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Oggetto: Riattivazione sistema Vigilante nei Mezzi di MercitaliaRail  
 

Le scriventi rappresentanze dei Lavoratori ( RLS ), a seguito dell’incontro avvenuto 

in data 29.09.2017 con oggetto “Presentazione riattivazione sistema Vigilante in 

MercitaliaRail“ ed in relazione a quanto previsto dall’art. 50 D.Lgs. 81/2008, 

intendono ribadire le proprie posizioni in merito. 

 

- RIATTIVAZIONE SISTEMA VIGILANTE NEI LOCOMOTORI DI MERCITALIA 

 

In relazione alla “riattivazione“ del dispositivo vigilante a bordo dei mezzi di trazione 

di Mercitaliarail, oggetto di presentazione in data 29.09.2017 a Firenze, i 

sottoscritti RLS ritengono doveroso ripercorrere quanto accaduto in questi anni 

anche per correggere le ricostruzioni scaturite nel corso dell’incontro in oggetto. 

Diversi anni fa, la società Trenitalia (comprendente il ramo Cargo ora Mercitaliarail) 

attrezzò il suo parco locomotive con un dispositivo per il controllo della vigilanza 

del macchinista (VACMA). Dopo ben 32 provvedimenti prescrittivi emanati dagli 

Organi di Vigilanza preposti, su tutto il territorio nazionale e con l’aiuto di 

consulenti tecnici, si giunse alla redazione di un documento del Coordinamento 



Interregionale delle ASL nel luglio del 2004. Successivamente con la sottoscrizione 

degli accordi le OO. SS. ed il Gruppo FS concordarono un percorso di 

sperimentazione su tre locomotive E464 della Divisione Trasporto Regionale nella 

tratta Roma Termini-Fiumicino. 

Questo lavoro si concluse con una relazione degli Assessors nella quale furono 

evidenziate le criticità del dispositivo vigilante così come concepito, arrivando ad 

affermare: ……omissis….vadano esplorati altri possibili sistemi, che in questi 

ultimi anni si stanno testando nei trasporti, atti a discriminare 

tempestivamente condizioni di ipovigilanza con metodi non invasivi e non 

disturbanti l’operatività della persona…..omissis.  

Conseguenza fu la Disposizione del Ministero dei Trasporti del 20 ottobre 2006 

(“Direttiva Bianchi”) che sanciva definitivamente il superamento di tale 

apparecchiatura (VACMA) attraverso i sistemi SCMT/SSC/ERTMS disgiungendone 

la funzione “Vigilante”.  

Rimase in funzione il solo “RAP” (acronimo di Riconoscimento Atto Partenza): 

questo dispositivo, attivo ancora oggi, richiede al macchinista un unico 

azionamento entro la velocità di 5 Km/h circa quale autorizzazione al movimento 

del treno.  

Purtroppo si constata, seppur a distanza di anni, che la società Mercitalia torna a 

riproporre la “riattivazione“ del vecchio dispositivo VACMA attualmente in funzione 

sui locomotori di MERCITALIA.  Le gravi conseguenze che tale dispositivo ingenera 

provocando danno alla salute dei lavoratori sono evidenti cosi come le gravi 

ripercussioni provocate dalle posture obbligate per lunghe ore ( l’orario di lavoro – 

o meglio la permanenza in cabina di guida - in questi anni è considerevolmente  

aumentata )  associate alla monotonia e alla ripetitività di questa apparecchiatura 

obsoleta e sostanzialmente inutile. 

Si è già ampiamente argomentato in sede di riunione sulla pretestuosità di tale 

dispositivo anche in relazione alla tipologia di equipaggio/organizzazione del lavoro  

attualmente adottata da Mercitalia ( MEC 2 / MEC 3 ) equipaggi che prevedono la 

permanenza in cabina di guida di 2 operatori e quindi assolutamente inutile. 

