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro relative alla funzione da
espletare;
. conoscenza
(teorico-pratica)
delle
norme
relative
all’accoppiamento
e
disaccoppiamento della condotta AT;
l
l

l

l

l

Contenuti

minimi

per la formazione

del programma

d’esame:

1. NOZIONI
SULLA CIRCOLAZIONE
FERROVIARIA:
. classificazione delle linee;
posti intermedi - Posti di linea;
. stazione - binari di stazione;
. itinerari dì arrivo, partenza e transito dei treni;
. concetto di treno - numerazione - classificazione;
. tradotte;
. orario di servizio;
. composizione treni viaggiatori e merci;
regimi di circolazione (B.T., B.E.M., B.A, B.C.A);
esercizio delle linee (D.L., D.U., D.C., D.C.O.).
l

l
l

2.

REGOLAMENTO
SEGNALI:
. fischi per il comando dei freni;
. segnali annessi ai treni;
. segnali a mano;
. segnali bassi di manovra (fissi o girevoli);
. segnali alti di manovra;
passaggi a livello senza barriere con segnali luminosi;
. segnali per le manovre con locomotiva;
. segnali semaforici di 2” categoria;
. semafqrici di 1” categoria;
. segnali luminosi semplici e accoppiati (avviso, protezione, partenza);
l

.

.
.
.
.
.
l
l
l
l

3.

segnali permissivi;
segnali di protezione propria dei P.L;
traversa limite e picchetto limite di manovra;
tabelle di indicazione del limite di velocità negli scali;
tabelle per cantieri di lavoro;
segnali indicatori da deviatoio;
dischetti imperativi;
dischetti da deviatoio;
protezione dei treni fermi in linea;
protezione degli ostacoli improvvisi in linea.

ISTRUZIONE
PER IL SERVIZIO
DEI MANOVRATORI
personale addetto alle manovre;
attrezzi;
specie di unioni;
disposizioni per l’esecuzione delle unioni;
protezione delle manovre e dei veicoli in stazionamento;
modalità per l’esecuzione delle manovre;
formazione dei treni;
cautele da usarsi dai manovratori (antinfortunistica allegato 7 alla ISM);
marcatura uniforme (allegato 4 alla ISM);
prestazione degli automotori;
nozioni sull’esercizio del freno continuo automatico ( allegato 1 alla ISM);
esercizio Alta Tensione rotabili (allegato 2 alla ISM);
nozioni sui carri con carichi comportanti restrizioni di manovra od obblighi
distanziamento (allegato 3 alla ISM);
.
nozioni sulla Prefazione Generale all’orario di servizio (allegato 5 alla ISM);
.
nozioni sulle etichette (allegato 6 alla ISM).

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4.

.

ISTRUZIONE
PER IL SERVIZIO
DEI DEVIATORI:
.
mansioni dei deviatori;
.
meccanismi affidati ai deviatori;
.
scambi manovrati a mano, fermascambi, serrature;
.
scambi manovrati da A.C.;
.
collegamento di sicurezza;
.
piombamento;
.
dispositivo d’armamento;
.
deviatoi fuori servizio;
.
M53 - prospetto dei binari di ricevimento e partenza dei treni;
.
registri delle disposizioni di servizio;
.
piano schematico;
.
organizzazione del servizio deviatori;
.
consegne;
.
chiavi dei fermascambi;
.
chiavi di riserva;
.
fermascambi di sicurezza;
.
fermascambi a morsa;
.
guasti ai fermascambi;
.

di

.

.
0
l

accertamenti per l’arrivo, la partenza e il transito dei treni;
smarrimento chiavi dei fermascambi;
emissione M45\rosso, M46, M 45a sui deviatoi ;
accensione fanali e luci notturne.

5.

NOZIONI
GENERALI
SULL’ESERCIZIO
l
generalità e classificazione dei PL;
. regimi di chiusura dei PL.

6

NOZIONI
AEREI.

GENERALI

SULLA

I

DEI PASSAGGI

MANOVRA

ED UTILIZZO

A LIVELLO.

