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Oggetto: Ferrovia Roma Lido. SSE Torrino. Attraversamento della sede ferroviaria. 

 

Oltre quanto già disposto nei regolamenti e norme dell’esercizio della linea ferroviaria in 
oggetto, si dispongono nel seguito comportamenti specifici che gli agenti, autorizzati per 
competenza (squadre di manutenzione, personale tecnico, ecc.), devono adottare per 
effettuare l’attraversamento dei binari in corrispondenza della SSE di Torrino. 
 

1. L’accesso al piano del ferro deve avvenire attraverso il cancello presente su Via 

Ostiense. 

2. La squadra di manutenzione o altro personale aziendale che si reca preso la SSE di 

Torrino, dovrà essere dotata di cellulare aziendale o di apparecchiature analoghe per 

chiedere l’autorizzazione ad attraversare i binari alla DCT. 

3. L’agente (se solo) o il responsabile della squadra che necessita di attraversare i 

binari di corsa dovrà telefonare alla DCT Roma-Lido ai numeri della rete mobile 

aziendale (335.7555746-7) e chiedere l’autorizzazione all’attraversamento. 

4. Il DCT provvederà a far registrare la comunicazione facendo dichiarare al chiamante 

ora e matricola. 

5. Nel chiedere l’autorizzazione, bisognerà specificare alla DCT la stima del tempo 

necessario all’attraversamento, fermo restando che il trasporto di 

materiali/attrezzature particolarmente ingombranti o pesanti dovrà avvenire solo in 

regime di interruzione della tratta in entrambe le direzioni di marcia. 

6. Solo dopo aver ricevuto tale autorizzazione si procederà all’attraversamento. 

7. L’attraversamento avverrà nel più breve tempo possibile e dovrà essere 

contemporaneo da parte di tutti i presenti, che hanno l’obbligo di seguire l’apposito 

camminamento predisposto. 

8. Effettuato l’attraversamento, occorrerà darne conferma telefonica alla DCT. 

9. Le disposizioni, dal punto 3. al punto 8., dovranno essere ripetute ogni volta che si 

renderà necessario attraversare i binari di corsa in entrambi i versi. 

Provveda la Direzione Tutela, Vigilanza e Sicurezza per le eventuali indicazioni e/o 

disposizioni ulteriori e/o integrative di propria competenza. 
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