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Disposizione Operativa n°  26  del  12 / 02 / 2021 

 
 
Oggetto: Sistema di gestione della Sicurezza di Esercizio Ferroviario. Ferrovia Roma-

Viterbo e Ferrovia Roma-Lido. “Comportamenti e comunicazioni in caso di 
incidenti ed inconvenienti sulle linee ferroviarie”. Istruzione Operativa IO 
02.2.1 rev.2 del 29.01.2021. 

In ottemperanza alla nota DIGIFEMA prot. 3505 del 14.12.2020 “Procedura di 
segnalazione unica di incidenti e inconvenienti alla Direzione Generale per le 
Investigazioni Ferroviarie e Marittime”, al fine di recepire le modifiche e gli 
aggiornamenti conseguenti, con la presente è emanata l’Istruzione Operativa IO 
02.2.1, rev.2 del 29.01.2021, che annulla e sostituisce la rev.1 del 29.07.2020. 

L’Istruzione Operativa è disponibile per la consultazione sulla intranet aziendale nella 
sezione “Sistemi -> Sistemi di Gestione Q/A/R/RS -> Sistema di Gestione della 
Sicurezza di Esercizio Ferroviario (SGS) -> Documenti di Sistema -> 02 Gestione CSI. 

Con la presente DO vengono abrogati, relativamente alle linee ferroviarie Roma-Lido e 
Roma-Viterbo: 

• l’Ordine di Servizio n.191/91/E.F. “Rilevamento statistico incidenti nel settore 
Metroferroviario – Applicazione Norma UNI 7617” ritirata, in data 15/10/2019; 

• L’istruzione SGSEIO01, emanata con DO n.284 del 24/11/2016, circa i 
comportamenti e le modalità di comunicazione degli incidenti. 

I Responsabili delle Strutture Ferrovia Roma-Lido e Ferrovia Roma-Viterbo provvedano 
a:  

§ Trasmettere l’Istruzione Operativa al personale interessato, dando evidenza al 
Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza di Esercizio 
dell’avvenuta consegna del documento, attraverso la compilazione del modulo 
allegato;  

§ Garantire ed attestare che il personale addetto abbia acquisito le competenze 
necessarie mediante appropriata istruzione, formazione e/o esperienza;  

§ Fornire ai DCT/DU le dotazioni hardware necessarie alla trasmissione delle 
segnalazioni e le credenziali di accesso alla banca dati SIGE, ricevute via mail 
da RSGS;  

§ Informare il personale interessato del ritiro della Norma UNI 7617 e pertanto 
della cessata necessità di compilazione dei modelli UNI 7617 e delle 
disposizioni contenute nell’istruzione SGSSEIO01;  

§ Dettare ogni ulteriore disposizione per il personale interessato. 

Ferrovie Regionali 

Giovanni Battista Nicastro 
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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente Istruzione Operativa disciplina la modalità di segnalazione degli incidenti, 

inconvenienti e “quasi incidenti” che si verificano nei sistemi ferroviari Roma-Viterbo e Roma-Lido. 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

- D.P.R. n°753 del 11 luglio 1980, “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità 

dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”. 

- Procedura A3.4/1 edizione 2° del 10/03/2015 “Comunicazione e gestione operativa delle 

emergenze”. 

- ANSF Allegato A decreto 4/2012 “Attribuzioni in materia di sicurezza”. 

- Nota DIGIFEMA n°5256 del 04 dicembre 2018, “Procedura di Segnalazione alla Direzione 

Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime di incidenti e inconvenienti ai sensi 

dell’art. 19 del Decreto Legislativo n° 162 del 10 agosto 2007 e dell’art. 15-ter del Decreto 

Legge 16 ottobre 2017, n.148 convertito con legge n.172 del 4 dicembre 2017”. 

- D.Lgs n° 50 del 14 maggio 2019 “Attuazione della Direttiva 2016/798 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio, dell’11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie. 

- Circolare ANSF 25043 del 19.12.2019. 

- Nota DIGIFEMA n°3505 del 14 dicembre 2020, “Procedura di segnalazione unica di incidenti e 

inconvenienti alla Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime”. 

3 ACRONIMI E DEFINIZIONI 

Valgono i termini e le definizioni riportate nel manuale di gestione della sicurezza. 

Per le sigle legate ai ruoli funzionali fare riferimento al documento AP 04.1.1-Organigramma 

Aziendale. 

Per ulteriori definizioni fare riferimento all’allegato AP IO 02.2.1.1 “Classificazione eventi da 

segnalare”.  

3.1. Definizioni 

- Causa: ogni azione, omissione, evento o condizione o una combinazione di questi elementi il 

cui risultato sia un incidente o un inconveniente. Le cause possono avere origine da guasti 

tecnici di apparati di terra e di bordo connessi con la circolazione, dissesti o ostacoli sulla sede 

ferroviaria, intrusione di persone o animali di grossa taglia, difetti nell’armamento, difetti nel 

materiale rotabile (rodiggio, freni, apparati di trazione), errori umani, malori, difetti 

d’informazione e altro. 

- Evento pericoloso: una qualunque situazione legata all’operatività ferroviaria che potrebbe, 

da sola o in concomitanza con altri eventi, determinare un incidente. 
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- Incidente: evento improvviso, indesiderato, o specifica catena di eventi di tale genere, che 

arrechi danno a persone o cose (al materiale rotabile, all’infrastruttura, ecc.) ovvero danni 

all’ambiente. Per gli scopi di questo documento gli Incidenti si classificano, secondo le 

definizioni UIC, come: collisioni fra treni o fra treni e ostacoli, deragliamenti, collisioni con veicoli 

stradali ai passaggi a livello o in prossimità di strade e ponti, investimento di persone causato 

da rotabili in movimento, cadute di passeggeri dal treno o trascinamento di persone 

intrappolate dalle porte, incendi a bordo o a terra, esplosioni e altro. 

- Incidente significativo: qualsiasi incidente che causa almeno un decesso o un ferito grave, 

oppure danni significativi a materiale, binari, altri impianti o all’ambiente, oppure 

un’interruzione per più di 6 ore del traffico, esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini e 

nei depositi.  

- Ferimento grave (persona gravemente ferita): qualsiasi ferito ricoverato in ospedale per più di 

24 ore a seguito di un incidente. 