DEI

SEZIONATORI

La conoscenza approfondita della” Istruzione per l’esercizio dei passaggi a livello”
e delle
‘Norme per l’esercizio degli impianti di trazione elettrica” deve essere inserita nel programma di
esame quando lo richiedano le particolari condizioni d’impianto o di servizio.
In tal caso, deve essere effettuata opportuna annotazione sul certificato di abilitazione, che
indichi il conseguimento dell’idoneità
al servizio dei passaggi a livello e alla manovra dei
sezionatori aerei.
7.

LETI’URA
DEL FASCICOLO
LINEE / SCHEDA TRENO.

ORARIO

/ FASCICOLO

CIRCOLAZIONE

Prova d’esame: Una prova orale o test scritti sulla conoscenza del programma ed una prova
pratica sulle seguenti operazioni:
l
manovra a mano dei deviatoi;
l
esecuzione manovra con prove di aggancio e sgancio tia rotabili;
. uso delle apparecchiature telefoniche fisse e mobile;
0 segnali dei manovratori;
. manovra PL;
. trasmissione e ricevimento dispacci;
. uso dei protocolli, registri e dei moduli di competenza;
l
compilazione verbali;
0 manovra manuale ed elettrica dei sezionatori aerei.
11 tirocinio guidato dovrà essere espletato preferibilmente nelle unità produttive di utilizzazione
e con rilascio di annotazione a margine del certificato di abilitazione.

Suballegato

5 alla disposizione n. ::;iel
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“Requisiti
di qualificazione
professionale e norme per il rilascio, al personale delle
Imprese Ferroviarie, delle abilitazioni per l’esercizio delle attività di accompagnamento
e di formazione dei treni e le modalità di accreditamento
dei relativi istrutkori”.
Abilitazione

Modulo

B (Predisporre

i documenti

di scorta ai treni)

Da conseguirsi a completamento
dell’abilitazione
Modulo
A, è costituita da un
complesso di conoscenze necessarie ai Eni dell’acquisizione
delle seguenti competenze
contenute nell’unita
4 (4.1-4.2-4.3) “predisporre documenti di scorta al treno”.
Ciò comporta la:
l
conoscenza delle caratteristiche tecniche dei veicoli;
0
conoscenza delle norme tecniche di esercizio e di quelle
l’esecuzione dei trasporti.

Contenuti

minimi

NOZIONI

SULLA

l
l
l

0
.
0
.
.
.
.

l

0
.
l

.

d’esame:

FERROVIARIA

GENERALE

ALL’ORARIO

DI SERVIZIO

NORME
GENERALI
rete ferroviaria e circoscrizioni compartimentali;
orario di servizio e numerazione dei fascicoli;
studio dei Fascicoli Orario / Fascicoli Circolazione
segni convenzionali;
numerazione dei treni;
classificazione dei treni viaggiatori;
classificazione dei treni merci;
utilizzazione dei treni merci;
composizione dei treni viaggiatori;
composizione dei treni merci;
veicoli merci in composizione ai treni viaggiatori.

B. NORME
l

CIRCOLAZIONE

del propramma

funzioni ed attribuzioni del personale;
pubblicazioni;
linee, Stazioni, posti intermedi e posti di linea.

PREFAZIONE
A.
0
0
0

per la formazione

che regolano

TECNICHE

Linee con l’analisi

DI ESERCIZIO

gradi di prestazione delle linee e categorie di velocità;
prestazione dei mezzi di trazione (locomotive, automotrici,
computo della massa rimorchiata;
eccedenza di massa;
carico convenzionale dei veicoli;
masse virtuali delle locomotive;

automotori);

dei principali

0
.
0

l
.
.
l
.
.
.
.
l
.
.
.
0
.
.
l
l
.
.
.
s

.

