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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente disposizione ha lo scopo di disciplinare le modalità di gestione di: 

• Inizio e fine servizio  

• Intervallo d’orario  

sulla ferrovia Roma-Viterbo. 

2. ACRONIMI E DEFINIZIONI 

SIGLA DESCRIZIONE 

RSGS Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza 

RdC Regolatore della Circolazione 

DM Dirigente Movimento 

IF  Impresa Ferroviaria 

DE Distribuzione Elettrica 

DCT Dirigenza o Dirigente Centrale Traffico 

DU Dirigenza o Dirigente Unico 

DL Dirigenza o Dirigente Locale 

OdS Operatore di Stazione 

PV Personale Viaggiante 

ACEI Apparato Centrale Statico a pulsanti di Itinerario 

ASCV Apparato Centrale Statico a calcolatore Vitale 

3. GESTIONE SERVIZIO 

3.1. INIZIO E FINE SERVIZIO NELLE STAZIONI RV TRATTA URBANA 

1. Il capodeposito (COTRAL) comunica al DCT/DL Roma P.le Flaminio la sera prima o all’inizio del 1° turno: 

• giro materiali 

• lavorazioni giornaliere 

• turni PV 

 

Inizio del servizio 

2. I Reparti Manutentivi e/o le Ditte abilitate o l’Impresa Ferroviaria devono riconsegnare le eventuali tratte 

concesse durante l’intervallo notturno tramite fono su registro M211 e comunicare eventuali prescrizioni 

sempre con fono da registro M211 

3. Il PV darà presenza verbale al DCT/DL per prendere le consegne riguardo il proprio turno (Fogli corsa, 

Telefoni, M172/2 in caso di manovre) 

4. I DL della tratta urbana daranno presenza al DCT di Acqua Acetosa tramite fono su registro M211 con la 

richiesta di abilitare il banco ACEI/ASCV 

5. Gli Operatori Stazione devono dare la presenza al DCT ad inizio turno tramite telefono registrato 

6. Il DCT comunicherà sulla presenza eventuali prescrizioni (reg. M211) o informazioni tramite apposito 

reg. M170bis sia ai DL che agli Operatori Stazione 
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7. In base alle informazioni ricevute, il DCT concerterà con le figure interessate (DL/Operatori Scambi e 

Cabine/Operatori di Stazione) l’inizio del servizio e tutte le accortezze e/o manovre necessarie. 

8. Il DL di Acqua Acetosa chiederà l’autorizzazione alla manovra e a seguire il "Pronto" del materiale da 

inviare a Roma P.le Flaminio (se previsto) al DCT 

9. Il DL Roma P.le Flaminio darà il giunto al DCT del materiale e poi chiederà il "pronto " del primo treno in 

partenza 

10. Il DCT darà l’autorizzazione ricordando le prescrizioni da registro ed elencando quelle nuove del mattino 

stesso o eventuali informazioni tramite reg. M170bis (soppressioni, cambi Orari di servizio etc.) 

11. Il DL di Roma P.le Flaminio si adopererà come descritto sul documento: "Compilazione, distribuzione e 

consegna telefoni" ed opererà sul Banco ACEI per predisporre itinerari o instradamenti 

12. Il DL Acqua Acetosa si adopererà come descritto nei documenti: "Uscita ed Ingresso materiali" e/o predi-

sporrà itinerari per il transito dei treni 

13. IL DL di Montebello in caso previsto l’arrivo di un treno speciale darà giunto al DCT e chiederà il pronto 

del primo in partenza. Il DCT darà l’autorizzazione come il punto 10 

14. In caso di stazioni impresenziate da DL, il DCT seguirà le disposizioni operative in essere, nel caso che il 

DCT abbia una o più stazioni in telecomando sarà suo compito operare, manovrare scambi, fare istrada-

menti e itinerari sempre in base alle disposizioni vigenti ed eventuali fattori del momento assicurando il 

servizio e la sua stessa sicurezza. 

15. Alle ore 8.00 il DCT invia il REPORT sul servizio erogato via email al Direttore di Struttura e al Responsa-

bile Circolazione. Tale report è riepilogativo rispetto all’intera linea ed è compilato in base ai dati della 

tratta urbana e a quelli ricevuti dai DU di Montebello e Catalano. 

 

Termine del servizio 

16. Successivamente all’arrivo dell’ultimo treno, il DCT invia il REPORT di fine servizio via email al Direttore 

di Struttura e al Responsabile Circolazione. Tale report è riepilogativo rispetto all’intera linea ed è compi-

lato in base ai dati della tratta urbana e a quelli ricevuti dai DU di Montebello e Catalano. 

