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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente Disposizione di Esercizio disciplina le modalità per l’accesso alle cabine di guida dei treni effettuati 
dall’Impresa Ferroviaria (IF) al personale autorizzato dal Gestore dell’Infrastruttura (GI) per le attività relative 
alla verifica dello stato manutentivo dell’infrastruttura ferroviaria, visite della linea o altri particolari interventi 
delle due ferrovie Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-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 

GI Gestore Infrastruttura 

3. ACCESSO ALLE CABINE DI GUIDA DEI TRENI EFFETTUATI DALLE IMPRESE FERROVIARIE 

Oltre agli agenti di condotta e agli altri agenti la cui presenza in cabina è prevista dalla normativa vigente, 
l’accesso alle cabine di guida dei treni effettuati dall’IF può essere consentito anche al personale autorizzato 
da parte del GI per le attività relative alla verifica dello stato manutentivo dell’infrastruttura ferroviaria gestita 
da ASTRAL, visite della linea o altri particolari interventi. 

In casi eccezionali, al suddetto personale deve essere consentito anche l’accesso alla cabina di guida poste-
riore, rispetto al senso di marcia del treno, per controlli particolari all’infrastruttura ferroviaria.  

La IF deve emanare specifiche disposizioni per disciplinare l’accesso alle cabine di guida dei treni, tenendo 
conto di quanto previsto dalla presente Disposizione di Esercizio e del numero massimo delle persone che 
possono prendervi posto contemporaneamente. 

Il personale autorizzato del GI, durante la permanenza nelle cabine di guida dei treni, non deve interferire in 
alcun modo con le attività di condotta e con le apparecchiature di bordo e deve attenersi alle indicazioni 
dell’agente di condotta e del capotreno. 

L’agente di condotta e il capotreno devono procedere, prima della partenza del treno, al controllo delle auto-
rizzazioni relative al personale che ha richiesto l’accesso alla cabina di guida. 

3.1. Autorizzazioni 

Le autorizzazioni al personale del GI per l’accesso alle cabine di guida dei treni devono essere concesse 
individualmente a cura dell’IF interessata; sulle stesse sono riportati i dati identificativi dell’agente autorizzato 
e la relativa validità.  

Il GI deve comunicare alla IF l’elenco nominativo delle persone per le quali si richiede l’autorizzazione, prov-
vedendo al periodico aggiornamento dello stesso. 

Il possessore della suddetta autorizzazione può viaggiare nelle cabine di guida dei treni effettuati dalle IF 
circolanti sull’infrastruttura ferroviaria gestita da ASTRAL. 

Autorizzazioni diverse dalle precedenti devono essere comunicate di volta in volta dal GI alla IF, specificando 
nominativi, giorni, orari e motivazione della richiesta. 
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3.2. Comunicazione all’Impresa Ferroviaria 

La comunicazione al personale del treno della presenza di personale autorizzato a viaggiare in cabina di guida 
deve avvenire, preventivamente alla partenza del treno, dall’Assistente Coordinatore o, in sua assenza, dal 
Dirigente di Movimento competente, indicando i nominativi, precisando la motivazione della presenza. 

4. 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. 

5. ALLEGATI  

Per memoria 

6. ABROGAZIONI, MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

La presente Disposizione di Esercizio: 

• È emanata in conformità all’Art. 12 comma 3 lettera h del “Contratto tra ASTRAL e COTRAL per l’uti-
lizzo delle infrastrutture ferroviarie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma – Civita Castellana – Viterbo” 

• Annulla e sostituisce la Disposizione Operativa ATAC n. 251 del 25/10/2016. 

7. ENTRATA IN VIGORE 

La presente Disposizione entra in vigore dal 04/08/2022. 
 
 

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURA FERROVIARIA 
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