locomotive in composizione ai treni;
treni in semplice, doppia e tripla trazione;
massima massa del materiale rimorchiato
rispetto alla resistenza degli organi
d’attacco;
limiti di velocità di un treno;
,
gradi di frenatura delle linee;
sistemi di frenatura e tipi di freno;
massa frenata dei rotabili;
massa frenata in un treno;
massa da frenare dei rotabili;
massa da frenare in un treno;
determinazione della percentuale di massa frenata prescritta in un treno;
determinazione della percentuale di massa frenata esistente in un treno;
velocità massima ammessa dalla linea;
massima composizione ammessa dalla frenatura;
treni serviti da freno continuo:norme
comuni ed eccezioni;
norme relative al freno continuo tipo ‘P” (viaggiatori) e tipo “G” (merci);
frenatura continua mista;
frenatura integrata;
frenatura parzialmente continua;
frenatura a mano;
limite di carico dei carri;
massa per asse e per metro corrente;
regimi di velocita;
compilazione
dei documenti di scorta dei treni e delle prescrizioni relative alle
caratteristiche tecniche del materiale rotabile del suo carico e della sua circolabilità;
tradotte e manovre.

INOLTRO

DEI TRASPORTI

marcatura uniforme dei veicoli merci;
carri da utilizzare per trasporti destinati all’estero e all’interno;
carri esteri in entrata;
carri EUROP e OPW ;
carri privati 0 noleggiati;
marcatura uniforme del materiale viaggiatori;
revisioni periodiche dei veicoli;
etichette per la revisione dei veicoli;
istradamento dei trasporti (Lotissement);
comunicazioni
concernenti le anormalità dei trasporti.

Prova d’esame: Una prova orale e/o test scritti sulla conoscenza del programma
Il tirocinio guidato dovrà essere espletato preferibilmente nelle unità produttive di utilizzazione
e con rilascio di annotazione a margine del certificato di abilitazione.

Suballegato

6 alla disposizione n. cL 7d e1 1 r
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“Requisiti
di qualificazione
professionale e norme per il rilascio, al personale delle
Imprese Ferroviarie, delle abilitazioni per l’esercizio delle attività di accompagnamento
e di formazione dei treni e le modalità di accreditamento
dei relativi istruttori”
Abilitazione

Modulo

C (Scortare

tradotte)

Da conseguirsi a completamento
dell’abilitazione
Modulo
A, è costituita da un
complesso di conoscenze necekarie ai fini dell’acquisizione
delle seguenti competenze
contenute nell’Unità
5 “scortare tradotte”.
Tale abilitazione

è rilasciata per linea o tratto di linea.

Oltre ai testi di riferimento previsti per l’abilitazione
modulo A, dovrà essere osservata
l’Istruzione
per l’esercizio
del fieno continuo automatico
e, qualora richiesto dalle
caratteristiche della linea e l’Istruzione per l’esercizio in telecomando ad uso del personale
dei treni.

Programma

d’esame:

1 candidati dovranno conoscere di ciascun regolamento ed istruzione citata la parte
riguardante la scorta in linea delle tradotte circolanti con le norme dei treni, specie per
quanto concerne:
l
funzioni ed attribuzioni del personale;
l
le modalità da attuare in caso di anornialità in linea o di pericolo della circolazione;
l
le modalità di circolazione rispetto al sistema in esercizio sui tratti di linea per i
quali sono abilitati e le relative prescrizioni di movimento;
0 conoscenza ( teorico-pratica)del
funzionamento delle parti del freno continuo.
Prova d’esame: Una prova orale sulla conoscenza del programma
sulle seguenti operazioni:
. saper effettuare la prova del freno ai treni nei casi previsti;
. saper arrestare il convoglio in casi di emergenza;
. saper ripristinare la condotta nei casi di emergenza;
l
saper operare negli impianti telecomandati.

ed una prova pratica

Il tirocinio guidato dovrà essere espletato preferibilmente nelle unità produttive
e con rilascio di annotazione a margine del certificato di abilitazione.

di utilizzazione

Suballegato

j?

