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Disposizione Operativa n°      15   del     25/01/2021 
 

 
 
 
Oggetto: Ferrovia Roma – Civita Castellana - Viterbo. Sollevatore motorizzato per la 

salita/discesa dal treno a persone disabili motorie su sedia a rotelle. Istruzione IO 
08.1.9_RV.  

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 50/2019, relativamente al funzionamento sicuro 
della propria parte di sistema e, ove ragionevolmente praticabile, del controllo dei rischi, sulla 
base del proprio sistema di gestione della sicurezza,  

a far data dal 01 febbraio 2021 vengono attivati n.3 sollevatori motorizzati per permettere la 
salita/discesa dal treno di persone su sedia a rotelle, con o senza accompagnatori, nelle seguenti 
stazioni della Ferrovia Roma – Civita Castellana - Viterbo: 

• Piazzale Flaminio 
• Rignano Flaminio 
• Civita Castellana   

Le modalità di utilizzo dei sollevatori sono descritte nella Istruzione Operativa allegata alla 
presente, IO 08.1.9_RV, rev.0 del 04/01/2021. 

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 -> 08 Procedure, Norme e Regolamenti”. 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA GESTIONE, L’ESERCIZIO E LA CONDUZIONE 
I responsabili della Struttura Ferrovia Roma-Viterbo e della Struttura Stazioni RV-RL, in relazione 
alle competenze specifiche, provvedano a: 
 disporre per il corretto uso degli impianti; 
 disporre per la segnalazione delle avarie; 
  garantire ed attestare che il personale addetto all’utilizzo degli impianti abbia acquisito le 

competenze necessarie mediante appropriata istruzione, formazione e/o esperienza;   
 consegnare a tutti gli operatori copia della Istruzione utilizzando apposito modulo di consegna 

controfirmato; 
 emanare disposizioni specifiche e/o provvedere ad ogni altro compito per quanto previsto 

nelle proprie competenze in relazione alle funzioni degli impianti; 
 richiedere eventuali aggiornamenti in materia di sicurezza sul lavoro. 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MANUTENZIONE 
La manutenzione è affidata alla Struttura Infrastrutture Civili e Impianti nell’ambito della Direzione 
Gestione Infrastrutture Immobili e Impianti.  

I responsabili della manutenzione dei suddetti impianti, per il proprio dovere ed in relazione alle 
competenze specialistiche, provvedano a: 
 inserire i suddetti impianti/opere nei piani di manutenzione, completi di schede manutentive 

contenenti la periodicità delle operazioni e la descrizione delle singole operazioni; 
 assicurare che il personale preposto alle attività manutentive abbia acquisito le competenze 

necessarie mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza; 
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 chiedere eventuali aggiornamenti in materia di sicurezza sul lavoro; 
 organizzare la documentazione tecnica e di altro genere affinché sia accessibile agli agenti 

secondo quanto previsto dalla vigente legislazione; 
 emanare disposizioni specifiche e/o provvedere ad ogni altro compito per quanto previsto 

nelle proprie competenze. 
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