In relazione all’aspetto normativo/giuridico che, secondo la tesi esposta dal 

Direttore di Direzione Tecnica impone per legge la riattivazione del VACMA, 

vorremmo chiarire quanto già esplicitato in sede di incontro a sostegno della nostra 

contrarietà, ovvero: 

 



 

- Le vigenti disposizioni di legge in combinato disposto con le normative di 

natura Ferroviaria, nel rispetto della gerarchia delle fonti previste dal nostro 

codice, NON IMPONGONO UN SISTEMA DI VIGILANZA LADDOVE 

PERMANGANO 2 OPERATORI IN CABINA DI GUIDA. 

- In numerose disposizioni di Mercitalia, a conferma di quanto sostenuto, si 

riscontra agevolmente la necessità di attivazione del vigilante SOLO IN CASO 

DI GUASTO DELLE APPARECCHIATURE E QUINDI CON SITUAZIONI 

DEGRADATE DI ESERCIZIO 

Come si è dichiarato in sede di incontro esistono attualmente in commercio sistemi 

di vigilanza ( utilizzati da importanti aziende automobilistiche ) NON INVASIVI CHE 

NON RICHIEDONO L’INTERVENTO DELL’OPERATORE che potrebbero dare a 

questa azienda un respiro innovativo e tecnologicamente avanzato contemperando 

l’aspetto economico certamente più vantaggioso.  

A fronte di quanto suesposto, nel ribadire pertanto la non rispondenza di questa 

apparecchiatura di vigilanza alle norme di legge in materia di prevenzione e 

sicurezza del lavoro, si chiede l’immediata sospensione di tale progetto. 

In attesa di tempestivo riscontro. 

 

Riberti Fabio Ancona; Allegretti Massimo Bologna; Scibilia Vincenzo  Bologna; 

Campanella Giuseppe Torino; Croatto Tiberio Trieste; Antonini Maurizio Umbria ;  

Ceccherini Pierpaolo Grosseto; Enzo Baldassarre Abruzzo; Cassone Gabriele Cervignano;  

Giorgianni Giuseppe Alessandria; Chiarello Antonio  Paola; Castaldo Gaetano  Milano; 

Delfino Agostino Liguria;  Terrasi Gaetano  Milano; Fioretti Gaetano Padova; Cavallo 

Giuseppe Roma   

             

   

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

        RLS  Fabio Riberti ( Marche )                         RLS Massimo Allegretti ( Emilia Romagna )                               

                                              

  

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

        RLS Scibilia Vincenzo ( Emilia Romagna )    RLS Giuseppe Campanella ( Piemonte ) 

      

  

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

          RLS Tiberio Croatto ( Friuli VG )                 RLS Maurizio Antonini( Umbria ) 
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          ……………………………………………          ………………………………………….. 

             RLS Pierpaolo Ceccherini ( Toscana )                 RLS Enzo Baldassarre ( Abruzzo ) 
  

          ……………………………………………          .…………………………………….……. 

             RLS Gabriele Cassone    ( Friuli VG )                 RLS Giuseppe Giorgianni ( Piemonte ) 
 

           ………………………………………….            …………………………………………… 

             RLS Antonio Chiarello    ( Calabria  )                 RLS Gaetano Castaldo ( Lombardia ) 
 

         ……………………………………………        …………………………………………. 

             RLS Agostino Delfino  ( Liguria )                       RLS Gaetano Terrasi ( Lombardia ) 
 

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

              RLS Gaetano Fioretti  (  Veneto  )                       RLS Giuseppe Cavallo ( Lazio ) 

 

 

 

Data 10.10.2017 











 
Allegato 1a al Decreto ANSF n. 1/2016  
Norme tecniche nazionali in materia di sottosistemi costituenti i veicoli 
ferroviari relative alla autorizzazione di messa in servizio dei veicoli 
 