7 alla disposizione n. -del
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“Requisiti
di qualificazione
professionale e norme per il rilascio, al personale delle
Imprese Ferroviarie, delle abilitazioni per l’esercizio delle attività di accompagnamento
e di formazione dei treni e le modalità di accreditamento
dei relativi istruttori”
Abilitazione

Modulo

D (Accompagnameho

treni)

Da conseguirsi a completamento
dell’abilitazione
Modulo
A, è costituita da un
complesso di conoscenze necessarie ai fini dell’acquisizione
delle seguenti competenze
contenute nelle Unita l-2-3-4-5-6-7-8:
l
prepararsi alla missione;
l
contribuire alla verifica dell’effkienza
dei dispositivi di frenatura;
l
assicurare l’aperturakhiusura
ed il bloccaggio delle porte;
l
contribuire alle operazioni per la partenza del treno;
l
rispondere agli allarmi di bordo;
l
effettuare le operazioni necessarie all’esecuzione delle manovre;
. effettuare i controlli
e le azioni appropriate
in situazioni di anormalità
della
circolazione;
l
assistere l’agente di condotta nei casi previsti.
Ciò comporta:
saper arrestare il convoglio in caso di emergenza (treni scortati dal solo guidatore);
saper ripristinare la condotta in caso di azionamento del freno di emergenza;
l
saper intervenire con speditezza e proprietà in caso di inconvenienti ai treni e nella
gestione dei disservizi in genere;
l
saper effettuare la prova del freno nei casi previsti.
Conoscenza dei seguenti testi:
.
regolamento circolazione treni (escluse le parti riguardanti le specifiche incombenze
dei D.M.);
l
disposizioni relative alle linee a doppio binario attrezzate per l’uso promiscuo di.
ciascun binario nei due sensi di marcia (linee banalizzate);
l
disposizioni per il servizio con D.U.;3
l
istruzioni per l’esercizio in telecomando ad uso del personale dei treni;
.
istruzioni per il servizio del Personale di scorta ai treni;
l
istruzione per la circolazione dei carrelli (parte che interessa al Capo Treno);
.
istruzione per l’applicazione
del regolamento per il trasporto delle merci pericolose;
l
istruzione sull’esercizio
del freno continuo automatico, con particolare riferimento
alla esecuzione della prova nei vari casi ed al comportamento
in caso di anormalità;
l
D.P.R. 753\80 -nuove norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarità
dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto
l
nozioni sul servizio con Dirigente Centrale;
l
nozioni sul servizio con sistemi di blocco ed obblighi del personale di macchina e di
scolta;
l
infortuni di persone estranee alla ferrovia durante la corsa dei treni
l

.

’ La conoscenza
particolari

condlzioni

phi

approfondita
d’;mpianto

della

presente

o dl servizio.

istruzione

In tal CBSO, deve

deve
essere

essere

Inserita

effettuata

nel
opportuna

programma
annotazione

di esame

quando

sul ccrtlflcato

lo richiedano
di abilitazione

le

l

.
0
0
Contenuti
.
.
l
.
.
0
l
.
.
.
0
0
l
.
.
l
.
0
l
l
0
.
.
l
l
.

.
0
0

norme di esercizio per la manipolazione
della condotta alta tensione dei rotabili e
per l’erogazione
di energia elettrica ad alta tensione veicoli limitatamente
alle
cognizioni generali e obblighi specifici del personale di scorta;
norme sull’uso delle etichette per la constatazione di avarie e mancanze ai veicoli e
per il loro ritiro dalla circolazione;
orario di servizio;
I
nozioni sull’uso dei carri .
minimi