- Danno significativo: danno il cui costo totale può essere stimato immediatamente in almeno 

150.000 €   

- Incidente lieve: qualsiasi evento che comporti danni alle persone con ospedalizzazione 

riscontrata o presunta pari o inferiore a 24 ore e/o danni economici pari o inferiori a 150.000 

euro e/o interruzione della circolazione dei treni sulla via principale per meno di 6 ore.  

- Inconveniente: qualsiasi evento, diverso da un incidente, che avrebbe potuto arrecare 

pregiudizio alla sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario. Esempi di 

inconvenienti sono per esempio indebiti superamenti del limite assegnato al movimento del 

treno (SPAD), spezzamento treni, fughe di rotabili, erronea posizione di enti sui binari di 

ricevimento e, in genere, tutte le situazioni nelle quali si è avuto un concreto rischio d’incidente 

(pericolati) quali l’inoltro di un treno in linea senza le necessarie prescrizioni di sicurezza 

riguardanti difetti alla sede ferroviaria, all’armamento o ai PL, l’utilizzo di rotabili inadeguati 

all’uso o l’utilizzo, per funzioni di sicurezza, di personale non adeguatamente formato. 

- Indagine: strumento formale, attivato a seguito di incidenti o inconvenienti, e che comprende 

a raccolta e l’analisi delle informazioni, l’accertamento delle dinamiche dell’evento, la 

quantificazione dei danni e la formulazione di conclusioni, come la determinazione delle 

cause e l’individuazione delle responsabilità. 

- Pericolato: evento nei quali si è avuto un concreto rischio che si verificassero incidenti. 

3.2. Acronimi 

SIGLA DESCRIZIONE 

ANSFISA 
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e 

Autostradali 

MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

ERA European Railway Agency 

RSGS Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza 
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SGS Sistema di Gestione della Sicurezza 

SPAD Signal Passed At Danger 

DIGIFEMA Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime del MIT 

SIGE SIstema di GEstione delle segnalazioni di incidenti 

DFER Direttore Ferrovie Regionali 

SICES Sicurezza di Esercizio Metroferroviario 

DCM Dirigenza Centrale Manutenzioni 

DCT Dirigente Centrale Traffico 

DL Dirigente Locale 

DU Dirigente Unico 

AA Avviso di Accadimento 

RI Relazione Informativa 

PRI Primo Rapporto Informativo 

4 RESPONSABILITÀ 

La responsabilità di redazione della presente procedura appartiene al Responsabile del Sistema 

di Gestione della Sicurezza (RSGS); RSGS firma pertanto per redatto. 

La verifica compete al Responsabile Sicurezza di Esercizio Metroferroviario (SICES) e 

l’approvazione al Responsabile Divisione Ferrovie (DFER). 

I Responsabili di Funzione (RFUS) sono responsabili di definire le opportune azioni per le aree di 

competenza. 

5 ISTRUZIONE OPERATIVA 

5.1. Premessa 

Il presente documento disciplina le attività e i comportamenti relativi alle comunicazioni in caso 

di anormalità rilevanti e/o incidenti di esercizio che si verifichino sulle ferrovie Roma-Lido, Roma-

Viterbo, specificatamente dettagliate nell’allegato AP IO 02.2.1.1 “Classificazione eventi da 

segnalare”, quali: 

• Collisione  

• Deragliamento           

• Evento al Passaggio a Livello           

• Incidente alle persone che coinvolge materiale rotabile in movimento   

• Rotaia rotta o altra deformazione del binario            

• Anomalie agli apparati di sicurezza            

• SPAD          

• Rottura ruota o assile e altri danni al materiale rotabile            
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• Movimento non autorizzato            

• Indebito inoltro di treno            

• Ogni altro evento significativo non rientrante nelle categorie precedenti. 

In presenza di anormalità rilevanti o incidenti di esercizio occorre: 

• Garantire l’intervento tempestivo del personale o di eventuali soccorsi (Vigili del Fuoco, 
Croce Rossa, Polizia di Stato ecc.)  

• Garantire un flusso informativo tra il luogo dell’evento e i posti di controllo (DCT, DL, DCM 
ecc.) con continuità ed univocità 

• Curare la comunicazione interna per l’informazione sulla natura e sulle conseguenze 
dell’inconveniente come previsto da specifica procedura ALERT A3.4/1 

• Programmare e coordinare l’attività per il rapido ripristino degli impianti e della normalità 
della circolazione. 

5.2. Tipologie di segnalazione degli eventi e modalità di compilazione e trasmissione 

5.2.1 Avviso di Accadimento  

L’Avviso di Accadimento (AA) costituisce mezzo di segnalazione immediata ai sensi dell’art. 20 

comma 3, D. Lgs. 50/2019.  

Deve essere trasmesso per i soli casi previsti, indicati con lettera “T” o “S” nella colonna “AA” 

della tabella dell’allegato AP IO 02.2.1.1 “Classificazione eventi da segnalare”, e deve contenere 

quelle disponibili tra le seguenti informazioni:  

a) Tipologia di sistema di trasporto (Ferroviario) 

b) Denominazione sociale dell’Esercente (ATAC) 

c) Data e ora dell’evento  

d) Localizzazione dell’evento (linea/tratta/località/progressiva)  

e) Categoria, tipologia e numero del veicolo o treno (viaggiatori/merci), ove applicabile  

f) Tipologia dell’evento e breve descrizione dello stesso  

g) Numero di decessi e di ferimenti gravi  

h) Nominativo e recapito telefonico di Responsabile di Linea.  

Per la tipologia dell’evento (f), si utilizzano le classificazioni riportate nell’allegato AP IO 02.2.1.1 

“Classificazione eventi da segnalare”.  

L’Avviso di Accadimento (AA) deve essere trasmesso, a cura del DCT/DU, nell’immediatezza e 

comunque entro 60 minuti dall’evento mediante entrambe le modalità 1) e 2) di seguito 

riportate: 

1) SMS  

L’SMS deve essere trasmesso, a mezzo di apparati telefonici cellulari in dotazione a DCT/DU, al 

Gruppo “Incidenti” costituito dai seguenti numeri: 
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 +39 338 6116619 (Digifema) 

 +39 335 1358043 (Digifema)  

 +39 366 6317400 (Digifema) 

 +39 366 9272882 (ANSF) 

 +39 335 1536741(ANSF) 

 Direttore Ferrovie  

 Responsabile di Linea  

 Responsabile SGS  

 Responsabile SICES. 

Di seguito, a titolo esemplificativo, si riporta l’avviso di accadimento relativo alla collisione tra un 

treno e la linea aerea di contatto, che ha comportato un fermo prolungato del servizio, senza 

feriti e decessi. 