Locomotive e veicoli adibiti al trasporto passeggeri 
 
Nota: 
Fra i requisiti riportati nella colonna ”Norme nazionali per i sottosistemi materiale rotabile e controllo, comando e 
segnalamento” vi sono anche quelli finalizzati alla copertura dei punti in sospeso o casi specifici delle pertinenti STI 
e per garantire compatibilità tecnica fra i sottosistemi pertinenti del veicolo e la loro integrazione in condizioni di 
sicurezza, nonché la compatibilità tecnica fra il veicolo e la rete necessarie per ottenere l'autorizzazione di messa in 
servizio dei veicoli. 
I codici di buona pratica in carattere blu rivestono carattere cogente in quanto referenziati nelle STI di riferimento e 
l’edizione applicabile è quella indicata nella STI (sono cogenti solo i punti delle norme elencati nell’Appendice J1 
della STI Loc&Pas). Per quanto riguarda i codici di buona pratica non cogenti l’edizione di riferimento è quella 
referenziata nel quadro normativo di riferimento (rules reference list) applicato al momento della presentazione 
della domanda di avvio del procedimento di Autorizzazione di Messa in Servizio. 
I riferimenti delle norme nazionali per i sottosistemi “materiale rotabile” e “controllo-comando e segnalamento” dei 
veicoli locomotive e veicoli adibiti al trasporto passeggeri sono: 
STI Loc&Pas Regolamento (UE) n. 1302/2014 del 18/11/2014 e STI CCS Regolamento (UE) 2016/919 del 27/05/2016. 
I riferimenti delle norme nazionali riferibili ad altre STI applicabili ai veicoli “locomotive e veicoli adibiti al trasporto 
passeggeri” sono: 
STI Esercizio Decisione 2012/757/UE del 14/11/2012 modificata dal Reg. (UE) n. 995/2015 del 08/06/2015, STI INF Reg. 
(UE) n. 1299/2014 del 18/11/2014, STI Sicurezza Gallerie Reg. (UE) n. 1303/2014 del 18/11/2014, STI Rumore Reg. (UE) 
n. 1304/2014 del 26/11/2014, STI TAP Reg. (UE) n. 454/2011 del 05/05/2011, STI PRM Reg. (UE) n. 1300/2014 del 
18/11/2014, STI ENE Reg. (UE) n. 1301/2014 del 18/11/2014. 



 
 

Aspetti tecnici definiti e numerati in 
conformità dell'elenco dei 
parametri contenuto nella 

Decisione di esecuzione (UE) 
2015/2299 della Commissione 

Norme nazionali per i sottosistemi “materiale rotabile” e “controllo, 
comando e segnalamento” 

 

Norme nazionali 
riferibili ad altre 

STI 
 

1.0 Documentazione     

1.1 Documentazione generale  
(Documentazione generale, 
descrizione tecnica del veicolo, 
progetto e uso previsto per il tipo di 
traffico (treno a lunga percorrenza, 
veicoli suburbani, servizi pendolari, 
ecc.), inclusa velocità massima prevista 
e di progetto, compresi piani generali, 
diagrammi e dati necessari per i registri, 
per esempio lunghezza del veicolo, 
disposizione degli assi, distanza fra gli 
assi, massa per unità ecc.) 

• §§ 4.2.12, 4.2.12.1, 4.2.12.2, 4.2.12.5, 4.2.12.6 e 4.8 della STI Loc&Pas. 
• La documentazione tecnica deve essere predisposta per tutti I sistemi, parti, 

componenti ed interfacce del veicolo come previsto nelle linee guida ANSF 
n. 2/2013 “Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione di messa in servizio di 
veicoli, sottosistemi strutturali o parti di essi” del 06/08/2013 e s.m.i. (Capitoli 7 
e 8).  

• Deve essere trasmessa una descrizione del veicolo con tutte le 
caratteristiche elencate nello stesso ordine di cui al § 4.2.12.2 della STI 
Loc&Pas, compresa la lista dei parametri prevista dalla Decisione di 
esecuzione della Commissione n. 2011/665/UE del 4 ottobre 2011 relativa al 
registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (ERATV). 