Der la formazione

del Dromamma

d’esame

approfondimento
ed integrazione
delle conoscenze relative
all’abilitazione
modulo A e sui seguenti temi:
funzioni ed attribuzioni del capotreno;
pubblicazioni
ed attrezzi;
circolazione ferroviaria;
linee, stazioni, posti intermedi e posti di linea;
regimi di esercizio;
sistemi particolari di esercizio delle linee;
dimezzamento dei treni;
spezzamento di un treno;
retrocessione dei treni;
svii ed urti;
richiesta di locomotiva di soccorso;
protezione di un treno fermo ad un segnale fisso o in piena linea;
segnalazione di fermata improvvisa;
licenziamento dei treni;
ripresa della corsa dopo una fermata straordinaria;
cattiva condizione di respirabilità nelle gallerìe;
malore del macchinista o dell’aiuto macchinista o del Capotreno;
incendi ai veicoli;
caduta respingenti in linea;
superamento di un segnale di arresto o del punto di fermata;
attentati e lancio di sassi;
infortuni ai viaggiatori;
rimozione cadaveri, investimenti;
compilazione dei documenti di scorta dei treni;
notifica delle prescrizioni
relative alle caratteristiche tecniche dei treni ed alla
circolazione;
norme generali. Il treno;
utilizzazione dei treni;
orario di servizio.

P.G.O.S.
A.
0
.
0

NORME
GENERALI
rete ferroviaria e circoscrizioni compartimentali;
orario di servizio e numerazione dei fascicoli;
studio &i Fascicoli Orario / Fascicoli Circolazione
segni convenzionali;

Linee con l’analisi

dei principali

/

/-----

‘.ì.
./

l

0
.
l
l

0
.

numerazione
classificazione
classificazione
utilizzazione
composizione
composizione
veicoli merci

dei treni;
dei treni viaggiatori;
dei treni merci;
dei treni merci;
dei treni viaggiatori;
dei treni merci;
in composizione ai treni viaggiatori;

B. NORME TECNICHE
DI ESERCIZIO
gradi di prestazione delle linee e categorie di velocità;
.
prestazione dei mezzi di trazione (locomotive, automotrici, automotori);
0
computo della massa rimorchiata;
.
eccedenza di massa;
.
carico convenzionale dei veicoli;
.
masse virtuali delle locomotive;
0
locomotive in composizione ai treni;
.
treni in semplice, doppia e tripla trazione;
.
massima massa del materiale rimorchiato
rispetto alla resistenza degli
d’attacco;
l
limiti di velocita di un treno;
.
gradi di frenatura delle linee;
.
sistemi di frenatura e tipi di freno;
0
massa frenata dei rotabili;
l
massa frenata in un treno;
0
massa da frenare dei rotabili;
0
massa da frenare in un treno;
.
determinazione della percentuale di massa frenata prescritta in un treno;
l
determinazione della percentuale di massa cenata esistente in un treno;
.
velocità massima ammessa dalla linea;
l
massima composizione ammessa dalla frenatura;
.
treni serviti da freno continuo:norme
comuni ed eccezioni;
.
norme relative al freno continuo tipo ‘P” (viaggiatori) e tipo “G” (merci);
.
fì-enatum continua mista;
.
frenatura integrata;
l
frenatura parzialmente continua;
.
fi-enatura a mano;
l
guasto del freno continuo;
.
attribuzione del personale nel computo e nella verifica della frenatura;
.
limite di carico dei carri;
l
massa per asse e per metro corrente;
.
regimi di velocità;
.
tradotte e manovre;
l
norme per il servizio con i mezzi leggeri;
.
norme da osservare in caso di affollamento;
0
treni naveUa;
0
norme sulle porte a comando elettropneumatico.
.

organi

INOLTRO
0
0
.
0
.
.
+
0
.
.

DEI TRASPORTI

marcatura uniforme dei veicoli merci ;
carri da utilizzare per trasporti destinati all’estero e all’interno;
carri esteri in entrata;
carri EUROP e OPW ;
carri privati 0 noleggiati;
marcatura uniforme del materiale viaggiatori;
revisioni periodiche dei veicoli;
etichette per la revisione dei veicoli;
istradamento dei trasporti (Lotissement);
comunicazioni concernenti le anormalità dei trasporti.

Prove di esame
Prova scritta:
. svolgimento
circolazione

di un compito di cultura professionale
e la composizione dei treni.

