
 

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO ASTRAL 

Codice: 10/2022 

Edizione/Rev.n
e 

0 

Titolo: 
FERROVIA ROMA-LIDO DI OSTIA 

FERROVIA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO 
Gestione Emergenze e Attività Coordinamento 

Emissione 15/06/2022 

Entrata in vi-
gore 

01/07/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto Gestione Emergenze e Attività Coordinamento 

Ambito Applicazione Ferrovia Roma-Lido di Ostia, Ferrovia Roma-Viterbo 

Circolazione/Manutenzione 

Riferimenti Regolamento Circolazione Treni Roma-Lido 

Regolamento Esercizio Roma-Viterbo 

DO 26/2021 “Comportamenti e Comunicazioni in caso di incidenti e in-

convenienti” (Istruzione IO 02.2.1) 

 

Redazione Responsabile Circolazione 

Verifica RSGS 

Note  



 

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO ASTRAL 

Codice: 10/2022 

Edizione/Rev.n
e 

0 

Titolo: 
FERROVIA ROMA-LIDO DI OSTIA 

FERROVIA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO 
Gestione Emergenze e Attività Coordinamento 

Emissione 15/06/2022 

Entrata in vi-
gore 

01/07/2022 

 

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente disposizione disciplina le modalità di gestione delle situazioni critiche, definibili come “Emer-
genze”, al fine di assicurare, la rapida attivazione di tutte le risorse impegnate nella gestione dell’emergenza, 
il corretto scambio delle informazioni con altri soggetti coinvolti, quali ATAC e COTRAL, necessarie al raggiun-
gimento in tempi brevi del luogo dell’evento, la tempestiva esecuzione delle operazioni atte a consentire l’in-
tervento, in sicurezza, dei soccorsi. 

2. ACRONIMI E DEFINIZIONI 

SIGLA DESCRIZIONE 

RSGS Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza 

RdC Regolatore della Circolazione 

DM Dirigente Movimento 

IF  Impresa Ferroviaria 

GI Gestore Infrastruttura 

 

3. GESTIONE EMERGENZE 

La modalità di gestione emergenze e di coordinamento delle attività sono definite nella procedura allegata alla 
presente e dalle apposite istruzioni emanate. 

4. ALLEGATI  

• Elenco situazioni di Emergenza 

• Procedura PS.18.GE “Gestione delle Emergenze e Attività di Coordinamento” 

5. PUBBLICAZIONE E DISTRIBUZIONE 

La presente disposizione deve: 

• essere inoltrata all’Impresa Ferroviaria e al Gestore ATAC e portata a conoscenza del personale inte-
ressato 

• resa disponibile sul sito internet di ASTRAL 

• resa disponibile sulla rete intranet aziendale nell’area dedicata al SGS di ASTRAL. 

Una copia cartacea è distribuita al personale interessato ASTRAL secondo la lista di diffusione come previsto 
da SGS. 

6. ABROGAZIONI, MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

Per memoria 

7. ENTRATA IN VIGORE 

La presente Disposizione entra in vigore dal 01/07/2022. 
 

 

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURA FERROVIARIA 
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Arresto di un treno in linea Art. 26 RCT RL 

Retrocessione Art. 26 RCT RL 

Evacuazione treno in linea Art. 26 RCT RL 

Disalimentazione di un tratto di linea Art. 26 RCT RL 

Dimezzamento di un treno Art. 26 RCT RL 

Apertura porte in emergenza Art. 26 RCT RL 

Soccorso ai treni Art. 27 RCT RL 

Treni dimezzati sulla linea e loro protezione Art. 50 RE RV 

Retrocessione dei treni Art. 51 RE RV 

Anormalità ed incidenti nella corsa dei treni Art. 52 RE RV 

Domanda di soccorso Art. 61 RE RV 

Circolazione degli spartineve Art. 62 RE RV 

Evacuazione stazione in caso di: 

 Incendio 

 Presenza di sostanze tossiche e/o gas 

 Eventi naturali (sisma, eccezionali avversità atmosferiche, 

alluvioni, ecc.) e crolli 

 Gravi inconvenienti di servizio (deraglio, incidente, ecc.) 

 Mancanza energia elettrica 

 Attentati 

 Sovraffollamento 

 

 

 

 

Piani Emergenza Stazioni ATAC 

RL e RV 
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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La società ASTRAL S.p.A., operando in qualità di “Gestore dell’Infrastruttura” (rif. Decreto Legislativo del 14 
maggio 2019, n. 50), nel seguito indicata con l’acronimo ASTRAL, delle linee funzionalmente isolate Roma – 
Lido di Ostia e Roma - Civita Castellana - Viterbo individuate con D.M. del 2 Agosto 2019, n. 347, è tenuta a 
predisporre un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) rappresentativo di tutte le attività pertinenti al 
proprio Sistema Ferroviario definite nel DVR di processo (DVR.ASTRAL). 
In accordo a quanto definito nell’Allegato 1 al Decreto ANSF n. 3/2019, nell’ambito della valutazione delle 
prestazioni e nell’ottica di un miglioramento continuo, dell’adeguatezza e dell’efficacia del suo Sistema di 
Gestione della Sicurezza, ASTRAL ha dovuto integrare nel proprio SGS una procedura atta a gestire le 
Situazioni di Emergenza che potrebbero compromettere le condizioni di sicurezza della circolazione del 
proprio sistema ferroviario. 
Scopo della presente procedura è descrivere le modalità con le quali ASTRAL assicura la gestione delle 
situazioni critiche, definibili come “Emergenze”, non completamente gestibili nell’ambito applicativo della 
normativa di esercizio che gestisce le situazioni “degradate” dello stesso. L’obiettivo di tale procedura 
operativa è, quindi, la rapida attivazione di tutte le risorse impegnate nella gestione dell’emergenza, il 
corretto scambio delle informazioni necessarie al raggiungimento in tempi brevi del luogo dell’evento, la 
tempestiva esecuzione delle operazioni atte a consentire l’intervento, in sicurezza, dei soccorsi. 
La presente procedura si applica a tutti i processi del GI ASTRAL che sono regolati dal Sistema di Gestione 
della Sicurezza da esso elaborato e analizza i seguenti elementi: 

• Le varie tipologie di emergenze ipotizzabili; 
• I provvedimenti da assumere per ciascuna tipologia di emergenza; 
• I compiti e le relative responsabilità dei soggetti che intervengono in caso di emergenza; 
• Il ruolo del “gestore dell’emergenza” nei vari scenari possibili; 
• I requisiti formativi del personale coinvolto nella gestione delle emergenze; 
• I rapporti con gli enti istituzionali esterni al GI ASTRAL. 

Nella procedura è precisato, inoltre, il ruolo svolto dal GI ASTRAL nella gestione delle emergenze ipotizzate 
e sono descritte le modalità di svolgimento delle “Attività di Coordinamento” dei Piani di Emergenza con l’IF 
COTRAL, utilizzatrice dell’infrastruttura del GI ASTRAL.  

Il GI ASTRAL considera “Emergenze” tutte quelle situazioni di criticità che implicano il coinvolgimento di uno 
o più dei seguenti elementi: 

a. Agenti dipendenti dal GI ASTRAL; 
b. Agenti dipendenti dall’IF COTRAL utilizzatrice dell’infrastruttura del GI ASTRAL; 
c. Personale di società terze (non IF) svolgenti attività connesse con l’esercizio e/o la manutenzione 

dell’infrastruttura; 
d. Passeggeri trasportati dall’IF COTRAL utilizzatrice dell’infrastruttura; 
e. Asset di proprietà del GI ASTRAL; 
f. Veicoli o altro asset di proprietà dell’IF COTRAL utilizzatrice dell’infrastruttura del GI ASTRAL; 
g. Veicoli o altro asset di proprietà di società terze (non IF) svolgenti attività connesse con l’esercizio 

e/o la manutenzione dell’infrastruttura; 
h. Persone diverse da quelle di cui ai punti a, b, c, d. 

Gli elementi coinvolti sopra indicati sono riferiti a Emergenze con conseguenze, anche solo potenziali, di una 
o più delle seguenti fattispecie: 

a. Danni a persone; 
b. Danni ambientali; 
c. Danni a veicoli e/o all’infrastruttura del GI ASTRAL; 
d. Grave nocumento della circolazione ferroviaria (interruzione circolazione su una linea); 
e. Grave disagio per passeggeri dell’IF COTRAL utilizzatrici del Sistema Ferroviario di ASTRAL. 