• La documentazione deve essere tale da confermare che sistemi, parti, 
componenti ed interfacce del veicolo sono conformi a quanto previsto 
dalle STI interessate e dalle norme usate per la progettazione e l’esercizio del 
veicolo. La documentazione deve descrivere le precondizioni e limiti 
associate alla progettazione del veicolo.  

STI SICUREZZA 
GALLERIE § 4.2.3 
STI PRM § 
4.2.2.11.1 (3) 
STI ESERCIZIO § 
4.2.3.6.3 
STI INF § 4.2.1 

1.2 Istruzioni e requisiti di manutenzione   

1.2.1 Istruzioni di manutenzione 
(Manuali e specifiche di manutenzione, 
comprendenti i requisiti necessari per 
mantenere il livello di sicurezza di 
progetto del veicolo.  

• §§ 4.2.12.3, 4.2.12.3.2, 4.5 della STI Loc&Pas. 
• § 4.5 della STI CCS. 
• Decreto 14/2009 del 10 dicembre 2009 – “Norme per il riconoscimento degli 

istruttori e degli esaminatori del personale che svolge attività di sicurezza”. 

STI SICUREZZA 
GALLERIE § 4.5.2 
STI PRM § 4.2.12 



 
Qualifiche professionali adeguate, cioè 
competenze necessarie per la 
manutenzione dell’attrezzatura). 

• Linee guida ANSF del 29/05/2012 “Qualificazione del personale addetto ai 
Controlli non Distruttivi nella manutenzione ferroviaria” e s.m.i.. 

• Linee guida ANSF inerenti la documentazione relativa alla manutenzione dei 
veicoli – Rev. A del 23/06/2015 (si applicano anche nei casi di veicoli non 
conformi alle STI o in deroga alle stesse STI). 

 

1.2.2 Fascicolo di giustificazione del 
progetto di manutenzione 
(Il fascicolo di giustificazione del 
progetto di manutenzione spiega 
come sono definite e progettate le 
attività di manutenzione per garantire 
che le caratteristiche del materiale 
rotabile saranno mantenute entro limiti 
di impiego ammissibili per l'intera 
durata di vita del materiale rotabile). 

• § 4.2.12.3.1 della STI Loc&Pas. 
• Linee guida ANSF inerenti la documentazione relativa alla manutenzione dei 

veicoli – Rev. A del 23/06/2015 (si applicano anche nei casi di veicoli non 
conformi alle STI o in deroga alle stesse STI). 

 

1.3 Istruzioni e documentazione per 
l’esercizio 

  

1.3.1 Istruzioni per l’esercizio del veicolo 
in condizioni normali e degradate 

• §§ 4.2.12.4, 4.3.3 e 4.4 della STI Loc&Pas. 
• §4.2.2 e 4.4 della STI CCS. 

 

STI Esercizio §§ 
4.2.1.2.1, 4.2.1.2.4, 
4.2.1.3, 4.2.3.6, 
4.2.3.7 e 4.4 
STI SICUREZZA 
GALLERIE §§ 3 e 
4.2 

 



 
1.4 Requisito nazionale per le prove (*) 
(Tale parametro riguarda le norme (se 
esistenti) relative alle prove). 
(*) si intendono le prove a veicolo 
completo 

• §§ 4.2.8.2.9.7 (3) e 6.2.3 della STI Loc&Pas. 
• § 6.1.2 della STI CCS. 
• Decreto ANSF n. 4/2012. 
• Le prove in linea che dimostrano la conformità del veicolo devono essere 

effettuate nel rispetto delle linee guida ANSF n. 2/2013 “Linee guida per il 
rilascio dell’autorizzazione di messa in servizio di veicoli, sottosistemi strutturali 
o parti di essi” del 06/08/2013 e s.m.i..  