 

2) E-mail  

Inoltre, deve essere inviata una mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 indagini@ansf.gov.it (ANSF) 

 trasporto_ferroviario@regione.lazio.it (Regione Lazio) 

 Direttore Ferrovie 

 Responsabile di Linea  

 Responsabile SGS  

 Responsabile SICES 
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con contenuto analogo all’SMS del punto precedente. 

5.2.2 Notifica dell’evento tramite “Banca Dati” SIGE  

La notifica dell’evento è necessaria per tutti gli eventi riportati nell’allegato AP IO 02.2.1.1 

“Classificazione eventi da segnalare”, e deve essere effettuata, a cura del DCT/DU, nel più breve 

tempo possibile e comunque entro 6 ore dall’evento, accedendo alla Banca Dati SIGE della 

DiGiFeMa, dal seguente indirizzo http://digifema.mit.gov.it/wp/sige/accesso-al-sistema ed 

inserendo username e password.  
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Una volta effettuato l’accesso con le credenziali assegnate comparirà la seguente maschera 

cliccare su “Rapporti informativi”: 

Nella banca dati SIGE è disponibile il “Manuale Ferroviario” contenente le istruzioni per l’utilizzo 

del SIGE, riassunte nel seguito. 

Per inserire una “nuova segnalazione di evento” cliccare su “nuovo documento”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguito di tale operazione si aprirà una nuova maschera nella quale l’operatore/utente potrà 

inserire tutti i dati relativi all’incidente/inconveniente da segnalare. 
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Nella sezione “Generale” inserire i dati del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza 

come “Referente per Digifema”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella schermata vanno compilati tutti i campi con inserimento testuale o a tendina i seguenti 

dati: 

a) Estremi generali 

b) Luogo  

c) 1° treno eventualmente coinvolto 

d) Possibilità di inserire uno o più treni coinvolti nell’evento (cliccando sul simbolo “+”) 

e) Descrizione dell’evento 

f) Primi interventi quali provvedimenti alla circolazione e interventi di soccorso. 

A conclusione dell’inserimento di tutti i dati attraverso il pulsante: 

• “Salva & Continua” è possibile salvare le informazioni parziali caricate a sistema e di 

aggiornare successivamente l’inserimento di altri dati. 

• “Salva & Chiudi” invece consente di salvare le informazioni immesse e chiudere il rapporto 

informativo.  

SIGE consente agli operatori di aggiornare la notifica di un evento già trasmessa, integrandola 

con ulteriori informazioni che dovessero rendersi disponibili. Tale integrazione è necessaria nei 

casi in cui, rispetto alla prima notifica, si verifichi una mutazione delle circostanze che qualificano 

la gravità dell’evento (danni a persone o cose). 

Il documento deve rimanere nello stato di bozza fino a quando non viene validato, da SICES o 

RSGS, attraverso il pulsante “Invia” e reso pubblico per DIGIFEMA.  
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Eventuali criticità nella gestione dell’utenza o nell’inserimento dei dati devono essere 

comunicate all’indirizzo digifema@mit.gov.it con la seguente indicazione in oggetto: rif. BD SIGE. 

Qualora le criticità riguardino l’inserimento dati nel SIGE le informazioni richieste devono essere 

inviate utilizzando il modello di segnalazione, riportato nell’allegato AP IO 02.2.1.3 “Modello per 

segnalazione eventi in caso di malfunzionamento dell’applicativo SIGE”, via mail ai seguenti 

indirizzi: 

 digifema@mit.gov.it  

 Direttore Ferrovie 

 Responsabile di Linea  

 Responsabile SGS 

 Responsabile SICES. 

5.2.3 Relazione Informativa (RI)  

La Relazione Informativa (che equivale al Primo Rapporto Informativo di cui al punto 5.4 e 5.4.1 

dell’Allegato A del Decreto ANSF n. 4/2012), redatta da Direttore Ferrovie Regionali, deve essere 

allegata in Banca Dati SIGE nel più breve tempo possibile e comunque entro 72 ore dall’evento 

per i soli casi previsti e indicati con la lettera T” o “S” nella colonna “RI” della tabella dell’allegato 

AP IO 02.2.1.1 “Classificazione eventi da segnalare”.  

Essa deve avere la forma di una compiuta relazione descrittiva dell’evento e contenere almeno 

le seguenti informazioni:  

a) Tipologia di sistema di trasporto  

b) Gestore dell’infrastruttura, dell’impianto o impresa di trasporto coinvolta  

c) Data e ora dell’evento  

d) Localizzazione dell’evento (linea/tratta/località)  

e) Categoria, tipologia e numero del veicolo o treno (viaggiatori/merci), ove applicabile  

f) Tipologia dell’evento, dinamica e descrizione dello stesso  

g) Numero di decessi, di ferimenti gravi e stima dei danni (Allegato AP IO 02.2.1.4 “Costi 
parametrici per le ferrovie”, ove applicabile)  

h) Personale coinvolto  

i) Informazioni raccolte, resoconto dei rilievi ed esiti dei primi accertamenti  

j) Cause accertate o ipotesi sulle cause che hanno generato l’evento e aspetti che il 
segnalante sta approfondendo  

k) Eventuali azioni intraprese o che si intende intraprendere sulla base della conoscenza 
dei fatti di cui si dispone al momento della redazione  

l) Nominativo e recapito telefonico di un referente aziendale  

m) Documentazione fotografica, se pertinente  

n) Copia della modulistica relativa a rilievi ed accertamenti eseguiti. 

Le Strutture interessate dall’evento devono compilare, nel più breve tempo possibile, un rapporto 
informativo dettagliato da inoltrare alla Struttura SICES e al Direttore Ferrovie Regionali, per la 
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redazione della suddetta Relazione, riportando, ove applicabile, anche la stima dei danni che 
potrà essere effettuata sulla base di costi parametrici, quali ad esempio quelli riportati 
nell’allegato AP IO 02.2.1.4 “Costi parametrici per le ferrovie (fonte: European Railway Agency)” 

5.2.4 Fonogrammi 

Nella compilazione dei moduli di fonogramma non devono essere indicati i vari destinatari, 

essendo sufficiente il numero ordinale dell’indirizzo (I-II-III-IV) a stabilire i destinatari ai quali va 

rimessa la copia. Nell’allegato AP IO 02.2.1.2 “Specifica Indirizzi Fonogrammi” viene definita la 

classificazione progressiva a numeri romani, gli indirizzi ai quali inviare le comunicazioni in base 

alle possibili tipologie di accadimenti. 