Nell’ipotesi che si verifichino contemporaneamente le evenienze sopra citate, la “responsabilità” del 
coordinamento delle operazioni di risoluzione della “criticità” è assunta dal GI ASTRAL, che avrà la 
discrezionalità di ordinare all’IF COTRAL utilizzatrice dell’infrastruttura di ASTRAL, di mettere a disposizione 
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mezzi tecnici (locomotive e altro asset utilizzabile) e risorse umane (personale di condotta, ecc.) di cui abbia 
disponibilità per risolvere la “Emergenza”. 
Il GI ASTRAL ha formalizzato specifiche “intese” con le strutture istituzionali preposte (Protezione Civile, 
Regione, Ufficio Territoriale del Governo, Servizio Emergenze 118, VV.F., ecc.) per meglio gestire, 
nell’ambito delle rispettive competenze, le attività per una corretta gestione dell’emergenza in ambito 
ferroviario. 
A tale riguardo, il GI ASTRAL ha sottoscritto “accordi formali” per il coordinamento delle rispettive attività allo 
scopo di rendere più efficaci le azioni programmate in caso di situazioni emergenziali. 

2 TERMINI E DEFINIZIONI 

RIF. TERMINI DEFINIZIONI 

1.  

Agenzia Nazionale per 
la Sicurezza delle 
Ferrovie e delle 

Infrastrutture Stradali e 
Autostradali  

L’organismo nazionale, istituito dal decreto-legge 28 settembre 2018, 
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, 
n. 130, operante come autorità nazionale preposta alla sicurezza con 
riferimento ai compiti previsti dal presente decreto riguardanti la 
sicurezza ferroviaria e che sostituisce l’Agenzia Nazionale per la 
Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), quale precedente organismo 
nazionale istituito come autorità nazionale preposta alla sicurezza 
dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. 

2.  Accertamento 

Parte del processo di determinazione delle cause e delle 
responsabilità di un evento anomalo, che consiste nella raccolta di 
informazioni per l'individuazione delle dinamiche dell'evento, del 
contesto in cui è avvenuto e dei soggetti coinvolti. 

3.  Cause 
Ogni azione, omissione, evento o condizione oppure una 
combinazione di questi elementi, il cui risultato sia un incidente o un 
inconveniente. 

4.  Conformità Soddisfacimento di un requisito. 

5.  Cultura della Sicurezza 

Un insieme di credenze, percezioni e valori che i lavoratori 
condividono in relazione ai rischi all’interno di ASTRAL e che ne 
aumentano la consapevolezza in materia di sicurezza. 

6.  Fattore causale 

Qualsiasi azione, omissione, avvenimento o condizione o 
combinazione di tali elementi la cui correzione, eliminazione o 
prevenzione avrebbe con ogni probabilità impedito il verificarsi 
dell’evento. 

7.  Fattore concausale 

Qualsiasi azione, omissione, avvenimento o condizione che incide 
su un evento aumentando la probabilità che si verifichi, 
accelerandone l’effetto nel tempo o aggravandone le conseguenze, 
la cui eliminazione non avrebbe tuttavia impedito il verificarsi 
dell’evento. 

8.  Fattore sistemico 

Qualsiasi fattore causale o concausale di natura organizzativa, 
gestionale, sociale o normativa che può incidere in futuro su eventi 
simili e correlati, comprese in particolare le condizioni del quadro 
normativo, la progettazione e l’applicazione del sistema di gestione 
della sicurezza, le competenze del personale, le procedure e la 
manutenzione. 

9.  Gestore 
dell’Infrastruttura  

Il soggetto definito ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del 
decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante recepimento della 
direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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10.  Incidente 

Evento improvviso indesiderato e non intenzionale o specifica catena 
di siffatti eventi che provocano conseguenze dannose. Gli incidenti si 
dividono nelle seguenti categorie: collisioni, deragliamenti, incidenti 
ai passaggi a livello, incidenti a persone causati da materiale rotabile 
in movimento, e altro. 

11.  Incidente grave 

Qualsiasi collisione ferroviaria o deragliamento dei veicoli ferroviari in 
movimento che causi la morte di almeno una persona oppure il 
ferimento grave di cinque o più persone o che provochi seri danni al 
materiale rotabile, all'infrastruttura o all'ambiente e qualsiasi altro 
incidente analogo che abbia un evidente impatto sulla 
regolamentazione della sicurezza ferroviaria o sulla gestione della 
stessa (D. Lgs 50/2019). Sono esclusi da questa classificazione i 
suicidi, i tentati suicidi, le morti criminali o naturali, gli incidenti 
verificatisi all'interno dell'area delle officine, dei magazzini e depositi, 
dei raccordi privati. Sono esclusi inoltre tutti gli incidenti causati da 
atti vandalici o quelli che occorrono durante lunghe soste del 
materiale rotabile. 

12.  Impresa ferroviaria  

Il soggetto definito ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del 
decreto legislativo n. 50 del 2019 e qualsiasi altra impresa pubblica o 
privata la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto 
di merci ovvero passeggeri per ferrovia e che garantisce 
obbligatoriamente la trazione, incluse le imprese che forniscono solo 
la trazione. 

13.  Miglioramento Continuo 

Dedizione ad apportare piccoli cambiamenti e miglioramenti ogni 
giorno, con l’aspettativa che quei piccoli miglioramenti si sommino a 
qualcosa di significativo. 

14.  Non Conformità Mancato soddisfacimento di un requisito. 

15.  Reti funzionalmente 
isolate 

La parte del sistema ferroviario funzionalmente isolata dal resto del 
sistema ferroviario interoperabile. 

16.  Sistema di Gestione 
della Sicurezza  

L’organizzazione, i provvedimenti e le procedure messi in atto da un 
gestore dell’infrastruttura o da un’impresa ferroviaria o da un 
esercente per assicurare la gestione sicura delle proprie operazioni. 

3 ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI 

SIGLA ACRONIMO 

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

AC Azione Correttiva 

AP Azione Preventiva 

CC Coordinatore della Circolazione 

COGE  Centro Operativo Gestione Emergenza 

DIGIFEMA Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie del MIT 

IF Impresa Ferroviaria  

MIMS Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile 

PEI Piano di Emergenza Interno 

RSGS Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza 

SGS Sistema di Gestione della Sicurezza 

SO Sala Operativa 
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4 GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Il Sistema di Gestione della Sicurezza del GI ASTRAL, ai sensi dell’articolo 8 del D. Lgs. n. 50/2019, si 
compone di diversi elementi essenziali tra cui i “Piani di intervento, di allarme e informazione in caso di 
Emergenza, concordati con le Autorità pubbliche competenti”. 
In questa procedura sono state individuate le possibili tipologie di emergenze che hanno una ragionevole 
probabilità di accadere, così come sono stati definiti gli ambiti/aree interessate dai possibili eventi 
emergenziali. 

4.1 TIPOLOGIE DI EMERGENZE 

Le diverse tipologie di “Emergenza”, individuate dal GI ASTRAL, in base alla loro localizzazione sono di 
seguito riportate: 

1. Emergenza in linea; 
2. Emergenza in un Impianto ferroviario; 
3. Emergenza all’interno di una galleria. 

1. Le Emergenze in linea possono essere causate da: 

a. Eventi Incidentali durante la marcia del treno; 
b. Guasti all’infrastruttura con interruzione della circolazione; 
c. Guasti ai veicoli (incendi, guasti sistemi tecnici, ecc.); 
d. Eventi con caratteristiche di eccezionalità (eventi naturali, condizioni meteorologiche avverse, 

attentati, ecc.). 
2. Le Emergenze in Impianti ferroviari possono essere causate da: 

a. Eventi Incidentali durante la sosta o il transito dei treni in un Impianto ferroviario; 
b. Guasti ai veicoli (incendi, guasti sistemi tecnici, ecc.); 
c. Eventi con caratteristiche di eccezionalità (eventi naturali, condizioni meteorologiche avverse, 

attentati, ecc.). 
3. Le Emergenze all’interno di una galleria possono essere causate da: 

a. Evento incidentale (compreso incendio ad uno o più veicoli) con conseguente immobilizzazione 
del veicolo all’interno della galleria; 

b. Guasto ad uno o più veicoli di un treno, con ipotesi di sosta prolungata in galleria; 
c. Eventi con caratteristiche di eccezionalità (eventi naturali, condizioni meteorologiche avverse, 

attentati, ecc.). 