Prova orale: sul programma

su argomenti

riguardanti

la

allegato

In particolare i candidati dovranno dimostrare di:
l
aver acquisito sicurezza nell’espletamento
del servizio relativo alle precedenti
abilitazioni conseguite e di aver attitudine alla all’accompagnamento
e scorta treni;
. conoscere il ruolo di tutti gli agenti di scorta e di saper coordinare il loro servizio;
. conoscere gli obbiettivi assegnati al personale di scorta e saper intervenire con
speditezza e proprietà in caso di inconvenienti ai treni e nella gestione dei disservizi
in genere;
. avere propensione a valorizzare al massimo il processo di interazione
con il
personale del Gestore Infrastrutkm.

Prova Pratica: Il candidato deve dimostrare di
. conoscere il funzionamento
delle parti del freno continuo che lo interessano;
l
sapere effettuare la prova del freno nei vari casi;
l
sapere arrestare il convoglio in caso di emergenza (treni scortati dal solo guidatore);
. sapere ripristinare la condotta in caso di azionamento del freno di emergenza;
. essere idoneo a prestare servizio sulle linee telecomandate.

Il tirocinio guidato dovrà essere espletato preferibilmente nelle unità produttive di utilizzazione
e con rilascio di annotazione a margine del certificato di abilitazione.

Suballegato

8 alla disposizione n.

“Abilitazioni
del personale
delle Imprese
Ferroviarie
che svolge
accompagnamento
e/o di formazione
treni e modalità
di accreditamento
Gestore dell’Infrastruttura
degli istruttori
dipendenti
dalle imprese”.

CERTIFICATO

DI ABILITAZIONE

Di seguito si riporta il “il modulo-tipo
previste dalla presente disposizione.

(provvisorio

per la certificazione

attività
di
presso il

o definitivo)

dell’abilitazione”

alle mansioni

Il certificato deve essere compilato in due copie, una delle quali deve essere trasmessa via
fàx a CESIFER per l’attribuzione
del numero di controllo.
Ai fini dell’accertamento
delle competenze acquisite, una copia del certificato, completata
con il numero di controllo, deve essere consegnata all’abilitato,
che ne dovrà garantire il
possesso durante lo svolgimento delle proprie mansioni.
La seconda dovrà essere conservata tra gli atti dell’impresa
risiede la documentazione personale dell’agente abilitato.

ferroviaria,

nel luogo in cui

IMPRESA FERROVIARIA
(Ragione

Sociale)

CERTIFICATO
PER LE ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO
DELLE MANSIONI DI
FORMAZIONE /ACCOMPAGNAMENTO
DEI TRENI

lilasciato a

ITirocinio pratico awenuto

il (gglmmlaaaa):

La commissione sottoscritta dichiara che il titolare del presente documento ha
superato con esito positivo 1‘esameprevisto per Me abilitazioneA di cui sopra.
La commissione esamimhce

Presidente Sigha .... .. . .. . ........................... ...... .. .

..... . ...................................

Membro

Sigha ..... .. .. . .................. ............... .. .

.... .. ....... ............................

Membro

Sigha .... .. . .. ................................. . .. .

..... .. .................................

Numero di controllo4

u
Luogo e data.........._......................... .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . . .. ....

4 Fornito da CESIFER

7
,w

Suballegato

9 alla disposizione n. Ludel
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Ferroviarie
che svolge
“Abilitazioni
del personale
delle Imprese
accompagnamento
e/o di formazione
treni e modalità
di accreditamento
Gestore dell’Infrastruttura
degli istruttori
dipendenti
dalle imprese”.

CIB#!k&CATO

DI ACCREDITAMENTO
«Nome»

Il Sig.Sig.ra«Titolo»
«Cognome»
Dipendente

attività
di
presso il

della «Impresa»

è accreditato
presso la Divisione
Istruttore
degli addetti alle attività
treni.
In data «DataAccreditamento».

Infrastruttura
per
di accompagnamento

la mansione
di
e di formazione

Può espletare l’attività di istruzione e seguito individuale nel settore “ Scorta
Treni”e “Formazione treni” e di componente nelle commissioni
di esame per il
rilascio delle connesse abilitazioni.

Il Responsabile