Nei casi di incendio, quando se ne ravveda la necessità, devono essere immediatamente 

interessati anche i Vigili del Fuoco a mezzo comunicazione telefonica, nonché le Forze 

dell’Ordine. 

Di qualsiasi anormalità, anche non compresa negli indirizzi convenzionali, il personale venutone 

a conoscenza è tenuto a compilare un dettagliato rapporto, da inviare, nel giorno dell’evento, 

al Responsabile della propria Struttura che provvede all’inoltro verso i settori interessati. 

Le prime notizie sull’accaduto devono, per quanto possibile, comprendere almeno le 

informazioni contenute nella segnalazione immediata (Avviso di Accadimento) nonché le 

seguenti ulteriori informazioni: 

a) Presenza di passeggeri a bordo, 

b) Evacuazione passeggeri, 

c) Danni ai passeggeri, 

d) Danni al personale; 

e) Conseguenze sul servizio (interruzioni totali o parziali, chiusura stazioni, etc.); 

f) Eventuali iniziative intraprese (richieste di servizi sostitutivi, richieste interventi istituzionali, 
etc.); 

g) Ogni altra notizia sintetica utile a dare informazioni oggettive sull’accaduto. 

5.3. Compiti del personale per la compilazione e trasmissione delle segnalazioni 

Al verificarsi di un incidente o anomalia, come indicato in premessa, il personale di bordo o di 

stazione, o chiunque rilevi l’evento, deve:  

1. Informare immediatamente il DCT/DU per i provvedimenti da assumere e fornire 

tempestivamente ogni informazione inerente le anormalità rilevate; 

2. Compilare, non appena le esigenze di servizio lo consentano, un rapporto informativo 

dettagliato da inoltrare al Responsabile della Struttura di Appartenenza. 

5.3.1 Compiti del Dirigente Centrale del Traffico (DCT)/Dirigente Unico (DU) 

 Il DCT/DU a seguito della segnalazione dell’incidente/inconveniente deve: 
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1. Interessare immediatamente, se necessario, Vigili del Fuoco, 118 e Polizia di Stato, tenendoli 

informati su quanto sta avvenendo; 

2. Richiedere alla DCM, e attraverso fonogramma, l’intervento dei reparti manutentivi; 

3. Attivare l’ALERT secondo quanto previsto nella Procedura A3.4/1 edizione 2° del 10/03/2015 

“Comunicazione e gestione operativa delle emergenze”: 

 ALERT2 (alert2@atac.roma.it) pertinenza solo metroferrovie; 

 ALERT3 (alert3@atac.roma.it) perturbazioni di lunga durata che richiedono servizio 

sostitutivo di superficie; 

4. In ottemperanza a quanto previsto dal decreto ANSF 4/2012 allegato A, dalla Procedura 

Digifema 3505/2020, dal D.Lgs. 50/2019 e dalla circolare ANSF 25043/2019:  

4.1. Entro 60 minuti dall’inizio dell’evento inviare la segnalazione immediata di incidente, detto 

“Avviso di accadimento”, con tutte le informazioni utili e le modalità indicate nel 

paragrafo 5.2.1. 

4.2. Entro 6 ore dall’inizio dell’evento inserire le informazioni dell’evento nella banca dati SIGE 

Digifema con tutte le informazioni utili e le modalità indicate nel paragrafo 5.2.2. 

5. Redigere un fonogramma con tutte le informazioni utili (come indicato nel paragrafo 5.2.4 

“Fonogrammi”) ed inviarlo all’Ufficio Movimento per la successiva trasmissione ai destinatari 

interessati. 

5.3.2 Compiti dei DL, degli Operatori di Stazione 

I DL e gli Operatori di Stazione sono tenuti a: 

1. Fornire ogni ragguaglio utile alla stesura del testo dei fonogrammi al DCT/DU; 

2. Inoltrare direttamente i fonogrammi all’ufficio movimento (DL dei posti di manovra dei 

depositi, per gli accadimenti interessanti tali impianti). 

5.3.3 Compiti della Dirigenza Centrale Manutenzioni (DCM) 

La DCM deve: 

1. Allertare i reparti manutentivi e coordinare, se necessario, le richieste di intervento; 

2. Rimanere a disposizione per attivare e mantenere i contatti informativi necessari. 

5.3.4 Compiti di SICES   

La Struttura SICES deve nel più breve tempo possibile e comunque entro 72 ore dall’evento, 

accedere alla banca dati SIGE Digifema al seguente indirizzo: digifema.mit.gov.it/sige e inserire 

la Relazione Informativa (RI), redatta dal Direttore Ferrovie Regionali.  

La Relazione Informativa deve essere protocollata e trasmessa alla Regione Lazio all’indirizzo di 

posta elettronica certificata: 

 trasporto_ferroviario@regione.lazio.legalmail.it  
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In caso di problematiche di corretto funzionamento del portale, la Relazione Informativa deve 

essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: 

 segnalazioni.anomalie@pec.ansf.gov.it 

 digifema@pec.mit.gov.it  

6 RIEPILOGO MODALITÀ DI TRASMISSIONE, TEMPISTICHE E RUOLI 

Documento Tipologia 
eventi 

Modalità di trasmissione Tempistica Referente 

Avviso di 
Accadimento  

Per gli 
eventi 
indicati in 
Allegato 
AP IO 
02.2.1.1, 

colonna 
AA  

Da trasmettere tramite SMS ai seguenti 
numeri telefonici:  
• +39.338.6116619;  
• +39.335.1358043;  
• +39.366.6317400;  
• +39.366.9272882; 

• +39.335.1536741; 
• Responsabile Linea; 
• Responsabile SGS e SICES; 
• Direttore Ferrovie Regionali. 

Nell’immedi
atezza e 
comunque 
entro 1 ora 
dalle 
evento 

dall’evento  

• DCT/DU 

Da trasmettere ai seguenti indirizzi mail: 
• indagini@ansf.gov.it; 
• trasporto_ferroviario@regione.lazio.it; 

• Responsabile Linea; 
• Responsabile SGS e SICES; 
• Direttore Ferrovie Regionali. 