Si riassumono nella seguente Tabella 1 le tipologie di emergenza individuate dal GI ASTRAL e le relative 
possibili cause: 

Tipologia Emergenza Cause 

1 
Emergenza in 
linea 

1a) Eventi Incidentali durante la marcia del treno; 

1b) Guasti all’infrastruttura, con interruzione della circolazione; 

1c) Guasti ai veicoli (incendi, guasti sistemi tecnici, ecc.); 

1d) Eventi con caratteristiche di eccezionalità (eventi naturali, condizioni 
meteorologiche avverse, attentati, ecc.). 

2 
Emergenza in 
Impianti 
Ferroviari 

2a) Eventi Incidentali durante la sosta o il transito di treni in un Impianto ferroviario; 

2b) Guasti ai veicoli (incendi, guasti sistemi tecnici, ecc.); 

2c) Eventi con caratteristiche di eccezionalità (eventi naturali, condizioni 
meteorologiche avverse, attentati, ecc.). 

3 
Emergenza 
all’interno di una 
galleria 

3a) Evento incidentale (compreso incendio ad uno o più veicoli) con conseguente 
immobilizzazione del veicolo in galleria; 

3b) Guasto ad uno o più veicoli di un treno, con ipotesi di sosta prolungata in 
galleria; 

3c) Eventi con caratteristiche di eccezionalità (eventi naturali, condizioni 
meteorologiche avverse, attentati, ecc.). 

Tabella 1: Tipologie e cause di emergenza 



 

PROCEDURA SISTEMA SICUREZZA 

Codice: PS.18.GE 

Rev.ne: 00 

Em.ne: 01/07/2022 

Titolo: Gestione delle Emergenze e Attività di Coordinamento 
Stato: EMESSO 

Pagina: 7 di 18 

 

Nel seguito della procedura non sono considerate le Emergenze prodotte durante il trasporto di Merci 
Pericolose, in quanto sulle linee funzionalmente isolate Roma – Lido di Ostia e Roma – Civita Castellana -
Viterbo gestite dal GI ASTRAL non si effettuano trasporti di Merci Pericolose. 

4.1.1 ALTRE TIPOLOGIE DI “EMERGENZA” 

Lo schema rappresentativo delle “emergenze” riportato nel § 4.1, potrebbe non essere esaustivo a 
rappresentare tutte le evenienze critiche che si possono verificare per le cause più disparate. 

Allo scopo di poter individuare ulteriori “nuove situazioni critiche” classificabili come “emergenza” in quanto: 

1) prevedono il coinvolgimento degli “elementi” [a-b-c-d-e-f-g-h] di cui al § 1; 

2) sono in grado di produrre “conseguenze” [a-b-c] di cui al § 1; 

il GI ASTRAL ritiene:  

A. Che la metodica utilizzata per la classificazione delle “emergenze” in base ai seguenti criteri: 

a. per “localizzazione”; 
b. per “tipologia di evento causale”. 

sia esaustiva a inquadrare le fattispecie ipotizzabili di emergenze. 
B. Che sia necessario, in occasione di qualsiasi “modifica” del proprio sistema ferroviario che coinvolga 

uno o più elementi di cui al § 1 (punti a-b-c-d-e-f-g-h), verificare, nell’ambito delle analisi condotte 
secondo quanto contenuto nelle procedure “Gestione delle Modifiche” (PS.03.MD) e “Gestione dei 
Rischi” (PS.04.GR) e con i criteri di cui al Reg. (UE) n. 402/2013, la sussistenza di rischi residui, 
ancorché mitigati, ma che implichino, comunque, la possibilità del verificarsi di situazioni critiche 
classificabili come “emergenze”, ai sensi dei criteri della presente procedura, di tipologia diversa da 
quelle ipotizzate nel § 4.1. 
In tale ipotesi, il GI ASTRAL verifica se i provvedimenti contenuti e descritti nella presente procedura 
siano sufficienti ad assicurare la “gestione in sicurezza” della “emergenza” o necessitino di ulteriori 
azioni per il loro controllo. In ogni caso il GI ASTRAL provvede a integrare/modificare i documenti di 
gestione del SGS pertinenti. 

C. Che, allorquando si verifichino comunque situazioni critiche di tipologia diversa da quelle previste 
dalla presente procedura, che implichino “conseguenze” ricadenti nell’ambito di quanto riportato al § 
1, il GI ASTRAL verifica se la normale organizzazione per la gestione delle emergenze, come 
descritto nella presente procedura, sia sufficiente ad assicurare la gestione “in sicurezza” della 
situazione critica, oppure se sia necessario integrarla con ulteriori azioni. 

Nell’applicazione dei punti B e C precedenti, il GI ASTRAL opera secondo i criteri e le modalità previste dalla 
procedura “Gestione delle Non Conformità tramite Azioni Preventive e Correttive” (PS.09.APC), con le 
“responsabilità” attuative individuate nella predetta procedura. Quelle casistiche di guasti di sistema, le cui 
conseguenze determinano criticità di gestione da parte delle strutture preposte al controllo delle attività di 
esercizio, sono individuate e valutate, ambito documento di valutazione dei rischi, anche dal punto di vista 
dell’attuale organizzazione delle emergenze (rif. presente procedura). Sono considerate tutte le modifiche 
anche ambientali e fisiche. 

4.2 CASISTICHE E SPECIFICHE GENERALI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Il GI ASTRAL, relativamente ai criteri di gestione dell’emergenza, prevede le seguenti casistiche: 

Tipo A. Emergenza conseguente a Evento Incidentale di Esercizio; 
Tipo B. Emergenza conseguente a Guasti di apparati tecnici della Infrastruttura Ferroviaria o Veicoli 

circolanti; 
Tipo C. Emergenza conseguente a eventi naturali (terremoti, inondazioni, frane, ecc.) o/e eccezionali 

esterni al Sistema ferroviario di ASTRAL. 

Per tutte le casistiche (Tipo A, B e C) il GI ASTRAL prevede le seguenti “specifiche attuative” generali: 

1) Il centro di raccolta delle informazioni e di diffusione delle stesse agli incaricati della gestione 
dell’emergenza è individuato nella “SALA OPERATIVA (SO)” di ASTRAL, che assicura la prima 
gestione delle emergenze; 
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2) Il Responsabile Circolazione coordina ed è responsabile di assicurare la continuità del 
“presenziamento” della Sala Operativa (SO) con personale “competente” per tutto il tempo durante il 
quale si svolge “servizio ferroviario” sulle linee di giurisdizione di ASTRAL; 

3) In qualsiasi evenienza, il Responsabile Circolazione, acquisita la notizia dell’evento critico, ha la 
responsabilità di decidere se considerare l’evento occorso come una “emergenza” (con i criteri di cui 
al § 1) e, in caso positivo, classificarla con i criteri di cui al § 4.1, e attivare quanto previsto dalla 
presente procedura; 

4) La Sala Operativa di ASTRAL, nella persona del Responsabile Circolazione, per tutta la durata 
dell’emergenza, rappresenta la società ASTRAL S.p.A., fino alla costituzione del “Centro Operativo 
di Gestione dell’Emergenza” (COGE) che, nella persona del Coordinatore del COGE, subentra nella 
responsabilità di rappresentare il GI ASTRAL. 

5) Relativamente alle attività da mettere in campo per la risoluzione dell’emergenza, il GI ASTRAL 
definisce la seguente scala di priorità: 

I. Salvaguardia della salute dei viaggiatori e/o delle altre persone coinvolte nell’emergenza; 
II. Coinvolgimento degli Organismi Istituzionali per la tutela ambientale; 
III. Attenuazione dei disagi per i viaggiatori interessati indirettamente dall’emergenza; 
IV. Sgombero della Infrastruttura Ferroviaria.  