• Per i veicoli da autorizzare per un profilo di esercizio ”comando multiplo” è 
necessario verificare che i comandi di cabina vengano trasmessi 
correttamente dalla cabina abilitata al resto dei veicoli quando vengono 
accoppiati due o più veicoli.  Deve essere effettuato anche il controllo del 
corretto funzionamento dei dispositivi di comando multiplo, antislittante ed 
antincendio. La verifica della corretta funzionalità in comando multiplo 
deve essere effettuata nelle configurazioni di accoppiamento significative 
per i comandi/funzionalità in comando multiplo da validare. Tale verifica 
può essere effettuata sia testando il veicolo mediante opportuni strumenti 
sia, per le specifiche funzioni che necessitano prove dinamiche, tramite test 
in linea delle sole composizioni significative per le funzioni da validare. 

• In aggiunta a quanto sopra devono essere effettuate le seguenti prove in 
linea: 
- interazione pantografo/catenaria limitatamente alla/e configurazioni 

più critiche (tali configurazioni possono essere individuate per via 
documentale / calcolo); 

- emissioni armoniche (tale prova ha lo scopo di verificare gli effetti di 
una perturbazione di captazione sul contenuto armonico e deve essere 
eseguita nelle seguenti condizioni: configurazione dei pantografi come 
al punto precedente con un solo veicolo attivo e il/i veicolo/i abbinato/i 
con pantografo in presa e interruttore extra-rapido aperto, per un 
numero di acquisizioni limitato a 4.000);  

- funzionamento STB;  
- sistema frenante. 

 



 
 In condizioni particolari relativamente a configurazioni progettuali e velocità 

di esercizio è possibile, in alternativa a quanto sopra, dimostrare la 
conformità per via documentale/calcolo. 

• Nel caso che il passaggio del profilo di esercizio di un veicolo da ”comando 
singolo” a ”comando multiplo” richieda modifiche alle versioni software 
della trazione e della logica di veicolo è necessario effettuare opportune 
analisi per valutarne le ricadute sui requisiti soddisfatti per il ”comando 
singolo” e quindi determinare la necessità di rieffettuazione delle suddette 
prove in linea di tipo specifiche. 

• Vedi anche requisito corrispondente al parametro 8.2.2.8. 
• Documento attuativo della Maschera FS 96 - Specifica Tecnica FS 370582 

(durante le prove per la verifica di conformità del veicolo alla maschera FS, 
deve essere monitorata l’ampiezza delle armoniche nel campo di frequenza 
fra 65 e 97 Hz secondo i criteri della norma CEI 9-173; nel caso in cui si rilevino 
frequenti superi il costruttore deve esaminare i risultati e dimostrare che il 
veicolo non risulti intrusivo nei confronti dei sistemi di rilevamento dei treni 
basati sulla frequenza di 83,3 Hz). 

• CEI 9-173 (per i veicoli non conformi alla Maschera FS 96 o non ancora 
sottoposti alla prova prevista dalla Specifica Tecnica FS 370582 deve essere 
effettuato il monitoraggio delle armoniche secondo quanto previsto dalla 
norma CEI 9-173; nel caso in cui, nel tratto in cui si svolgono le prove, non 
siano presenti sistemi di rilevamento dei treni basati sulla frequenza di 83,3 Hz 
il valore di riferimento nel campo di frequenza fra 65 e 97 Hz è di 10.000 mA). 

• Disposizione RFI n. 53/2006: maschera correnti armoniche nelle linee 
alimentate a 25 kV ca. 

• Specifica FS 371425 “Rapporto segnale / disturbo apparecchiature RSC” 
(solo per quanto riguarda la modalità di misura del rapporto segnale / 
disturbo dell’apparecchiatura RSC – vedi parametro numero 8.4.2.1.3). 

• Specifica RFI TC.PATC ST CM 03 E23 D (Punto 7.1.5.27 Verifica della funzione 
di telecomando nei sottosistemi di protezione della marcia del treno a 
bordo). 

