
CUB TRASPORTI SQUADRA MINIMA DI SCORTA NEI CASI DI GUASTO LATERALIZZAZIONE 

IMPORTANTE: LA SQUADRA MINIMA DI SCORTA E L’AGENTE IN PIU’ DEIF 4.7 SONO DUE COSE DIVERSE 

La squadra minima di scorta è il numero minimo di agenti PdB necessari per la partenza di un treno in 
base al numero di vetture. La composizione della squadra minima è prevista da Circolari (Piciocchi) e 
Accordi sindacali con valenza contrattuale (art. 13 punto 1.7 CCNL FS 2016) che nessuna parte (azienda, 

sindacati, PdB e quadri aziendali) possono interpretare o disattendere. 
 

L’agente in più previsto dalla DEIF 4.7 in caso di guasto lateralizzazione è un’azione mitigativa del 
rischio scelta da Trenitalia e accettata da ANSF. Quindi esclusivamente un’aggiunta alle quantità della 

squadra minima previste dal CCNL. 
 

Un treno per partire ha bisogno di una squadra minima: fino al 15.05.09 la squadra minima prevedeva 
(Circ. Piciocchi) 1CTR max 3 vetture e 1CST max 7 vetture.Con l’Accordo del 15.05.09 la squadra minima 
solo con lateralizzazione efficiente diventa 1CTR max 4 vetture e 1CST max 8 vetture. Con 
lateralizzazione guasta si torna al sistema precedente 1CTR max 3 vetture e 1CST max 7 vetture in base 
all’Accordo 08.10.2009 preceduto dalla Comunicazione di Direzione Centrale Risorse Umane a tutte le 
OO.SS. del 05.06.2009 a firma Braccialarghe. Ad ulteriore conferma esiste schema aziendale riassuntivo 

che, chiaramente, conferma tutto. 
 

PER PRIMA COSA CALCOLARE LA SQUADRA MINIMA NECESSARIA 
 

Lateralizzazione funzionante? 1CTR max 4 vetture e 1CST max 8 vetture (fino 12 vetture in 2). 
 

Lateralizzazione guasta? 1CTR max 3 vetture e 1CST max 7 vetture (fino 10 vetture in 2). 
 

IN UN SECONDO MOMENTO SE ABBIAMO LA LATERALIZZAZIONE GUASTA 
alle precedenti quantità si aggiunge l’agente in più per guasto lateralizzazione previsto dalla DEIF4.7 

quindi: 1CTR max 3 vetture, 1CST max 7 vetture e in aggiunta l’agente DEIF 4.7). 
 

ESEMPI PRATICI IN BASE ALLE COMPOSIZIONI CON LATERALIZZAZIONE GUASTA 
Composizione treno Squadra minima + agente DEIF 4.7 

3 vetture 1 CTR per la squadra minima + agente DEIF 4.7 

da 4 fino a 10 vetture 1 CTR + 1 CST per la squadra minima + agente DEIF 4.7 

da 11 fino a 17 vetture  1 CTR + 2 CST per la squadra minima + agente DEIF 4.7 
 

GLI ACCORDI SULLA SQUADRA MINIMA DI SCORTA IN ORDINE CRONOLOGICO: 
 

1.Tabella C Circolare Piciocchi 2.Accordo 15.05.2009 3.Lettera Risorse Umane 05.06.09 

 

“Con riferimento all’Art.35.3 

dell’Accordo di confluenza FS 
2003, nei servizi di scorta sui 
treni effettuati con materiali 
appartenenti al Gruppo A 
individuati con i criteri 
stabiliti dall’ANSF 
(telechiusura automatica con 
comando e controllo porte in 
cabina di guida), le parti 
convengono che la squadra 
minima di scorta sia così 
composta: Per i treni della 
DPNI: 1CT per le prime 4 
carrozze assegnate;1CT + 
1CST fino a 12 carrozze.” 

“Le composizioni delle squadre 
minime di scorta fissate 
dall’accordo del 15.05.09 sono 
riferite ai soli treni composti di 
materiale classificato in classe A. 
Nel caso di guasto SCMT o guasto 
blocco porte o treni effettuati ad 
agente unico restano confermate le 
composizioni previste fino al 
15.05.2009”. 
 
NDR: si torna quindi alla Circolare 
Piciocchi 

 

 
 

4.Accordo 08.10.2009 5.Tabella riepilogativa aziendale 

“Coerentemente alla decreto 
5/2009 emanato da ANSF il 
28.05.2009, Trenitalia comunica 
che DPR e DPNI hanno elaborato 
specifiche procedure per la 
gestione delle anormalità al blocco 
porte, in linea con quanto stabilito 
in materia dalle DEIF. Nel caso di 
guasto al blocco porte, restano 
confermate le assegnazioni di 
vetture previste fino al 
15.05.2009.” 
 
 
NDR: si torna quindi alla Circolare 
Piciocchi  

trovi tutto su http://cubferrovie.altervista.org 