 

4.3 FASI DI GESTIONE DELL’EMERGENZA 

Il procedimento di gestione di una “Emergenza” è descritto dalle seguenti FASI: 

1. Acquisizione delle informazioni e classificazione dell’evento critico come “emergenza”; 
2. Costituzione di un Centro Operativo di Gestione dell’Emergenza (COGE); 
3. Coinvolgimento delle Responsabilità aziendali pertinenti; 
4. Attuazione degli Interventi Operativi per la risoluzione o controllo della “emergenza”; 
5. Chiusura della “emergenza”. 

L’attivatore dell’emergenza è stato individuato dal GI ASTRAL nella persona che svolge le mansioni di 
Responsabile Circolazione (RC), successivamente tale figura può essere eventualmente individuata nel 
Responsabile operativo per l’emergenza (ROE). 
Chiunque constati di persona l’insorgere di un’emergenza, o venga avvisato da terzi, ha la responsabilità di 
adoperarsi per informare il più rapidamente possibile il RC. I recapiti telefonici del personale da contattare in 
caso di emergenza sono elencati nel MOD.01.PS.18.GE “Elenco Recapiti Telefonici di Emergenza”; lo 
stesso elenco è reso disponibile sul sito aziendale di ASTRAL. 
Il RC, ricevuta la comunicazione (anche di preallarme), assume immediatamente il ruolo di ROE, 
mantenendolo sino all’eventuale subentro formale da parte di altro Funzionario di ASTRAL. 
Al RC può subentrare nel ruolo di ROE il Funzionario di ASTRAL appositamente designato o il Funzionario 
Reperibile che compiutamente informato ne rileva compiti e responsabilità. 
L’insediamento del ROE e ogni successivo avvicendamento è annotato nel MOD.02.PS.18.GE “Registro 
delle Consegne”. Tale avvicendamento può essere comunicato anche telefonicamente. 
Il ROE può essere affiancato da collaboratori, adeguatamente istruiti e formati, ai quali può demandare in 
parte i compiti affidatigli pur rimanendone comunque responsabile. 
Il ROE ha la responsabilità della gestione dell’emergenza fino all’eventuale intervento delle Autorità 
istituzionalmente competenti a gestire le emergenze. 

4.3.1 PUNTO 1: ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E CLASSIFICAZIONE DELLA EMERGENZA 

Allo scopo di acquisire in modo accurato le prime informazioni relative all’evento critico il GI ASTRAL mette 
in atto i seguenti criteri: 

1. Qualsiasi agente di ASTRAL che sia presente, a qualsiasi titolo, al verificarsi di un evento della 
tipologia indicata in Tabella 1, informa “con immediatezza” la Sala Operativa (SO) del GI ASTRAL, 
contattabile tramite le modalità descritte dalla PS.06.IE, trasmettendo le seguenti informazioni: 

1a. Nome, cognome e profilo professionale; 
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1b. Localizzazione dell’evento critico indicando l’impianto ferroviario e/o tratta di linea con 
progressiva chilometrica e/o tunnel interessato; 

1c. Il tipo di evento incidentale con particolare riferimento all’eventuale presenza di fiamme, 
fumi, spargimento di sostanze pericolose, altri treni coinvolti, etc.); 

1d. Eventuale coinvolgimento di treni (riportare numero treno); 
1e. Prime indicazioni sul tipo di evento critico verificatosi precisando, se possibile, la tipologia 

di cause, specificando se si tratta di: Evento Incidentale, Guasto al Veicolo o a 
impiantistica della infrastruttura ferroviaria, Evento eccezionale esterno o altro; 

1f. Dettagli riscontrabili al momento sugli effetti dell’evento verificatosi; 
1g. Altre indicazioni ritenute utili. 

2. L’IF COTRAL, nel caso sia coinvolto nell’evento critico un proprio treno, dispone che il proprio 
Personale di Condotta (o altro agente incaricato) provveda, con l’immediatezza consentita dalla 
criticità dell’evento, a contattare il DCT/DU del GI ASTRAL comunicando le medesime informazioni 
di cui ai precedenti punti 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f.  

3. In caso di incendio ai veicoli, in presenza di un’urgenza non rinviabile, il personale dell’IF COTRAL. 
opera secondo i criteri e con le modalità previste dal proprio SGS utilizzando i mezzi di estinzione 
installati sul veicolo, prima di informare il DCT/DU del GI ASTRAL. 

4. In caso si presenti l’urgente necessità di provvedere all’assistenza ai viaggiatori, il personale dei 
treni coinvolti opera secondo le proprie modalità di gestione delle emergenze provvedendo, 
comunque, a comunicare al DCT/DU il tipo di assistenza prestata. 
 

4.3.2 PUNTO 2: COSTITUZIONE DI UN CENTRO OPERATIVO DI GESTIONE DELLA EMERGENZA 
(COGE) 

La Sala Operativa del GI ASTRAL, acquisite le informazioni relative all’evento critico verificatosi e valutatone 
il livello di criticità, provvede a informare, con immediatezza, il DIF di ASTRAL o, in sua assenza, un suo 
incaricato. 
Il DIF, con le informazioni acquisite, valuta la situazione e classifica l’evento critico secondo la tipologia di 
emergenza e secondo la tipologia delle relative cause. 
Se l’evento critico è classificato come “emergenza”, il Responsabile Circolazione, provvede ad attivare un 
COGE (Centro Operativo Gestione Emergenza), che sarà coordinato dal DIF. 

Il COGE è costituito da: 

• DIF; 
• Responsabile Circolazione; 
• Coordinatore Infrastruttura; 
• Coordinatori Energia/CCS di terra (se pertinente per la tipologia di emergenza); 
• Responsabile Esecuzione Manutenzione (se pertinente per la tipologia di emergenza); 
• Altro personale competente (a discrezione DIF); 
• Eventuale personale della IF COTRAL, se interessata; 

Se ritenuto necessario, parte degli agenti del COGE possono essere inviati, su indicazione del DIF, sul luogo 
dell’evento critico per meglio operare alla risoluzione delle criticità. 
Se la durata dell’emergenza si prevede essere consistente, a cura del DIF si provvede alla predisposizione 
di uno specifico “turno di presenziamento del COGE” utilizzando il personale competente necessario ad 
assicurare il presidio del COGE. 
L’istituzione del COGE è comunicata all’IF COTRAL circolante sulle Linee Ferroviarie di ASTRAL, in qualità 
di Gestore dell’Infrastruttura. È responsabilità del GI ASTRAL, nella persona del DIF, disporre il 
presenziamento del COGE anche da parte di personale della IF COTRAL con responsabilità decisionale 
ambito esercizio. 

4.3.3 PUNTO 3: COINVOLGIMENTO DELLE RESPONSABILITÀ AZIENDALI PERTINENTI 

Nel caso di una “emergenza”, il GI ASTRAL assume la funzione di direzione e coordinamento delle attività 
tese alla risoluzione della situazione emergenziale. Tutte le attività tese al ripristino della normalità di 
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esercizio e al superamento delle criticità conseguenti, sono decise ambito COGE che opera con il 
coordinamento responsabile del DIF. Nelle more della costituzione del COGE, la Sala Operativa del GI 
ASTRAL assume l’incarico di coordinare le attività, sentito anche per le vie brevi, il DIF o, in sua assenza, i 
Coordinatori di 3° Livello pertinenti per la tipologia di emergenza. 
Sono nella disponibilità del COGE (e della Sala Operativa di ASTRAL) tutti i riferimenti necessari per 
contattare almeno: 

• Impresa Ferroviaria COTRAL circolante sulle linee del GI ASTRAL (Numero Telefono e indirizzo 
e-mail); 

• Organismi Istituzionali Esterni: 
o Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di Roma; 
o Vigili del Fuoco; 
o Polizia di Stato; 
o Carabinieri; 
o Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA). 

Il GI ASTRAL ha strutturato e tiene costantemente aggiornata (a cura del DIF) una tabella riassuntiva 
contenente tutti i riferimenti telefonici e le altre modalità di contatto relativamente all’IF COTRAL circolante 
sulle proprie linee e agli Organismi Istituzionali coinvolti nella gestione delle emergenze,  

Una copia della predetta tabella è, nella versione aggiornata, resa disponibile a: 

• Direttore Infrastruttura Ferroviaria; 
• Coordinatori Infrastruttura e CCS/Energia; 
• Responsabile Esecuzione Manutenzione; 
• Sala Operativa del GI ASTRAL; 
• Responsabile Manutenzione Infrastruttura; 
• Responsabile di ciascuna Funzione di Supporto (par. 4.3.2 – punto 2). 