17. Alla fine del servizio la sera, il DL di P.le Flaminio e il DL di Acqua Acetosa cedono il banco ACEI in 

telecomando al DCT di Roma Acqua Acetosa con scambio di Fonogramma (Mod. M211). 

3.2. INIZIO E FINE SERVIZIO 1° TRATTA EXTAURBANA MONTEBELLO – CIVITA CASTELLANA  

 
La stazione di Montebello costituisce il “nodo di scambio” tra la tratta urbana (P.le Flaminio-Montebello) e la 

1a tratta extraurbana (Montebello-Civita Castellana). 

Il DL di M. Bello gestisce inoltre la posta interna e inserisce tramite pc i binari di partenza sui pannelli informativi 

per l’utenza.  

La circolazione treni nella stazione di Montebello è gestita dal DL di Montebello che opera attraverso un banco 

ASCV  

A. La mattina ad inizio servizio il DL di Montebello dà la presenza al DCT di Acqua Acetosa e prende il 

Banco ASCV (con scambio di fonogramma) in carico per gestire l’arrivo e la partenza dei treni urbani.  

B. Gestisce inoltre l’arrivo e la partenza dei treni extraurbani con scambio di fonogrammi con il DCT di 

Acqua Acetosa e con il DU di Montebello per l’inoltro dei treni extraurbani nelle tratte di competenza, 

come previsto dal Regolamento d’Esercizio. 
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C. Gestisce eventuali manovre sul piazzale tramite istradamenti previsti dal banco ASCV. Il DL deve 

ricevere i treni extraurbani provenienti da Catalano sprovvisti di Train Stop (Udt 308-312-314-316-318) 

tassativamente sul binario 4 con itinerario di arrivo 1-3 e itinerario di partenza 12-1 per i treni in par-

tenza per Catalano così come previsto dalla Disposizione Operativa n.245 del 11/11/2019. Normal-

mente per il servizio urbano vengono utilizzati i binari 3 e 4 mentre per i treni extraurbani pari viene 

usato il binario 5. 

D. Il DL di Montebello consegna al personale PV COTRAL la modulistica (Fogli corsa, modello m172 e 

cellulare) per i treni extraurbani diretti a Catalano che hanno origine nella stazione di Montebello. 

 

Termine del servizio 

E. Alla fine del servizio la sera, il DL di Montebello cede il banco ASCV di Montebello in telecomando al 

DCT di Roma Acqua Acetosa con scambio di Fonogramma (Mod. M211).  

 

3.3. INIZIO E FINE SERVIZIO 2A TRATTA EXTRAURBANA CATALANO/VITERBO/VIGNANELLO 

 

Inizio del servizio 

I. Il DL e l’Operatore Scambi e Cabine ad inizio servizio danno verbalmente la presenza al DU di Cata-

lano e verificano di persona le condizioni degli enti di piazzale e del banco di manovra. 

II. Il D.U. tramite il registro MOD. M 211 (consegne lasciate dal D.U. la sera precedente) verifica se sono 

state concesse tratte di lavoro (intervallo orario notturno) ai vari reparti aziendali o ditte esterne abili-

tate, nel caso devono riconsegnare la tratta concessa libera da mezzi e uomini comunicando eventuali 

anomalie tramite MOD. M 211 che il D.U. comunicherà poi al DL. 

III. Il P.V. danno verbalmente la presenza al D.L./D.U. di Catalano 

IV. Il D.L. ed il D.U. di Catalano si interfacciano per inizio e fine manovra con regolare fonogramma MOD. 

M 211. 

V. Il D.L. di Catalano in assenza di esso il DU comunicano al P.V. ed O.S.C. verbalmente lo spostamento 

del materiale X per il Treno X o per lavorazione dal binario X al binario X in base al giro macchine 

fornito dal Capodeposito il giorno precedente. Per i materiali ricoverati in officina l’O.S.C. provvede 

all’apertura dei portoni. 

Per il ricovero dei materiali si procede come sopra. 

VI. Il D.L. di Catalano in assenza di esso il D.U. ultimate le manovre posiziona tramite apparato a filo il 

deviatoio per la partenza del treno dispari e procede come ai punti I e II. 

VII. Gli OdS di Fabrica, Vignanello e Soriano danno la presenza telefonicamente al D.U. di Catalano e 

comunicano eventuali anomalie riscontrate. 