Notifica SIGE  Per gli 
eventi 
indicati in 
Allegato 

AP IO 
02.2.1.1, 
colonna 
Notifica 
SIGE  

Tramite il SIGE  Nel più 
breve 
tempo 
possibile e 

comunque 
entro 6 ore 
dall’evento  

• DCT/DU solo 
inserimento Dati  
 

• SICES/RGSG 

validazione finale 

tramite “INVIO” 

Relazione 
Informativa  

Per gli 
eventi 
indicati in 
Allegato 
AP IO 

02.2.1.1, 
colonna 
RI  

• Inserimento come allegato in SIGE 
  

• Trasmissione via PEC a Regione Lazio 

Nel più 
breve 
tempo 
possibile e 
comunque 

entro 72 ore 
dall’evento  

• DFER: Redazione  
 

• SICES Inserimento 
e TX Regione Lazio  

7 ALLEGATI  

1. AP IO 02.2.1.1 “Classificazione eventi da segnalare” 

2. AP IO 02.2.1.2 “Specifica Indirizzi Fonogrammi” 

3. AP IO 02.2.1.3 “Modello per segnalazione eventi in caso di malfunzionamento 

dell’applicativo SIGE” 

4. AP IO 02.2.1.4 “Costi parametrici per le ferrovie (fonte: European Railway Agency)” 
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Ver. 01 Eventi da notificare: ferrovie  

Codice Categoria Evento AA 
Notifica 

SIGE 
RI Descrizione 

00.01 COLLISIONE           

00.01.01   

Collisione di 

treno con 

veicolo 

ferroviario 

T T T 

Una collisione frontale, laterale o posteriore fra una parte di un 

treno e una parte di un altro treno o veicolo ferroviario oppure 

con materiale rotabile in manovra  

00.01.02   

Collisione di 

treno contro 

ostacolo che 

ingombra la 

sagoma libera 

dei binari  

S T T 

Una collisione fra una parte di un treno e oggetti fissi o 

temporaneamente presenti sopra o vicino al binario (ad 

eccezione di quelli che si trovano presso i passaggi a livello se 

smarriti da un veicolo o da un utilizzatore che attraversa i binari), 

esclusa la collisione con la linea aerea di contatto, che determina 

danni a persone o l’arresto del treno con impossibilità a 

muoversi autonomamente 

00.01.03   

Collisione di 

treno o mezzo 

d'opera, anche 

in manovra, 

contro linea di 

contatto 

S S S 

Una collisione fra una parte di un treno o mezzo d'opera, anche 

in manovra, con la linea aerea di contatto, che determina danni 

a persone o l’arresto del convoglio con impossibilità a muoversi 

autonomamente 

00.01.04   
Collisione in 

manovra  
S T T 

Una collisione su binari di circolazione di materiale rotabile in 

manovra con altro materiale rotabile in manovra o con oggetti 

fissi o temporaneamente presenti sopra o vicino al binario (ad 

eccezione di quelli che si trovano presso i passaggi a livello se 

smarriti da un veicolo o da un utilizzatore che attraversa i binari), 

esclusa la collisione con la linea aerea di contatto, che determina 

danni a persone o l’arresto del convoglio con impossibilità a 

muoversi autonomamente 

00.01.05   
Collisione di 

mezzo d’opera  
S T T 

Una collisione in linea o su binari di circolazione di mezzo 

d'opera con altro mezzo d’opera o con oggetti fissi o 

temporaneamente presenti sopra o vicino al binario (ad 

eccezione di quelli che si trovano presso i passaggi a livello se 

smarriti da un veicolo o da un utilizzatore che attraversa i binari), 

anche se avvenuta su binario interrotto alla circolazione dei 

treni, esclusa la collisione con la linea aerea di contatto, che 

determina danni a persone o l’arresto del convoglio con 

impossibilità a muoversi autonomamente 

00.01.06   

Mancata 

collisione di 

treno con 

veicolo 

ferroviario 

- T T 

Un evento che in condizioni leggermente diverse avrebbe potuto 

determinare una collisione frontale, laterale o posteriore fra una 

parte di un treno e una parte di un altro treno o veicolo 

ferroviario oppure con materiale rotabile in manovra   

00.02 DERAGLIAMENTO           

00.02.01   
Deragliamento 

di treno  
T T T Tutti i casi in cui almeno una ruota di un treno esce dai binari 

00.02.02   
Deragliamento 

in manovra  
S T T 

Tutti i casi in cui almeno una ruota di un materiale rotabile in 

manovra esce dai binari  

00.02.03   

Deragliamento 

di mezzo 

d’opera  

S T T 
Tutti i casi in cui almeno una ruota di un mezzo d’opera che 

circola su binari di circolazione o in linea esce dai binari  

00.03 EVENTO AL PL           

00.03.01   

Incidente al 

passaggio a 

livello che 

S T T 

Qualsiasi incidente ai passaggi a livello che coinvolge almeno un 

veicolo ferroviario e uno o più veicoli stradali che attraversano i 

binari  
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Codice Categoria Evento AA 
Notifica 

SIGE 
RI Descrizione 

coinvolge 

veicoli stradali  

00.03.02   

Incidente al 

passaggio a 

livello che 

coinvolge altri 

utilizzatori o 

oggetti  

- T S 

Qualsiasi incidente ai passaggi a livello che coinvolge almeno un 

veicolo ferroviario e uno o più utilizzatori che attraversano i 

binari, quali i pedoni e i ciclisti, oppure altri oggetti 

temporaneamente presenti sui binari o nelle loro vicinanze se 

smarriti da un veicolo o da un utilizzatore durante 

l’attraversamento dei binari, che determina danni a persone o 

l’arresto del convoglio con impossibilità a muoversi 

autonomamente 

00.03.03   
Mancato 

incidente al PL  
- T - 

Qualsiasi mancato incidente ai PL che coinvolge almeno un 

veicolo ferroviario e uno o più veicoli che attraversano i binari o 

si trovano all'interno delle barriere chiuse 

00.03.04   

Mancato 

incidente al PL 

per barriere 

indebitamente 

aperte  

- T T 

Passaggio a livello con barriere indebitamente aperte (anche per 

PL in consegna ai privati) in concomitanza dell’impegno del PL da 

parte di un veicolo ferroviario, che circola in assenza delle 

previste misure di protezione 

00.04 

INCIDENTE ALLE 

PERSONE CHE 

COINVOLGE 

MATERIALE 

ROTABILE IN 

MOVIMENTO 

          

00.04.01   
Incidente a 

passeggero  
- T S 

Incidente che coinvolge uno o più passeggeri urtati da un veicolo 

ferroviario o da un oggetto che vi è attaccato o che si è staccato 

dal veicolo. Sono inclusi i passeggeri che cadono dai veicoli 

ferroviari nonché i passeggeri che cadono o sono colpiti da 

oggetti mobili quando viaggiano a bordo dei veicoli. 