 

4.3.4 PUNTO 4 E 5: INTERVENTI PER LA RISOLUZIONE DELLA CRITICITÀ E CHIUSURA DELLA 
EMERGENZA. 

In questa procedura sono state individuate le possibili tipologie di emergenza che hanno una ragionevole 
probabilità di accadere, così come sono stati definiti gli ambiti/aree interessate dai possibili eventi 
emergenziali. Con l’Organizzazione descritta nella presente procedura, ASTRAL gestisce gli “eventi critici” 
classificati come “emergenze”, mettendo in atto i necessari interventi per la risoluzione delle criticità in atto. 
In caso di eventi di rilevante criticità, può essere necessario far presenziare la località di accadimento 
dell’evento da soggetti dotati delle necessarie deleghe decisionali per consentire un’efficace e rapida 
risoluzione della criticità. Normalmente, in funzione della tipologia di emergenza in atto, il sito interessato 
dalle criticità è, con immediatezza, presenziato da un componente della Sala Operativa, anche per avere 
una completa conoscenza della situazione in atto. È compito della SO contattare immediatamente il 
Coordinatore di manutenzione di Livello 3 pertinente, per inviarlo sul luogo dell’evento critico, dopo aver 
sentito, possibilmente, il DIF. 
Nel caso siano coinvolti viaggiatori o altre persone con rischi per la loro incolumità, la Sala Operativa (SO) 
provvede prioritariamente a interessare chi può “assistere” i viaggiatori o altre persone coinvolte (VV.FF., 
Protezione Civile e/o ARPA, ecc.). Contestualmente, contatta l’IF COTRAL (se interessata) per coordinare 
gli interventi di “assistenza” ai viaggiatori e assicurarne la efficacia. 
Nel caso siano intervenuti Organismi Istituzionali preposti alla gestione delle criticità, il personale del GI 
ASTRAL, intervenuto sul posto o comunque presente sul sito, comunica con immediatezza i riferimenti 
telefonici della Sala Operativa del GI ASTRAL o, se già costituito, del COGE. 
Nella DE emanata da ASTRAL, di cui al § 4.3, allo scopo di disciplinare in modo accurato le modalità di 
gestione dell’attuazione dei provvedimenti per la risoluzione dell’emergenza e dei rapporti tra i soggetti 
interni ed esterni al GI ASTRAL, esso ha inserito ulteriori informazioni relativamente alla modalità attuative 
delle seguenti attività di sua competenza: 

1) Sgombro dell’infrastruttura di ASTRAL; 
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2) Utilizzo di ditte esterne per attività connesse allo sgombro dell’infrastruttura e/o per l’evacuazione 
delle persone coinvolte; 

3) Assistenza ai viaggiatori a bordo treno in caso di Evento Incidentale (in accordo con l’IF COTRAL); 
4) Rapporti con l’Autorità Giudiziaria (AG) intervenuta sul posto; 
5) Le modalità di richiesta dell’intervento del VV.FF. e/o dell’ARPA in caso di rischio ambientale. 

Si precisa che:  

• Relativamente alle attività di cui al precedente punto 4, la consegna di documentazione del GI 
ASTRAL eventualmente richiesta dalla AG può essere autorizzata solo dal DIF; 

• Relativamente alle attività di cui al precedente punto 5, è nella Responsabilità del DIF autorizzare la 
richiesta di intervento dei VV.FF. e/o dell’ARPA. 

 

5 ATTIVITÀ FORMATIVA E VERIFICA DEI PIANI DI EMERGENZA 

Il GI ASTRAL, predispone con cadenza annuale e con le modalità previste nella procedura 
PS.11.SAMAC_01 (Gestione delle Competenze), un Piano Annuale della Formazione (PAF), approvato dal 
DIF, nel quale ASTRAL provvederà all’inserimento di un “Piano di Esercitazione” previsto dal Piano di 
Emergenza e di Soccorso. 

Il GI ASTRAL descrive le modalità con le quali assicura che il proprio personale: 

➢ Dotato del requisito di possesso delle Competenze Minime; 
➢ Formato in modo da aver acquisito le Competenze di base / specialistiche; 
➢ Formato in modo da aver acquisito le Competenze di Contesto Operativo, 

mantenga nel tempo il livello formativo acquisito. 

Il GI ASTRAL provvede a verificare il mantenimento nel tempo delle competenze di tutto il personale 
svolgente attività di Sicurezza, con le modalità riportate nella PS.11.SAMAC, attraverso le attività di “seguito 
individuale” svolte da specifico personale (Istruttori) che hanno assegnato un numero di agenti abilitati da 
“seguire”. Tutte le attività formative sono svolte sulla base di specifici programmi già strutturati (e riportati 
nella procedura PS.11.SAMAC) per consentire l’acquisizione delle competenze di base e specialistiche, al 
personale svolgente Attività di Sicurezza. Per coprire nuove necessità formative, a cura degli Istruttori 
Riconosciuti sono predisposti appositi “percorsi formativi” le cui modalità autorizzative sono riportate nella 
stessa predetta procedura. I corsi di formazione sono organizzati e gestiti conformemente a quanto previsto 
nel § 5.3 dell’Allegato 1 del Decreto ANSF n. 03/2019. 
Il GI ASTRAL utilizza, quando necessario, centri di formazione esterni per l’erogazione di corsi di formazione 
e il mantenimento delle competenze. Le modalità di gestione dell’affidamento a terzi di attività formative 
sono riportate nella procedura PS.11.SAMAC. 
Nell’ambito della formazione continua, ASTRAL prevede tra l’altro l’addestramento del personale 
relativamente alle procedure d’emergenza applicate sulle linee. Tale addestramento avviene mediante sia 
attività d’aula che di simulazione di scenari di emergenze. 

Le squadre addette alle emergenze si compongono delle seguenti figure: 
• Addetto al primo soccorso: in genere non meno di due persone in funzione del numero di unità 

presenti nella struttura; è una figura che è stata adeguatamente addestrata per intervenire in caso di 
malore o infortunio. 

• Addetto all’antincendio: in genere non meno di due persone per struttura in funzione del numero di 
unità presenti nella struttura; è una figura che, sulla base della classificazione del rischio incendio 
della struttura in cui opera, ha seguito un corso di addestramento per rischio incendio specifico. 

La formazione necessaria per ricoprire i ruoli sopra indicati è definita dalla normativa di riferimento 
applicabile: 

➢ Per gli addetti al primo soccorso la formazione rispetta quanto prescritto dagli art. 18 e 45 del D. 
Lgs. 81/2008 “Testo Unico in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro”. Per tali ruoli è previsto un 
aggiornamento ogni tre anni come previsto dal D.M. 388/2003 “Regolamento recante disposizioni 
sul pronto soccorso aziendale”. 

➢ Per gli addetti antincendio la formazione rispetta quanto indicato dal D. Lgs. 81/2008 e dal D.M. 10 
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marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di 
lavoro”. Per tale ruolo non è previsto specifico aggiornamento. 

• Addetti alla manutenzione: è una persona che, è in possesso della necessaria competenza per 
intervenire anche nelle eventuali situazioni di emergenza. 

In particolare saranno sempre pianificate 2 ore di formazione/anno per aggiornare il personale circa i 
contenuti: 

• della presente procedura; 
• della procedura PS.06.IE - Gestione Inconvenienti di Esercizio. 

Il personale interessato dall’attività formativa sopra indicata è costituito almeno da: 

• Tutto il personale operante presso la Sala Operativa del GI ASTRAL; 
• Tutto il personale dell’Unità Operativa con ruolo di Responsabilità (2°Livello) e Coordinamento 

(3°Livello): Responsabile Manutenzione della Infrastruttura e Responsabile Esecuzione, 
Coordinatore CCS/Energia, Coordinatore Infrastruttura; 

• Tutto il personale coinvolto nello svolgimento delle Funzioni di Supporto;  
• Tutto il personale operativo (4° Livello). 