VIII. I l D.L. di Viterbo dà la presenza telefonicamente al D.U. di Catalano, verifica gli enti di piazzale tramite 

il banco ACEI e procede come al punto1e 2 
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IX. L’OdS di Viterbo dà la presenza verbalmente al D.L. in assenza di esso comunica telefonicamente 

con il D.U. di Catalano. 

X. Il D.L. di Vignanello dà la presenza telefonicamente al D.U. di Catalano, controlla      visivamente gli 

enti di piazzale e del banco di manovra e su ordine del D.U. gestisce gli   incroci. 

XI. I D.L. di Catalano e Viterbo comunicano al D.U. di Catalano il fine servizio con regolare fonogramma 

Mod. M 211. 

XII. Il D.U. a fine servizio concede tratte di lavoro se previste o per lavori urgenti ai vari reparti o ditte 

esterne con regolare fonogramma Mod. M 211 e comunica il tutto al D.U. di Montebello.   

XIII. Il Capodeposito a fine servizio comunica tramite email i turni aggiornati del PV. 

Il Capodeposito entro le ore 13,00 comunica il giro macchine per il giorno successivo al D.L.  

3.4. INTERVALLO D’ORARIO 

Nell’Orario di Servizio è previsto un periodo notturno, denominato intervallo d’orario durante il quale è sospesa 
la circolazione dei treni sull’intera linea. 

Le ore di inizio e termine dell’intervallo sono fissate dall’Orario Generale di Servizio, ma possono essere variate 
dal DCT/DU nel caso di ritardo dei treni ordinari o di effettuazione di treni straordinari. 

L’inizio dell’intervallo è comunque vincolato all’arrivo e al ricovero nelle stazioni termine di corsa degli ultimi 
treni, ordinari o straordinari, in circolazione nella giornata. 

Le attività sono di seguito elencate. 

• Invio cronogramma dei reparti manutentivi (ASTRAL-ATAC)/ditte/IF Cotral entro il mercoledì della setti-

mana precedente relativi a lavorazioni da tenersi dal lunedì alla domenica della settimana successiva. 

• Previa valutazione di compatibilità da parte del Movimento ASTRAL, inserimento delle lavorazioni notturne 

contenute nel Fonogramma Epistolare che deve essere emanato con protocollo e indicazione esatta di 

orario inizio e fine intervento. Il programma lavori viene emesso di norma il venerdì di ogni settimana (an-

ticipato in caso di festività). 

L’Intervallo d’Orario è disciplinato, insieme alle lavorazioni effettuate in soggezione di esercizio, da Ordini di 

Servizio (OdS) e Disposizioni Operative (DO) che nel tempo hanno modificato ed integrato le procedure origi-

narie. 

1. Co.Tra.L. – OdS n. 65 del 1994 OGGETTO: Immissione in circolazione sulle linee metroferroviarie 

dell’Ente di materiale rotabile appartenente ad imprese appaltatrici. 

2. Co.Tra.L. – OdS n. 321 del 29/09/1998 OGGETTO: Ferrovia Roma Viterbo. Tabelle “S” segnalamento 

cantieri di lavoro. 

3. Co.Tra.L. – OdS n. 193 del 03/10/1999 OGGETTO: Ferrovia Roma Viterbo. Scorta e Sorveglianza nei 

cantieri di Lavoro. Norme e Comportamenti. 

4. Met.Ro. – OdS n.145 del 13/07/2001 OGGETTO: Metropolitane di Roma Linee A e B Ferrovie Con-

cesse: Roma Lido, Roma Pantano, Roma Viterbo. Motocarrelli di servizio utilizzati sulle linee metro-

ferroviarie. 

5. Met.Ro. – Disposizione interna Roma Viterbo n.436 del 23/05/2005 OGGETTO: Ricovero COLMAR 

T7000 ed altri motocarrelli provvisti di braccio meccanico. 

6. ATAC – DO n.231 del 03/10/2016 OGGETTO: Ferrovia Roma Viterbo. Scorta e Sorveglianza nei can-

tieri di Lavoro. Norme e comportamenti. Modifica e integrazioni OdS n.193/1999. 
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4. ALLEGATI  

Ordini di Servizio e Disposizioni Operative di cui al paragrafo 3.4  

5. PUBBLICAZIONE E DISTRIBUZIONE 

La presente disposizione deve: 

• Essere inoltrata all’Impresa Ferroviaria COTRAL e portata a conoscenza del personale interessato 

• 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 

La presente Disposizione integra il Regolamento di Esercizio in vigore sulla ferrovia Roma-Viterbo. 

7. ENTRATA IN VIGORE 

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

 

 

 

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURA FERROVIARIA 
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