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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente disposizione ha lo scopo di definire le modalità di ingresso e uscita dal deposito di Acqua Acetosa 
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 

DCE DIRIGENZA CENTRALE ELETTRIFICAZIONE 

DCT DIRIGENZA O DIRIGENTE CENTRALE TRAFFICO 

DU DIRIGENZA O DIRIGENTE UNICO 

DL DIRIGENZA O DIRIGENTE LOCALE 

PV PERSONALE VIAGGIANTE 

TIS TITOLARE INTERVALLO SOSPENSIONE SERVIZIO  

UdT Unità di Trazione 

3. GESTIONE TRENI STRAORDINARI A ORARIO LIBERO 

3.1. INGRESSO IN OFFICINA/DEPOSITO DI ACQUA ACETOSA E/O CAMBIO MATERIALE PER UN 
GUASTO DURANTE IL TURNO 

 
1. Il capodeposito (COTRAL) comunica al DCT (tramite fono su reg. M211) numero udt per la quale è richie-

sto l’ingresso in officina e l’origine della richiesta (ad esempio, guasto) 

2. il DCT, comunicando su telefono registrato con il DL di Roma P.le Flaminio concerta quando inviare il 

materiale in officina. Inoltre informerà il DL di Acqua Acetosa dell’UdT che dovrà rientrare, concertando la 

possibilità di riceverlo e dove instradarlo 

3. il DL Ple Flaminio chiederà il pronto per il materiale al DCT, avendo già informato il PV preposto alla 

manovra quale sia l’udt da trasferire e consegnandogli il mod.172/2 per eventuali prescrizioni e i telefoni 

celluari e DECT  

4. ricevuta autorizzazione, il DL Ple Flaminio farà l’itinerario di partenza e il segnale di partenza si predisporrà 

a via libera appena il blocco automatico sarà libero 

5. il DL di Acqua Acetosa predisporrà l’itinerario di ingresso ed appena il materiale sarà sullo stazionamento 

comunicherà il giunto al DCT 

6. il DL di Acqua Acetosa coadiuvato dal manovratore farà l'instradamento per l’ingresso sul piazzale interno, 

il segnale basso si porrà a via libera 

7. superato il segnale basso, il PV seguirà le istruzioni del manovratore che concertando con il personale 

dell’officina, e tramite la movimentazione degli scambi a mano, instraderà il materiale  

8. nell’eventualità che il materiale rotabile non possa rientrare a Ple Flaminio per guasto, il DCT predisporrà 

un cambio materiale nella stazione di Acqua Acetosa. Sarà il PV che comunicherà tramite telefono regi-

strato l’eventuale guasto e richiesta soccorso come da regolamento d’esercizio e  
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8.1. il DCT informerà il DL P.le Flaminio che il treno sarà soppresso da Acqua Acetosa a Ple Flaminio 

causa guasto (tramite fonogramma su Mod. M211) 

8.2. il DCT informerà il DL Acqua Acetosa che si effettuerà un cambio materiale e concerterà quale ma-

teriale predisporre per tale cambio e informerà il manovratore 

8.3. all’arrivo del treno il DL Acqua Acetosa darà il giunto al DCT e predisporrà l’instradamento/i neces-

sario all’entrata del materiale sul piazzale interno (vedi punto 6) 

8.4. come punto 7 

8.5. il manovratore e il DL Acqua Acetosa predisporranno il materiale che sostituirà il guasto come da 

istruzioni " uscita di un materiale dall’ officina/deposito di acqua acetosa” 

Sul " pronto" verranno annotati e notificati il numero dell'UDT e il numero dei Telefoni cellulari e Dect conse-
gnati 
La tratta urbana è regolata da un blocco automatico, ogni manovra al di là dell’autorizzazione del DCT, come 
da regolamento, è consentita dal banco AEI (o in ripetizione al TLC in caso di stazione impresenziata) che 
controlla e assicura la procedura stessa. 