5.1 VERIFICA PIANI DI EMERGENZA 

Il Piano delle Esercitazioni citato nel precedente § 5, prevede un’attività “sul campo” riproducente in modo 
simulato le situazioni critiche riscontrabili in qualsiasi attività di gestione di un’emergenza, riferite ai seguenti 
principali elementi: 

a) Conoscenza da parte dei partecipanti alle esercitazioni dei contenuti del “Piano di Emergenza” 
pertinente alle proprie attività di competenza; 

b) Efficienza ed efficacia delle modalità di scambio delle informazioni tra i vari soggetti coinvolti, anche 
esterni al GI ASTRAL (es. telefoni), includendo anche la “segnaletica”; 

c) Grado di Efficienza e Disponibilità delle “attrezzature” e “dotazioni individuali” previste dal PEI; 
d) Grado di Efficienza, e tempi di disponibilità della logistica di soccorso prevista dal PEI (modalità 

afflusso messi di soccorso nella quantità e qualità prevista e disponibilità della viabilità ambito 
infrastruttura Ferroviaria); 

e) Livello di disponibilità di eventuali “mezzi logistici” forniti da soggetti terzi a ASTRAL (IF, Operatori 
ferroviari diversi da IF, fornitori terzi e Soggetti Istituzionali – VV.FF., Protezione Civile, servizio 
sanitario 118, ecc.); 

f) Altri elementi previsti dal PEI da riprodurre nell’esercitazione. 

Il Piano delle Esercitazioni specifica, per ciascun PEI: 

• La frequenza; 
• I soggetti terzi da coinvolgere (IF, Operatori Ferroviari, GI, Soggetti Istituzionali con cui si è stato 

sottoscritto specifico accordo formale, altri soggetti pertinenti); 
• La data e la durata dell’esercitazione. 

Il GI ASTRAL assicura il coordinamento della “esercitazione” con il presenziamento sul posto (o nella Sala 
Operativa di ASTRAL) di un “soggetto interno incaricato”. 
Al termine dell’esercitazione, al fine di verificare l’efficacia delle prove di emergenza, tutte le esercitazioni 
sono sempre tracciate attraverso la compilazione di apposito “Verbale della prova di evacuazione 
esercitazione periodica di emergenza” (MOD.03.PS.18.GE) in cui si riportano: 

• La data e il luogo / impianto di effettuazione; 
• L’elenco dei nominativi dei partecipanti; 
• Informazioni sul tipo di esercitazione e sull’evento simulato; 
• L’eventuale coinvolgimento di enti esterni di soccorso; 
• Eventuali criticità riscontrate; 
• Eventuali azioni correttive individuate; 
• Eventuali proposte di miglioramento. 

Tale Verbale è sottoscritto dal Coordinatore dell’esercitazione (ASTRAL) e dai rappresentanti di tutti i 
soggetti intervenuti, esterni al GI ASTRAL. 
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Le criticità riscontrate sono oggetto di analisi ambito “Incontro Annuale di Coordinamento per la Sicurezza 
dell’Esercizio” e sono essere tenute in conto per eventuali modifiche ai PEI predisposti. 
Per le prove/simulazioni di emergenza per le quali si ipotizza l’intervento degli Enti di soccorso esterno, 
queste sono di volta in volta definite a seguito di appositi incontri tra i rappresentanti di tutte le parti coinvolte. 
Il coinvolgimento per le simulazioni è in funzione dell’entità dell’emergenza cui l’esercitazione si riferisce e 
comprende almeno i dipendenti del GI ASTRAL e le parti interessate, quali gli enti di soccorso esterni di 
pronto intervento e l’IF COTRAL. In ogni caso, lo svolgimento delle esercitazioni non pregiudica la sicurezza 
della circolazione ferroviaria. 

6 EMERGENZE DI TIPO C CAUSATE DA EVENTI ESTERNI AL SISTEMA FERROVIARIO DI ASTRAL 

Per le “emergenze di tipo C” (rif. § 4.2), ASTRAL ha proceduto a una analisi specifica (rif. DVR.ASTRAL - 
Documento di Valutazione Rischi) riferita a quelle emergenze dovute a “situazioni eccezionali” determinatesi 
da “eventi esterni” al proprio sistema ferroviario definendo ulteriori provvedimenti in applicazione dei requisiti 
di sicurezza di cui al citato Documento di Valutazione Rischi. 
Le “situazioni eccezionali” valutate sono le seguenti: 

I. Allagamento della sede ferroviaria; 
II. Ingombro della sede ferroviaria e/o cedimento della sede ferroviaria dovute a movimenti franosi e/o 

cedimenti; 
III. Ingombro della sede ferroviaria con animali di grossa taglia in grado di incidere sulla sicurezza della 

circolazione ferroviaria; 
IV. Presenza di “siti industriali” con obbligo di predisporre appositi Piani di Emergenza Interni (PEI) ai 

sensi della direttiva EU 2012/18/UE (SEVESO III) del 4 luglio 2012 recepito in ambito nazionale con 
Decreto Legislativo n.105 del 26 giugno 2015; 

V. Danneggiamento / ingombro della sede ferroviaria per “attentato” e/o “attività vandalica”. 

Per le situazioni eccezionali sopra elencate, non riconducibili a cause interne al proprio sistema ferroviario, 
ASTRAL, nella persona del DIF, impiegando le Strutture operative sotto ordinate, dovrà effettuare uno 
screening approfondito, circa la localizzazione delle possibili situazioni critiche per la sicurezza della 
circolazione ferroviaria nelle pertinenze degli impianti e delle linee ferroviarie di competenza. 
Sulla base di tale screening, il GI predisporrà un documento, da aggiornare nel tempo, contenente, per 
ciascuna delle situazioni critiche eccezionali sopra elencate, l’individuazione delle aree critiche riferite alle 
linee ed agli impianti di giurisdizione di ASTRAL, adottando come criterio per l’individuazione di una area 
critica il seguente: 

• Negli ultimi 3 anni ci sono stati eventi critici con una frequenza di accadimento di almeno n. 1 

evento/anno. 

Tale documento dovrà essere aggiornato in tempo reale e dovrà comprendere le indicazioni operative da 
rispettare da parte del personale preposto alla gestione delle emergenze (rif. Piano di Emergenza di 
ASTRAL). 

ID Situazione Eccezionale 
Verifica e Sorveglianza (§ 

4.3.2) 

Attivatore della 
Sorveglianza  

(§ 4.3.2) 

Istituzione Centro 
Operativo (COGE)  

(§ 4.3.2) 

1 Allagamento della sede 
ferroviaria. 

a. In caso di emissione di 
un’allerta GIALLO o ROSSO 
(per precipitazioni) da parte del 
Dipartimento della Protezione 
Civile. 

b. In caso di almeno n. 1 
segnalazione di evidenze di 
grave inquinamento della sede 
ferroviaria da parte del 
personale dei treni o altro 
soggetto riconosciuto. 

Sala Operativa di 
ASTRAL previa 
autorizzazione 
del Direttore 
Tecnico. 

Istituzione COGE 
in caso di criticità 
riscontrate in sede 
di “sorveglianza” 
con pericolo per la 
sicurezza 
ferroviaria. 
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In entrambi i casi l’attività di 
sorveglianza è disposta previa 
verifica da parte di un agente del 
SS Infrastruttura. 

2 

Ingombro della sede 
ferroviaria e/o 
danneggiamento della 
sede ferroviaria dovute 
a movimenti franosi e/o 
cedimenti e/o terremoti. 

In caso di almeno n. 1 
segnalazione di cedimento e/o 
frana da parte del personale dei 
treni o altro soggetto 
riconosciuto, previa verifica da 
parte di un agente del SS 
Infrastruttura. 

Sala Operativa di 
ASTRAL previa 
autorizzazione 
del Responsabile 
della 
Manutenzione 
della 
Infrastruttura. 

Istituzione COGE 
in caso di criticità 
riscontrate in sede 
di “sorveglianza” 
con pericolo per la 
sicurezza 
ferroviaria. 

3 

Ingombro della sede 
ferroviaria con animali 
di grossa taglia in 
grado di incidere sulla 
sicurezza della 
circolazione ferroviaria. 

In caso di almeno n. 1 
segnalazione di avvistamento 
animali di grossa taglia da parte 
del personale dei treni o altro 
soggetto riconosciuto, previa 
verifica da parte di un agente del 
SS Infrastruttura. 