«passeggero»: qualsiasi persona, escluso il personale del treno, 

che viaggia a mezzo ferrovia, compresi i passeggeri che tentano 

di salire o scendere da un treno in movimento. 

00.04.02   

Incidente a 

dipendente o 

impresa 

appaltatrice  

- T T 

Incidente che coinvolge uno o più dipendenti urtati da un veicolo 

ferroviario o da un oggetto che vi è attaccato o che si è staccato 

dal veicolo. Sono inclusi i dipendenti che cadono dai veicoli 

ferroviari nonché i dipendenti che sono colpiti da oggetti mobili 

quando viaggiano a bordo dei veicoli. «dipendente o impresa 

appaltatrice»: qualsiasi soggetto la cui attività lavorativa sia 

collegata con una ferrovia e si trovi in servizio al momento 

dell'incidente, incluso il personale delle imprese appaltatrici e 

delle imprese appaltatrici indipendenti, l'equipaggio del treno e 

il personale che gestisce il materiale rotabile e le infrastrutture. 

00.04.03   

Incidente a 

persona che 

attraversa 

indebitamente 

la sede 

ferroviaria  

- T - 

Incidente che coinvolge una o più persone che attraversano 

indebitamente la sede ferroviaria, urtate da un veicolo 

ferroviario o da un oggetto che vi è attaccato o che si è staccato 

dal veicolo.  «persona che attraversa indebitamente la sede 

ferroviaria»: qualsiasi persona presente negli impianti ferroviari, 

quando tale presenza è vietata, ad eccezione dell'utilizzatore dei 

passaggi a livello. 

00.04.04   

Incidente a 

altra persona 

sul marciapiede  

- T S 

Incidente che coinvolge una o più persone che si trovano sul 

marciapiede di una località di servizio, urtate da un veicolo 

ferroviario o da un oggetto che vi è attaccato o che si è staccato 

dal veicolo, rientranti nella categoria “altre persone su 

marciapiede”. «altra persona sul marciapiede»: qualsiasi 

persona presente sul marciapiede che non rientra nelle 
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Codice Categoria Evento AA 
Notifica 

SIGE 
RI Descrizione 

categorie «passeggero», «dipendente o impresa appaltatrice», 

«utilizzatore del passaggio a livello», «altra persona che non si 

trova sul marciapiede» o «persona che attraversa indebitamente 

la sede ferroviaria». 

00.04.05   

Incidente a 

altra persona 

che non si trova 

sul marciapiede  

- T S 

Incidente che coinvolge una o più persone che non si trovano sul 

marciapiede di una località di servizio, urtate da un veicolo 

ferroviario o da un oggetto che vi è attaccato o che si è staccato 

dal veicolo, rientranti nella categoria “altra persona che non si 

trova sul marciapiede”. «altra persona che non si trova sul 

marciapiede»: qualsiasi persona che non si trova sul marciapiede 

e che non rientra nelle categorie «passeggero», «dipendente o 

impresa appaltatrice», «utilizzatore del passaggio a livello», 

«altra persona sul marciapiede» o «persona che attraversa 

indebitamente la sede ferroviaria».   

00.04.06   
Suicidio o 

tentato suicidio  
- T - 

«Suicidio»: un atto autolesivo intenzionale tale da determinare il 

decesso così come registrato e classificato dall’autorità nazionale 

competente. 

«Tentato suicidio»: un atto autolesivo intenzionale che causa 

gravi lesioni. 

00.05 

INCENDIO O 

ESPLOSIONE SU 

MATERIALE 

ROTABILE  

          

00.05.01   

Incendio o 

esplosione a 

bordo del 

materiale 

rotabile  

S T T 

Incendio o esplosione che si verifica in un veicolo ferroviario 

(compreso il relativo carico) durante il percorso fra la stazione di 

partenza e la destinazione, anche durante la sosta nella stazione 

di partenza, a destinazione o nelle fermate intermedie, nonché 

durante le operazioni di smistamento dei carri  

00.05.02   

Principio di 

incendio a 

bordo  

- T T 

Sviluppo della fase di ignizione di un incendio in un veicolo 

ferroviario (compreso il relativo carico) durante il percorso fra la 

stazione di partenza e la destinazione, anche durante la sosta 

nella stazione di partenza, a destinazione o nelle fermate 

intermedie, nonché durante le operazioni di smistamento dei 

carri e con intervento dei vigili del fuoco 

00.06 

RILASCIO DI 

MERCI 

PERICOLOSE 

          

00.06.01   

Rilascio di 

merci 

pericolose  

S T T 

Qualsiasi evento che è soggetto a dichiarazione a norma del 

RID/ADR, punto 1.8.5, che non sia conseguenza di eventi 

rientranti nelle altre categorie e qualsiasi “perdita di prodotto” 

anche se avvenuta in quantità inferiori rispetto a quelle indicate 

al punto 1.8.5.3 del RID 

00.07 

ROTAIA ROTTA O 

ALTRA 

DEFORMAZIONE 

DEL BINARIO  

          

00.07.01   Rotaia rotta  - T - 

Qualsiasi rotaia separata in due o più pezzi, oppure qualsiasi 

rotaia da cui si stacca un pezzo di metallo, provocando 

un'apertura di oltre 50 mm di lunghezza e oltre 10 mm di 

profondità sulla superficie di rotolamento  
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Codice Categoria Evento AA 
Notifica 

SIGE 
RI Descrizione 

00.07.02   

Deformazione 

del binario o 

altro 

disallineamento 

del binario  

- T - 

Qualsiasi difetto nella continuità del binario e nella geometria 

del binario che richiede la chiusura del binario o una riduzione 

immediata della velocità consentita al di sotto dei 30 km/h 

00.08 

ANOMALIE AGLI 

APPARATI DI 

SICUREZZA  

          

