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Disposizione Operativa   

 
 
 

Oggetto: Sistema di Gestione della Sicurezza di Esercizio Ferroviario. Raccomandazioni di 

sicurezza emesse dalla DiGIFeMa a seguito della relazione finale d’indagine relativa 

alla collisione tra il treno 64457 di Mercitalia Rail e un mezzo d’opera nella tratta Firenze 

Campo Marte-Firenze Statuto, della linea Firenze Rifredi-Attigliano, avvenuto in data 

07/12/2018. Esecuzione di attività manutentive, vigilanza e controllo su binari adiacenti 

della ferrovia Roma-Lido e della Linea B della Metropolitana. 

 

 

In ottemperanza alla Raccomandazione di cui alla nota ANSFISA prot.n. 0011926 del 01/06/2021 

sulla gestione delle interferenze tra linee ferroviarie adiacenti, per le attività di qualsiasi tipo 

(manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di vigilanza e controllo degli impianti e delle 

infrastrutture, etc.), ricadenti nella tratta tra Garbatella e Magliana, ove i tracciati della Linea B 

della Metropolitana e della ferrovia Roma-Lido sono paralleli ed attigui, si dispone che per:  

1. Attività programmate svolte in regime di interruzione:  

Il DEC/DL o responsabile del reparto ATAC deve inviare sia al TIS Metro B sia al servizio 

Movimento Roma-Lido la richiesta di inserimento nel programma lavori settimanale 

specificando gli orari di lavoro nei giorni che si intende operare e la tipologia dei lavori da 

svolgere. 

2. Lavorazioni svolte in soggezione di esercizio: 

La DCT della linea/ferrovia, oggetto di lavorazioni, quando concede l’autorizzazione allo 

svolgimento dell’attività con accesso in linea deve comunicare l’inizio, il tipo e la fine delle 

attività anche alla DCT della linea/ferrovia attigua. 

3. Lavorazioni svolte in qualsiasi regime: 

Il personale di scorta, durante l’esecuzione delle attività, deve: 

- verificare l’assenza di interferenze tra le attrezzature, i mezzi o gli uomini con la sagoma di 

libero transito del binario o della zona ad esso adiacente 

- controllare la corretta ed effettiva attivazione del blocco di movimento laterale verso il 

binario attiguo per i mezzi operativi dotati di bracci mobili. 

 

Si richiama tutto il personale interessato alla rigorosa applicazione di quanto sopra disposto. 

 

I Responsabili delle strutture di manutenzione della Direzione Gestione Infrastrutture, Immobili e 

Impianti”, della ferrovia Roma-Lido e della Metro B, nonché i Direttori dei Lavori provvedano a: 

• Trasmettere la presente DO al personale interessato, compreso quello delle ditte esterne; 
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• Monitorare attraverso attività di verifica la corretta applicazione della suddetta procedura;   

• Dettare ogni ulteriore disposizione per il personale interessato. 

 

 

 

Il Direttore di Esercizio Linea B-B1 

 

Giovanni Battista Nicastro 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Ferrovie Regionali 

 

Alberto Vinci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Sicurezza di Esercizio Metroferroviario   
Marina Adduce 
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