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Ordine di Servizio n. 47 del 30/03/2010

Oggcttot Rispetto punto di fermata del treni nella stazioni e fermate della Ferrovia
Roma — Viterbo.

Sulle banchine di alcune fermate o stazioni della ferrovia Roma-Viterbo è stata predisposta una
nuova segnaletica che identifica il punto di riferimento per la ferma ta del treni.

Per la definizione posizionale di tale segnaletica è competente la Direzione. Infrastrutture e
YI.CC, di concerto con il Coordinamento Movimento Ferroviario e la Direzione Officine in
relazione alla pòsizione delle portine viaggiatori dei rotabili.

Tale segnaletica, nelle more dei perfezionamenti sui regolamento segnali violente sulla ferrovia
Roma-Viterbo, è costituita da una striscia gialla/fluorescente, pasta perpendicolarmente ai
binari di corsa, che si estende dal ciglio banchina per una lunghezza di 50 cm circa , come di
seguito schematizzato.

Qualora la testata del convoglio non raggiunga, all'arresto, II punto di riferimento, l'apertura
delle porte dovrà essere evitata nell'immediato ed essere effettuata solo dopo aver riadeguato
la posizione del convoglio. E' Invece consentito di superare fino a i m Il punto di riferimento
senza dover retrocedere il convoglio.

Le Direzioni,. Coordinamenti ed i Servizi di esercizio, per le rispettive competenze, integrino il
presente Od5 dettando tutte le necessarie disposizioni operative per l'espletamento dei servizio
e la , manutenzione in condizioni di adeguata visibilità della segnaletica.

In particolare I settori dl movimento abbiano cura si segnalare eventuali problematiche per le
quali devono intervenire tempestivamente i settori delle infrastrutture. addetti ai ►a
nianuterizione.

Il Direttore di arcui Metroferrovie

dott. ing. G narg aranzano
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