00.08.01   

Guasto 

all'apparato di 

segnalamento 

laterale 

- T T 

Qualsiasi guasto tecnico del sistema di segnalamento 

(dell'infrastruttura o del materiale rotabile) che causa 

informazioni di segnalamento meno restrittive di quelle richieste  

00.08.02   

Indebito 

intervento 

sull'apparato di 

segnalamento 

laterale  

- T T 

Qualsiasi intervento del personale sull’apparato di segnalamento 

(dell'infrastruttura o del materiale rotabile) che causa 

informazioni di segnalamento meno restrittive di quelle richieste  

00.08.03   

Indebita 

liberazione 

sezione di 

blocco / 

circuito di 

binario  

- T T 

Indebita liberazione di una sezione di blocco o di un circuito di 

binario che incide sulle condizioni di sicurezza per la circolazione 

di un treno (provocata ad esempio da indebito intervento 

manutentivo, guasto, evento atmosferico, intervento di 

manutenzione, manovra dell’apparato di sicurezza) 

00.08.04   

Indebita 

apertura di 

porte   

- T T 

Casi in cui si verifica l’indebita apertura delle porte seppur con 

blocco funzionante e attivo in cabina. Sono escluse le 

manomissioni da parte dei passeggeri e gli atti vandalici 

00.09 SPAD           

00.09.01   

Superamento 

segnale 

disposto a via 

impedita con 

superamento 

del punto 

protetto  

- T T 
Casi in cui una parte del treno prosegue la marcia oltre il 

movimento autorizzato e supera il punto protetto  

00.09.02   

Superamento 

segnale 

disposto a via 

impedita senza 

superamento 

del punto 

protetto  

- T T 
Casi in cui una parte del treno prosegue la marcia oltre il 

movimento autorizzato ma senza superare il punto protetto  

00.10 

ROTTURA RUOTA 

O ASSILE E ALTRI 

DANNI AL 

MATERIALE 

ROTABILE  

          

00.10.01   

Ruota rotta su 

materiale 

rotabile in 

servizio 

- T T 
Rottura che interessa la ruota, creando un rischio di incidente 

(deragliamento o collisione)  

00.10.02   

Assile rotto su 

materiale 

rotabile in 

servizio  

- T T 
Rottura che interessa l'assile, creando un rischio di incidente 

(deragliamento o collisione)  
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Codice Categoria Evento AA 
Notifica 

SIGE 
RI Descrizione 

00.10.03   

Spezzamento di 

treno 

passeggeri  

- T T 
Rottura o disaccoppiamento degli organi di aggancio tra due 

veicoli in composizione a un treno passeggeri 

00.10.04   

Altre rotture su 

materiale 

rotabile in 

servizio  

- T T 

Rottura che interessa il motore, la trasmissione, un carrello, una 

sospensione o altri organi del rodiggio, creando un rischio di 

incidente (deragliamento o collisione)  

00.11 

MOVIMENTO 

NON 

AUTORIZZATO  

          

00.11.01   Fuga di veicolo  - T T 
Veicolo senza unità di trazione agganciata o treno senza 

macchinista che si muove indebitamente  

00.11.02   

Indebito 

movimento di 

una manovra 

su binari di 

circolazione  

- T - Manovra che supera il limite assegnato per il suo movimento 

00.12 

INDEBITO 

INOLTRO DI 

TRENO  

          

00.12.01   
Indebito inoltro 

treno 
- T T 

Inoltro di un treno su un tratto di linea o su un binario per il 

quale non è prevista la sua circolazione in condizioni di sicurezza 

00.12.02   

Treno 

circolante con 

TES/TEP/TE o 

MP in 

composizione 

non annunciato  

- T T 

Treno circolante con TES/TEP/TE o merci pericolose in 

composizione non annunciato per il quale non è prevista la sua 

circolazione in condizioni di sicurezza.  

00.13 ALTRO           

00.13.01   
Altro evento 

(specificare)  
- S S 

Qualsiasi incidente significativo non rientrante nelle categorie 

precedenti. 

"Incidente significativo": qualsiasi incidente che coinvolge 

almeno un veicolo ferroviario in movimento e causa almeno un  

decesso o un ferito grave, oppure danni significativi a materiale, 

binari, altri impianti o all'ambiente, oppure un'interruzione 

prolungata  del traffico, esclusi gli incidenti nelle officine, nei 

magazzini e nei depositi. 

"Danno significativo": danno significativo a materiale, binari, altri 

impianti o all’ambiente»: danni quantificabili in 150.000 EUR o 

più. 

"interruzione prolungata del traffico": i servizi ferroviari su una 

linea principale sono sospesi per sei ore o più. 

Legenda 

«AA»: Avviso di Accadimento  

«RI»: Relazione Informativa 

«S»: notifica solo per incidenti Significativi  

«T»: notifica per Tutti gli incidenti 

«incidente significativo»: qualsiasi incidente che causa almeno un decesso o un ferito grave, oppure danni significativi a 

materiale, binari, altri impianti o all’ambiente, oppure un’interruzione per più di 6 ore del traffico, esclusi gli incidenti nelle 

officine, nei magazzini e nei depositi. 

«ferimento grave (persona gravemente ferita)»: qualsiasi ferito ricoverato in ospedale per più di 24 ore a seguito di un 

incidente 

«danno significativo»: danno il cui costo totale può essere stimato immediatamente in almeno 150.000 € 
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INDIRIZZO I 

Tipologia Evento Destinatari 

Incidente Significativo 

Qualsiasi incidente che causa almeno un decesso o un 

ferito grave (qualsiasi ferito ricoverato in ospedale per più 

di 24 ore), oppure danni significativi (il cui costo totale può 

essere stimato immediatamente in almeno 150.000 €) a 

materiale, binari, altri impianti o all’ambiente, oppure 

un’interruzione per più di 6 ore del traffico, esclusi gli 

incidenti nelle officine, nei magazzini e nei depositi.   

Inoltre 

 Decesso di personale dipendente in servizio o 

infortunio sul lavoro occorso al personale, seguito da 

decesso.  

 Infortuni sul lavoro al personale, con lesioni guaribili 

oltre i 30 gg. 

 Decesso di persone, per cause non imputabili al 

servizio, nell’ambito della Società  

 

 Rappresentante Legale 

 Divisione Ferrovie Regionali 

 Sicurezza di Esercizio Metroferroviario 

 RSGS 

 Responsabile di Linea Interessata 

 Manutenzione Rotabili 

 Sistemi per Energia e Ambiente  

 Sistemi di Controllo Circolazione e ICT Viaggiatori 

 Armamento e Opere Civili 

 Direzione Personale 

 Comunicazione Interna ed Esterna 

 Security 

 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

 Servizi, Legale e Patrimonio 

 Superficie (*)  

 Comm. P.S. e/o Stazione Carabinieri (*) 

(*) La comunicazione deve essere inviata solo se la natura dell’accaduto è di pertinenza  

 

INDIRIZZO II 

Tipologia Evento Destinatari 

Incidente lieve 

Qualsiasi evento che comporti danni alle persone con 

ospedalizzazione riscontrata o presunta pari o inferiore a 24 

ore, e/o danni economici pari o inferiori a 150.000 euro e/o 

interruzione della circolazione dei treni per meno di 6 ore.  

