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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente disposizione ha lo scopo di definire le modalità di gestione treni SOL 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 

OL ORARIO LIBERO 

PV PERSONALE VIAGGIANTE 

TIS TITOLARE INTERVALLO SOSPENSIONE SERVIZIO  

3. GESTIONE TRENI STRAORDINARI A ORARIO LIBERO 

I treni sono classificati in ordinari, straordinari e supplementari. 

Sono ordinari i treni indicati come tali nell’Orario di Servizio che stabilisce i giorni e i periodi di tempo della loro 
circolazione. 

Sono straordinari quei treni la cui circolazione avviene soltanto quando se ne manifesti il bisogno; essi viag-
giano secondo un orario prestabilito, previsto nell’Orario di Servizio oppure diramato dall’Ufficio Movimento. 

I treni ordinari che vengono effettuati in giorni diversi da quelli stabiliti nell’Orario di Servizio devono essere 
considerati a tutti gli effetti come treni straordinari. 

Sono pure straordinari quei treni che si effettuano senza un orario prestabilito; tali treni sono denominati straor-
dinari a orario libero (SOL o treni Straordinari OL). 

I treni supplementari sono la ripetizione di altri treni, ordinari o straordinari, di cui assumono l’orario. Tali treni 
possono essere messi in circolazione a seguito dei treni dei quali sono la ripetizione. 

 

Quando occorra effettuare d’urgenza un treno e non sia possibile né torni conveniente provvedervi con uno 
straordinario ad orario prestabilito o con un supplementare, il DCT, senza l’autorizzazione preventiva del Re-
sponsabile del Servizio, può mettere in circolazione uno straordinario ad orario libero.  

 

L’effettuazione di un treno SOL può avvenire anche per esigenze manifestate dall’Impresa Ferroviaria, ma in 
questo caso ne deve essere fatta esplicita richiesta al Responsabile del Servizio. 

 

L’effettuazione di un treno SOL deve essere annunciata, nello stesso giorno della sua circolazione, dal 
DCT/DU (ASTRAL) a tutte le stazioni abilitate comprese nel percorso dello straordinario con il seguente di-
spaccio  
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“ Oggi…….. fra  treno ……. e  treno.…... effettuasi  treno SOL per (qualificazione: viaggiatori, materiale vuoto, 
materiale)……… diretto a……con partenza da……ore…….”.  

 

Il dispaccio di conferma sarà il seguente 

 

“Inteso oggi…. Fra treno…. e treno… effettuazione treno Straordinario OL diretto a …..” 

 

In casi particolari i treni SOL possono essere numerati dal DCT in ordine progressivo con numeri pari o dispari 
a seconda del loro senso di marcia. 

Un treno straordinario OL in particolare sulla tratta extraurbana, di massima deve avere la prescrizione di 
fermare a tutte le stazioni e non potrà proseguire senza l’autorizzazione di volta in volta del competente DU e 
comunque il viaggio è disciplinato dal vigente Regolamento di Esercizio. 

I treni straordinari OL viaggiano con Foglio di Corsa singolo debitamente compilato come indicato nell’apposita 
procedura.  

Al PV del treno straordinario OL verranno consegnati, come per i treni ordinari, telefono cellulare e telefono 
DECT dal Dirigente di Movimento di competenza. 

 

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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