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Oggetto Modalità per il ricovero o l’immissione di materiale rotabile stazionato 

temporaneamente per esigenze di servizio nei binari all’interno della 

stazione di Piazzale Flaminio 

Ambito Applicazione Ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo, Circolazione 

Riferimenti Regolamento Esercizio Roma-Viterbo 

 

Redazione Circolazione 

Verifica RSGS 

Note Annulla e sostituisce: 

• Istruzione Operativa IO.08.1.5_RV adottata da ATAC con DO 133 

del 26/06/2020 e recepita da ASTRAL nel proprio Quadro Nor-

mativo con DE 01/2022 del 01/07/2022 

 

Revisioni: 

• Paragrafo 3 “premesse” 

• Paragrafo 3 punto dettaglio delle comunicazioni su linea telefo-

nica registrata DECT/Fisso/Mobile 
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Nell’ambito del riordino del Quadro Normativo del Gestore Infrastruttura ASTRAL, si emana la presente dispo-
sizione che definisce le modalità per il ricovero o l’immissione di materiale rotabile stazionato temporanea-
mente per esigenze di servizio nei binari all’interno della stazione di Piazzale Flaminio della ferrovia Roma-
Civita Castellana-Viterbo.  

2. ACRONIMI E DEFINIZIONI 

SIGLA DESCRIZIONE 

RSGS Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza 

IF  Impresa Ferroviaria 

GI Gestore Infrastruttura 

DIF Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e TPL  

DM Dirigente Movimento 

OSC Operatore Scambi Cabina 

MM Macchinista di Manovra 

3. MODALITÀ RICOVERO/IMMISSIONE IN LINEA STAZIONE FLAMINIO 

Premesso che: 

• la nota ANSFISA prot. 009956 del 26/09/2016 disciplina la modalità di effettuazione dei movimenti 
come manovre, 

• per le manovre, alla stregua dei treni, deve essere garantita la presenza del secondo agente in cabina, 
in possesso di abilitazione per la frenatura dei rotabili col compito di vigilare sulla corretta applicazione 
dei segnali di linea, 

con la presente Disposizione vengono disciplinate le modalità da adottare per il ricovero o l’immissione di 
materiale rotabile stazionato temporaneamente per esigenze di servizio nei binari all’interno della stazione di 
Piazzale Flaminio: 
Il DM: 

1. Sospende la circolazione disponendo a via impedita i segnali di ingresso e/o di partenza della 
stazione solo del binario interessato; 

2. Impartisce al macchinista l’ordine di manovra: 

2.a. In presenza del DM presso la stazione di Piazzale Flaminio, sotto registrazione telefo-
nica, utilizzando la linea DECT 8990 (Flaminio DL). In caso di guasto della linea telefo-
nica DECT, consegnando la modula N.1 in caso di immissione di materiale rotabile o la 
modula N.2 in caso di ricovero; 

2.b. In assenza del DM presso la stazione di Piazzale Flaminio, sotto registrazione telefonica 
(8722 interno oppure cell. 3357555750/3357555771) al DCT di Acqua Acetosa che la 
gestisce in Telecomando.  

3. Comanda la manovra predisponendo i dovuti istradamenti tramite ACEI; 
Il MM: 

4. Riceve l’ordine di manovra:  

4.a. In presenza del DM presso la stazione di Piazzale Flaminio, sotto registrazione telefo-
nica, utilizzando la linea DECT 8990 (Flaminio DL). In caso di guasto della linea telefo-
nica DECT, ritirando la modula N.1 in caso di immissione di materiale rotabile o la modula 
N.2 in caso di ricovero; 
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4.b. In assenza del DM presso la stazione di Piazzale Flaminio, sotto registrazione telefonica 

(8722 interno oppure cell. 3357555750/3357555771) al DCT di Acqua Acetosa che la 
gestisce in Telecomando. 

5. Procede alla manovra; 

6. Dichiara la conclusione dell’intervento e che il personale è fuori dalla galleria sotto registra-
zione telefonica, utilizzando la linea DECT 8990 (Flaminio DL). 

4.c. In presenza del DM presso la stazione di Piazzale Flaminio, in caso di guasto della linea 
telefonica DECT, riconsegnando la modula N.1 in caso di immissione di materiale rotabile 
o la modula N.2 in caso di ricovero; 

4.d. In assenza del DM presso la stazione di Piazzale Flaminio, sotto registrazione telefonica, 
(8722 interno oppure cell. 3357555750/3357555771) al DCT di Acqua Acetosa che la 
gestisce in Telecomando.  

Il DM: 

7. Ordina la ripresa della circolazione sul binario interessato alla manovra avendo predisposto il 
corretto tracciato attraverso la manovra dei singoli deviatoi, tramite ACEI, per la successiva 
formazione dell’itinerario di partenza e/o di ingresso. 

All’interno della stazione sono ammesse due manovre in contemporanea se e solo se svolte interessando due 
binari indipendenti, diversi l’uno dall’altro e nel rispetto della procedura indicata nei commi precedenti. 

4. ALLEGATI 

1. Modula N.1 – Immissione materiale rotabile (DE 25/2022_RV.01) 

2. Modula N.2 – Ricovero materiale rotabile (DE 25/2022_RV.02) 

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 è distribuita al personale interessato ASTRAL secondo la lista di diffusione come previsto dal SGS. 

1. ABROGAZIONI, MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

Il documento annulla e sostituisce l’Istruzione Operativa IO.08.1.5_RV “Manovre Piazzale Flaminio” adottata 
da ATAC con DO 133 del 26/06/2020 e recepita da ASTRAL nel proprio Quadro Normativo con DE 01/2022 
del 01/07/2022. 

2. ENTRATA IN VIGORE 

La presente Disposizione entra in vigore dal 24/11/2022. 
 

 

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE 

FERROVIARIE, GRANDI OPERE E TPL 
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Allegato A - Modula di prescrizione immissione 

DE 25/2022_RV.01 

 

MODULA N.1 – Immissione materiale rotabile UDT ……………………………….. 

Sospensione circolazione treni ore ………………… 

Si autorizza il macchinista di manovra …………………………………………………….. 

ad entrare in galleria per l’immissione del materiale rotabile sul binario ……… 

Il Dirigente di Movimento                                                      il Macchinista 

…………………………………                                                 ………………………… 

Manovra d’immissione terminata macchinista fuori dalla galleria 

Ripresa circolazione treni ore ………………. 

il Dirigente di Movimento                                                      il Macchinista 

…………………………………                                                 ………………………… 
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Allegato B - Modula di prescrizione ricovero 

DE 25/2022_RV.02 

MODULA N.2 – Ricovero materiale rotabile UDT ……………………………….. 

Sospensione circolazione treni ore …………………  

Si autorizza il macchinista di manovra …………………………………………………….. 

ad entrare in galleria per il ricovero del materiale rotabile sul binario ……… 

Il Dirigente di Movimento                                                      il Macchinista 

…………………………………                                                 ………………………… 

Manovra di ricovero terminata macchinista fuori dalla galleria 

Ripresa circolazione treni ore ………………. 

il Dirigente di Movimento                                                      il Macchinista 

…………………………………                                                 ………………………… 
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