Inoltre 

 Incendi o principio di incendio di beni sociali, con 

danni lievi alle cose. 

 Furti, effrazioni, tentati furti, scassi nei locali o sui mezzi 

della Società. 

 Infortuni non gravi ai viaggiatori nell’ambito delle 

dipendenze della società – mod. A175(**) 

 

 

 Divisione Ferrovie Regionali 

 Sicurezza di Esercizio Metroferroviario 

 RSGS 

 Responsabile di Linea Interessata 

 Manutenzione Rotabili 

 Sistemi per Energia e Ambiente  

 Sistemi di Controllo Circolazione e ICT Viaggiatori 

 Armamento e Opere Civili 

 Direzione Personale 

 Comunicazione Interna ed Esterna 

 Security 

 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

 Servizi, Legale e Patrimonio 

 Superficie (*)  

 Comm. P.S. e/o Stazione Carabinieri (*) 

(*) La comunicazione deve essere inviata solo se la natura dell’accaduto è di pertinenza 
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INDIRIZZO III 

Tipologia Evento Destinatari 

Inconveniente 

Qualsiasi evento, diverso da un incidente, che avrebbe 

potuto arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione 

dei treni e dell’esercizio ferroviario. Esempi di inconvenienti 

sono per esempio indebiti superamenti del limite assegnato 

al movimento del treno (SPAD), spezzamento treni, fughe di 

rotabili, erronea posizione di enti sui binari di ricevimento e, 

in genere, tutte le situazioni nelle quali si è avuto un 

concreto rischio d’incidente (pericolati) quali l’inoltro di un 

treno in linea senza le necessarie prescrizioni di sicurezza 

riguardanti difetti alla sede ferroviaria, all’armamento o ai 

PL, l’utilizzo di rotabili inadeguati all’uso o l’utilizzo, per 

funzioni di sicurezza, di personale inadeguatamente 

formato. 

Inoltre 

 Caduta di neve che abbia raggiunto i 5 cm sulle 

rotaie. 

 Pericolo di frane, incidenti, inondazioni e simili 

calamità. 

 Divisione Ferrovie Regionali 

 Sicurezza di Esercizio Metroferroviario 

 RSGS 

 Responsabile di Linea Interessata 

 Manutenzione Rotabili 

 Sistemi per Energia e Ambiente  

 Sistemi di Controllo Circolazione e ICT Viaggiatori 

 Armamento e Opere Civili 

 Security 

 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

 Comm. P.S. e/o Stazione Carabinieri (*) 

(*) La comunicazione deve essere inviata solo se la natura dell’accaduto è di pertinenza 

INDIRIZZO IV 

Tipologia Eventi Destinatari 

Anormalità di esercizio 

 Soppressione di treni con viaggiatori. 

 Ritardi di treni con viaggiatori superiori a 15’. 

 Trasbordi in linea di viaggiatori  

 Dimezzamento di treni viaggiatori. 

 Fusioni di treni viaggiatori. 

 Inconvenienti non specificati  nei precedenti indirizzi. 

 Divisione Ferrovie Regionali 

 Responsabile di Linea Interessata 
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NOTIFICA DELL’EVENTO 

Azienda segnalante:   
Referente (nominativo e 
recapito telefonico): 
Oggetto: 
Tipologia sistema di trasporto: 
Evento tipo    

Data dell'evento   Ora dell'evento   

Tipologia sistema di trasporto  

Luogo 

Linea   

Regione  

Località   

Tratta   

Progressiva chilometrica   

Stazione/località più vicina   

Tipo di linea   

Regime di circolazione    

Dispositivi di sicurezza a terra SCMT/SSC.. 

Treni o veicoli coinvolti (ove pertinente) 

  1 2 

Tipologia Viaggiatori/Merci/Manovra   

Categoria REG/RV/IC/AV/EC/EN…   

Numero del treno     

Impresa Ferroviaria     

Dispositivi di sicurezza a bordo     

Evento 

Descrizione 
Quando possibile indicare anche le prime ipotesi sulle cause dell'evento 

Passeggeri a bordo n° Vagoni rovesciati n° 

  

  Feriti lievi Feriti gravi Decessi 

Danni a passeggeri n° n° n° 

Danni a personale n° n° n° 

Danni a utenti PL n° n° n° 

Danni a persone non 
autorizzate sulla sede 

n° n° n° 

Danni a altre persone n° n° n° 

  

  < € 150.000 > € 150.000 e < € 2.000.000 > € 2.000.000 

Danni ai rotabili SI/NO SI/NO SI/NO 

Danni all'infrastruttura SI/NO SI/NO SI/NO 

Primi interventi 

Provvedimenti adottati 

  

Eventuali interventi di soccorso 
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Per la stima dei danni di un incidente, non si prevede debba essere calcolato il costo esatto.  

La quantificazione è una valutazione iniziale effettuata sul luogo dell'incidente.  

Le seguenti stime sono fornite per aiutare a valutare i costi, sulla base della “Guidance on the 

decision to investigate accidents and incidents Articles 3(l), 19 and 21(6)” redatta dall’European 
Railway Agency nel 2011. Tali costi si basano sul valore di sostituzione dei sistemi tecnici.  

Nel valutare i costi, si deve tenere conto dell'età e della condizione del materiale danneggiato. 

 

 
Unità di 

misura 

Valore in 

€ 

Locomotive merci cad. 3.000.000 

Locomotive per trasporto di passeggeri cad. 5.000.000 

Locomotiva/motore di treno ad alta 
velocità 

cad. 7.000.000 

Carrozza per traffico pendolare cad. 1.000.000 

Carrozza passeggeri cad. 1.500.000 

Carrozza di treno ad alta velocità cad. 2.000.000 

Carro merci cad. 300.000 

Rinnovo binari metro 1.000 

Rinnovo linee metro 1.000 

Scambio corto (190 m ≤ r ≤ 300 m)  cad. 200.000 

Scambio medio (190 m ≤ r ≤ 300 m) cad. 500.000 

Scambio lungo (r > 1200 m) cad. 1.000.000 

Segnale piccolo cad. 50.000 

Segnale grande cad. 200.000 
 

 
 