Sala Operativa di 
ASTRAL previa 
autorizzazione 
del Responsabile 
della 
Manutenzione 
della 
Infrastruttura. 

Istituzione COGE 
in caso di criticità 
riscontrate in sede 
di “sorveglianza” 
con pericolo per la 
sicurezza 
ferroviaria. 

4 

Presenza di “siti 
industriali” con obbligo 
di predisporre appositi 
Piani di Emergenza 
Interni (PEI) ai sensi 
della direttiva EU 
2012/18/UE. 

Attività secondo quanto previsto 
dal Piano di Sicurezza 
predisposto dal soggetto che ha 
originato l’evento. 

Sala Operativa di 
ASTRAL previa 
autorizzazione 
del DIF. 

Istituzione COGE 
presieduto dal DIF. 

5 

Danneggiamento / 
Ingombro della sede 
ferroviaria per 
“attentato” e/o “attività 
vandalica”. 

Appena ricevuta la notizia 
dell’evento disposizione di attività 
di Verifica Tecnica con 
provvedimento di sospensione 
della circolazione se necessario. 

Sala Operativa di 
ASTRAL previa 
autorizzazione 
del DIF. 

Istituzione COGE 
presieduto dal DIF. 

Tabella 2: Eventi esterni al sistema ferroviario di ASTRAL 

Nel PEI (Piano di Emergenza Interno) dovranno essere definite la modalità con le quali: 

I. il DIF (o chi per lui in sua assenza) provvede ad autorizzare le attività di vigilanza; 
II. il DIF (o chi per lui in sua assenza) provvede ad attivare il COGE; 

III. la Sala Operativa di ASTRAL provvede ad attivare (o fare attivare) le attività di verifica e poi di 
vigilanza, prevedendo un eventuale coinvolgimento di rappresentanti delle II.FF. nel Centro 
Operativo disposto; 

IV. la Sala Operativa di ASTRAL provvede ad informare l’IF della criticità; 
V. il DIF (o chi per lui in sua assenza) provvede a sospendere la circolazione ferroviaria (quando 

necessario). 

Nel PEI deve essere contenuta (nel rispetto della presente procedura) l’indicazione del DIF come 
“referente/rappresentante” di ASTRAL nei rapporti di interfaccia con le strutture operative messe in piedi 
dalla Protezione Civile / Prefettura; dovrà parimenti essere indicato l’eventuale sostituto in sua assenza. 
Relativamente agli eventi indicati nella tabella con ID 1-2-3-4, ASTRAL, nella figura del DIF, sulla base della 
attività di screening sopra citata, dovrà predisporre, per quei siti che periodicamente sono interessanti ad 
eventi ricorrenti pericolosi per la circolazione ferroviaria, di specifici progetti tecnici per il superamento delle 
criticità riscontrate. In particolare: 
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• per la situazione eccezionale 1 (allagamento della sede ferroviaria): progetti realizzativi di difese 
preventive ambito sistema di contenimento delle acque interessanti le pertinenze ferroviarie delle 
linee di giurisdizione del GI; 

• per la situazione eccezionale 2 (ingombro della sede ferroviaria e/o danneggiamento della sede 
ferroviaria dovute a movimenti franosi e/o cedimenti e/o terremoti): progetti realizzativi di difese 
preventive ambito sistema di difesa della sede ferroviaria e delle pertinenze ferroviarie delle linee di 
giurisdizione del GI; 

• per la situazione eccezionale 3 (ingombro della sede ferroviaria con animali di grossa taglia in 
grado di incidere sulla sicurezza della circolazione ferroviaria): attivazione, nei siti di ricorrente 
incidentalità o segnalazioni, di progetti realizzativi di difese della sede ferroviaria dagli accessi 
indebiti, pericolosi per la circolazione ferroviaria sulle linee di giurisdizione del GI; 

• per la situazione eccezionale 4 (presenza di “siti industriali” con obbligo di predisporre appositi 
Piani di Emergenza Interni (PEI) ai sensi della direttiva EU 2012/18/UE): acquisizione dei Piani di 
Sicurezza predisposti dai siti interessati e attuazione dei provvedimenti mitigativi previsti per il GI (se 
pertinenti). Il DIF parteciperà (se previsto) alle riunioni previste dalle normative vigenti. 

Il Responsabile Circolazione è incaricato alla conservazione ed archiviazione presso la Sala Operativa dei 
documenti indicati nel presente paragrafo. 
 

7 ATTIVITÀ GENERALI DI COORDINAMENTO DEL GESTORE DELLA INFRASTRUTTURA 

ASTRAL svolge le attività di coordinamento in caso di “emergenze”, con le modalità previste dalla presente 
procedura nonché un’attività generale di coordinamento di seguito sinteticamente riportata. 
 

7.1 COORDINAMENTO DELL’ESERCIZIO FERROVIARIO 

Il GI ASTRAL espleta operativamente la responsabilità dell’esercizio dell’Infrastruttura attraverso la gestione 
e il controllo della circolazione, sulla base delle tracce orarie assegnate, delle tracce straordinarie rese 
disponibili e delle variazioni delle tracce assegnate. 
L’IF COTRAL mantiene la completa responsabilità dell’organizzazione dei servizi di trasporto, che si espleta 
attraverso l’utilizzo dei propri veicoli e delle proprie risorse umane. 
Il GI ASTRAL svolge attività di coordinamento e di regolazione della circolazione e di supervisione del 
mantenimento ed eventuale ripristino dell’Infrastruttura. 
Le figure di coordinamento e regolazione della circolazione controllano e gestiscono: 

• La marcia dei treni; 
• La gestione delle anormalità di circolazione; 
• Le interruzioni di binario o di linea per lavori o per altri motivi; 
• Il ripristino della potenzialità delle linee in relazione all’eventuale ingombro di binari di stazione da 

parte di treni accantonati; 
• L’autorizzazione di variazione delle caratteristiche dei treni, se incompatibili con le tracce orarie 

assegnate. 

ASTRAL, in qualità di Gestore dell’Infrastruttura, definisce le “condizioni di accesso alla “Infrastruttura 
Ferroviaria”. 
L’IF COTRAL, autorizzata a svolgere servizi ferroviari sulle linee di ASTRAL (in possesso di un Certificato di 
Sicurezza), deve obbligatoriamente assicurare un’interfaccia con il GI, tale da garantire per tutto il periodo di 
circolazione dei propri treni: 

• I turni dei veicoli; 
• I turni del personale dei treni; 
• La richiesta di variazione delle caratteristiche dei treni, se incompatibili con le tracce orarie 

assegnate; 
• La richiesta di effettuazione e predisposizione dei treni a “breve preavviso”. 

ASTRAL provvede a monitorare l’andamento dei treni e le anormalità di circolazione che si verificano e 
mette a disposizione di COTRAL le relative risultanze (PS.06.IE). 
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7.2 SGOMBERO DELL’INFRASTRUTTURA (INFR) 

In tutti i casi in cui si accerta l’impossibilità di marcia di un treno, ASTRAL procede allo sgombero 
dell’infrastruttura ferroviaria dal materiale rotabile in avaria. In tale situazione, ASTRAL assume il ruolo di 
direzione e coordinamento delle attività e delle risorse onde ridurre al minimo i tempi di fermata in linea di 
ogni treno coinvolto nell’evento e ripristinare il normale utilizzo dell’infrastruttura. A tal fine, ASTRAL 
stabilisce la modalità più idonea per lo sgombero dell’infrastruttura in ragione del contesto derivante dal 
verificarsi dell’evento e dell’effettiva disponibilità dei mezzi di riserva/soccorso. Per assicurare lo sgombero 
dell’infrastruttura, COTRAL deve disporre, per tutto il periodo di circolazione dei propri treni, di locomotive di 
riserva in grado di provvedere a rimuovere con celerità il veicolo in avaria. 
Nel documento “Programma di Esercizio” di ASTRAL sono contenute le condizioni vincolanti per le IF che 
utilizzano l’infrastruttura di ASTRAL per garantire la disponibilità di convogli di riserva, idonei al trasbordo in 
sicurezza dei passeggeri e aventi le stesse caratteristiche prestazionali dei veicoli adoperati per l’attività 
commerciale, e di locomotive diesel da utilizzare dislocare per il soccorso al veicolo in avaria. 
Ai fini dello sgombero dell’infrastruttura, ASTRAL può richiedere l’intervento dei mezzi adatti allo scopo in 
disponibilità a COTRAL che ha determinato l’ingombro. ASTRAL può, altresì, richiedere l’intervento dei 
mezzi eventualmente in circolazione di COTRAL che ha causato l’evento, qualora il ricorso a tali mezzi sia 
ritenuto da GI più idoneo ed efficace. 
Prima della stipula del contratto di utilizzo dell’infrastruttura, COTRAL è obbligata a consegnare a ASTRAL 
un documento con l’indicazione dei nominativi dei propri referenti cui ASTRAL si deve rivolgere in caso di 
necessità di sgombero. ASTRAL ha facoltà di effettuare verifiche periodiche per accertare la conformità di 
quanto contrattualmente previsto in sede di “utilizzo della infrastruttura”. 