3.2. USCITA DALL’OFFICINA/DEPOSITO DI ACQUA ACETOSA 

1. il capodeposito (COTRAL) comunica al DCT (tramite fono su Mod. M211) il numero dell’udt rimessa in 

servizio (ad esempio, a seguito di un guasto) 

2. il DCT, comunicando su telefono registrato con il DL di P.le Flaminio concerta quando inviare a Ple Fla-

minio il materiale per effettuare treno viaggiatori. Inoltre informerà il DL di Acqua Acetosa che tale mate-

riale è stato rimesso in servizio  

3. il DL Acqua Acetosa chiederà il “pronto” per il materiale al DCT, avendo già informato il PV preposto alla 

manovra quale sia l’udt da trasferire e consegnandogli il mod.172/2 per eventuali prescrizioni e i telefoni 

celluare e dect  

4. il manovratore, informato dal DL Acqua Acetosa, predisporrà l’instradamento a mezzo degli scambi a 

mano in modo che il materiale stazioni prima della scarpa fermascambi (CdB 62) 

5. ricevuta autorizzazione, il DL Acqua Acetosa farà gli istradamenti su banco ACEI  e a seguire l’itinerario 

di partenza per P.le Flaminio ed il segnale di partenza si predisporrà a via libera appena il blocco auto-

matico sarà libero 

6. il DL di P.le Flaminio predisporrà l’itinerario di ingresso e, appena il materiale sarà sul binario di arrivo, 

comunicherà il giunto al DCT 

6.1. nell’eventualità che il materiale non possa rientrare a P.le Flaminio e che all'interno del piazzale non 

sia possibile ricoverarlo, il DL Acqua Acetosa predisporrà istradamenti atti al ricovero del treno sul 

binario i°, sempre dopo richiesta autorizzazione del DCT via telefono registrato 

6.2. inoltre il PV quando si trovi davanti alla scarpa fermascambi tramite fischio comunica al DL Acqua 

Acetosa di essere pronto: 

6.2.1. 2 fischi significa treno che va a P.le Flaminio o che si ricovera sul binario i° 

6.2.2. 3 fischi il materiale entra e riesce nel piazzale di Acqua Acetosa nei casi di spostamento tra 

officine e/o ricoveri 

 
nota: verranno annotati e notificati il numero dell'udt e il numero dei telefoni cellulare e dect consegnati 
 
 
La tratta urbana è regolata da un blocco automatico, ogni manovra al di là dell’autorizzazione del DCT, come 
da regolamento, è consentita dal banco ACEI (o in ripetizione al tlc in caso di stazione impresenziata) che 
controlla e assicura la procedura stessa. 
 



 

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO ASTRAL 

Codice: 15/2022-RV 

Edizione/Rev.n
e 

0 

Titolo: 

FERROVIA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO 
Ingresso in officina/deposito di Acqua Acetosa e Ca-
talano e/o cambio materiale per un guasto durante il 

turno 
 

Emissione 15/06/2022 

Entrata in vi-
gore 

01/07/2022 

 

 

3.3. INGRESSO IN OFFICINA/DEPOSITO DI CATALANO E/O CAMBIO MATERIALE PER UN GUA-
STO DURANTE IL TURNO 

 
1. Il capodeposito (COTRAL) comunica al DU (tramite fono su reg. M211) il numero dell’UdT che deve rien-

trare in officina (ad esempio, per guasto) 

2. il DU comunica al DL di Catalano e concerta quando inviare il guasto in officina.  

3. il DL chiede autorizzazione al DU (tramite fono su reg. M211) per iniziare la manovra ed inoltrare la UdT 

in officina. 

4. il DL comunica al manovratore e al PV la manovra da eseguire. 

5. il DL comunica al DU (tramite fono su reg. M211) il termine dell’inoltro in officina. 

 

3.4. USCITA DALL’OFFICINA/DEPOSITO DI CATALANO 

1. il capodeposito (COTRAL) comunica al DU (tramite fono su Mod. M211) il numero dell’UdT rimessa in 

servizio (ad esempio, a seguito di un guasto). 

2. il DU comunica al DL di Catalano e concerta l’uscita della udt dall’officina. 

3. il DL chiede autorizzazione al DU (tramite fono su Mod. M211 ) per iniziare la manovra. 

4. il DL comunica al manovratore e al PV la manovra da eseguire. 

5. il DL comunica al DU (tramite fono su Mod. M211) il termine della manovra. 

4. ALLEGATI 

Per memoria 

5. PUBBLICAZIONE E DISTRIBUZIONE 

La presente disposizione deve: 

• essere inoltrata all’Impresa Ferroviaria 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 

Per memoria 

7. ENTRATA IN VIGORE 

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

 

 

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURA FERROVIARIA 
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