7.3 INCONTRO ANNUALE DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DELL’ESERCIZIO (IAC-
SICESE) 

ASTRAL, in applicazione dell'art. 4 del Reg. UE n. 1078/2012 della Commissione del 16.11.2012 (relativo a 
un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che deve essere applicato dalle Imprese Ferroviarie in 
possesso di un certificato di sicurezza, dai Gestori dell'Infrastruttura in possesso di un'autorizzazione di 
sicurezza e dai Soggetti Responsabili della Manutenzione), nei contratti di utilizzo della propria infrastruttura, 
provvederà ad inserire una specifica clausola che consenta di adempiere agli obblighi previsti del suddetto 
art. 4, che prevede: 

"Le Imprese Ferroviarie, il Gestore della Infrastruttura e i Soggetti Responsabili della 
Manutenzione devono assicurare lo scambio reciproco di tutte le informazioni pertinenti in 
materia di sicurezza derivanti dall’applicazione del loro processo, per consentire alla controparte 
di adottare le necessarie azioni correttive dirette a garantire con continuità il raggiungimento delle 
prestazioni di sicurezza del Sistema Ferroviario. 

Per adempiere all’obbligo sopra indicato e allo scopo di consentire a tutti gli Operatori ferroviari di adeguare 
il proprio SGS, la clausola contrattuale dovrà chiaramente indicare per ciascuna Impresa Ferroviaria, che 
individui una “condizione di rischio” per la sicurezza dell’esercizio non adeguatamente mitigata dai Requisiti 
di Sicurezza precedentemente fissati, l’obbligo di: 

• Individuare nell'ambito del proprio SGS le eventuali idonee misure mitigative atte a garantire con 
continuità il raggiungimento delle prestazioni di sicurezza del Sistema Ferroviario;  

• Comunicare agli altri Operatori ferroviari coinvolti ed interessati, in modo chiaro ed esaustivo, le 
informazioni relative alla “condizione di rischio” individuata, indicando almeno: 

- La descrizione del pericolo fonte del rischio non adeguatamente mitigato; 
- La causa dello stesso; 
- Il valore residuo del rischio valutato come non accettabile; 
- Il criterio di accettazione utilizzato per tale valutazione; 
- Le mitigazioni messe in atto. 

La condivisione delle informazioni relative alla sicurezza dell’esercizio, tra ASTRAL e le COTRAL svolgente 
servizio sulle linee gestite da ASTRAL, deve concretizzarsi attraverso la definizione di: 

A. Modalità di condivisione; 
B. Definizione di specifiche reciproche interfacce; 
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C. Metodi di consultazione periodica tra ASTRAL e COTRAL. 

La condivisione delle informazioni relative alla sicurezza dell’esercizio ferroviario deve essere assicurata: 

a. sia nelle situazioni “critiche” di esercizio, con le modalità riportate nella presente procedura; 
b. sia durante il normale funzionamento del sistema ferroviario, con le modalità di seguito indicate. 

Relativamente al caso “b” occorre precisare che la condivisione della “informazioni di sicurezza” durante il 
normale funzionamento del sistema ferroviario, è riferita essenzialmente a modifica (o nuova emissione) di 
documenti costituenti “Documentazione di interfaccia” per le IF: 

• Disposizioni di Esercizio e Prescrizioni di Esercizio di ASTRAL; 
• Testi Normativi emessi da ASTRAL come “Documentazione di interfaccia” verso COTRAL, e relativi 

alla gestione dei “sistemi di esercizio” applicati sulle linee di ASTRAL, limitatamente alle parti 
pertinenti per le IF; 

• Testi Normativi emessi da ASTRAL come “Documentazione di interfaccia” verso COTRAL, e relativi 
all’esercizio della impiantistica delle linee, limitatamente alle parti pertinenti per le IF (compreso il 
“regolamento sui segnali” e il loro posizionamento); 

• Un estratto del testo Normativo “PGOS” di ASTRAL con le specificazioni di interfaccia verso 

COTRAL relativamente alle caratteristiche della parte di Infrastruttura di pertinenza di ASTRAL, 

necessarie per lo svolgimento del servizio ferroviario; 

• i Fascicoli Linea. 

Sono sempre comprese nelle informazioni di cui al caso “b” sopra indicato, le comunicazioni “formali” 
scambiate tra ASTRAL e COTRAL relativamente a segnalazioni di criticità (di ogni tipo) riscontrate alla 
infrastruttura ferroviaria durante l’esercizio ferroviario. 
Per questo ultimo caso e per qualsiasi altra comunicazione emessa dal personale delle “attività di sicurezza” 
delle IF e del GI, l’organizzazione di ASTRAL prevede quanto segue: 
 

A. Il centro di raccolta delle informazioni e la loro eventuale diffusione è individuato nella “SALA 
OPERATIVA (SO)” di ASTRAL presso l’ufficio del DCO/DU che mantiene il presenziamento, con 
personale “competente” per tutto il tempo durante il quale si svolge “servizio ferroviario” sulle linee di 
giurisdizione di ASTRAL; 

B. La Sala Operativa di ASTRAL, nella persona del DCO/DU, rappresenterà la società ASTRAL, fino 
all’eventuale intervento di altri “soggetti responsabili” informati dallo stesso DCO/DU (con le stesse 
modalità e criteri di cui al § 4.3 della presente procedura); 

C. La Sala Operativa di ASTRAL opererà comunque tenendo presente i seguenti criteri operativi: 
• Salvaguardia della salute dei viaggiatori e/o di altre persone coinvolte; 
• Coinvolgimento (con comunicazione formale) dei “soggetti responsabili” pertinenti alle 

informazioni acquisite. 

Con cadenza annuale, ASTRAL convocherà un incontro con COTRAL che utilizzano la Infrastruttura di 
ASTRAL, allo scopo di: 

➢ Verificare il livello di recepimento, da parte di COTRAL delle “Disposizioni” emesse da ASTRAL 
come “Procedure di Interfaccia”; 

➢ Verificare il reciproco livello di adeguamento al D. Lgs n. 1/2019; 
➢ Analizzare e valutare le eventuali indicazioni di COTRAL relativamente all’andamento della 

circolazione ferroviaria e i relativi indici di puntualità; 
➢ Analizzare e valutare le eventuali indicazioni di COTRAL relativamente all’andamento della 

circolazione ferroviaria dal punto di vista della “Sicurezza dell’esercizio” con la condivisione delle 
eventuali condizioni di rischio aggiuntive (rif §7.3). 

All’Incontro Annuale di Coordinamento per la Sicurezza dell’Esercizio parteciperà per ASTRAL il DIF e per 
l’IF un “Dirigente Responsabile” in rappresentanza di COTRAL. 
Il DIF, per conto di ASTRAL, provvederà a redigere il verbale dell’incontro. Il verbale, sottoscritto dai 
partecipanti, sarà trasmesso a COTRAL presente all’incontro per i successivi riscontri. ASTRAL verificherà il 
rispetto degli impegni presi da COTRAL per eventuali azioni tese al rispetto dell’attuazione delle azioni 
programmate. 
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Ciascun verbale sottoscritto sarà trasmesso, a cura del DIF. I verbali degli incontri sono custoditi a cura del 
DIF. 
 


		2022-06-17T08:55:16+0000
	CARLO CECCONI