 



 
 • Specifica Tecnica RFI cod.  RFl-DTC/DNS/EE.ST TE 74 D Rev. D Febbraio 2008 

(per quanto riguarda i dettagli operativi su come fare le prove in linea per la 
caratterizzazione del pantografo e come trattare i dati statistici delle misure). 

• E_001 (requisito sia per SSB ETCS stand alone che per SSB ETCS con STM SCMT 
o STM SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2_3): al fine di dimostrare la 
compatibilità tra il SST ed il SSB del sistema di protezione di classe A, devono 
essere svolti con esito positivo almeno gli scenari di test descritti nel 
documento RFI TC.SCC VT AV 01 R01. 

Codice di buona pratica: 
EN 14363; EN 13674-1; EN 13715; EN 14531-1; EN 15595; EN 14067-4; EN 14067-5 
EN 15153-2; EN 50388; EN 50317; EN 50318; EN 50206;  EN 50367; 
ERA/ERTMS/033281 rev 3.0; EN 50215; EN 50617-1; EN 50617-2; UIC 647 

 

2.0 Struttura e parti meccaniche   
2.1 Struttura del veicolo   
2.1.1 Resistenza e integrità 
(Requisiti di resistenza meccanica della 
cassa, del telaio, degli organi della 
sospensione, del cacciaostacoli e dello 
spazzaneve.  
Sarà definita separatamente la 
resistenza meccanica dei singoli 
elementi del presente elenco, quali 
carrello/organi di rotolamento, 
boccole, sospensioni, asse, ruote, 
cuscinetti  e pantografi)). 

• § 4.2.2.4 della STI Loc&Pas. 
 
Codici di buona pratica:  
EN 12663-1 
EN 15085-5 
EN 15663 
EN 15227 
 

  
 

2.1.2 Capacità di carico   
2.1.2.1 Condizioni di carico e massa 
pesata 
(Le condizioni di carico e la massa 
pesata sono principalmente una 

§§ 4.2.2.10 e 6.2.3.1 della STI Loc&Pas.  
Codici di buona pratica: 
EN 15663 

STI Esercizio § 
4.2.2.5 
STI INF 4.2.6.1, 
4.2.6.3, 4.2.7.1, 



 
questione di esercizio (con riferimento 
alla classe della linea ferroviaria). Il 
parametro fa riferimento alla 
definizione del sistema delle masse, per 
garantire che sia applicata la stessa 
interpretazione nei calcoli della massa 
e del carico. La capacità di carico è 
un concetto legato all’esercizio; 
tuttavia la condizione di massimo 
carico deve essere coerente con il 
progetto del veicolo (resistenza della 
struttura). 

EN 50215 
EN 15528 
prEN 15654-1 
 

4.2.7.2 e 4.2.7.4  

2.1.2.2 Carico per asse e carico per 
ruota 
(Il carico per asse ed il carico per ruota 
sono principalmente questioni di 
esercizio (con riferimento alla classe 
della linea ferroviaria). Il parametro fa 
riferimento alla definizione del sistema 
delle masse, per garantire che sia 
applicata la stessa interpretazione nei 
calcoli della massa e del carico (per 
esempio, carico minimo e massimo per 
asse). 
Per la resistenza strutturale degli assi e 
delle ruote vedere il parametro 3.3.). 

• §§ 4.2.3.2, 4.2.3.2.1, 4.2.3.2.2 e 6.2.3.2 della STI Loc&Pas. 
• §4.2.10 e Allegato A (Punto 4.2.10a), Punto 3.1.7.1 della specifica di cui al Rif. 

77 delle Tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3 della STI CCS.  
 
Codici di buona pratica: 
ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0 
EN 15528  
EN 15663 
EN 50215 

STI Esercizio § 
4.2.2.5 
STI INF § 4.2.1, 
4.2.6.1, 4.2.6.3, 
4.2.7.1, 4.2.7.2 e 
4.2.7.4 
 

2.1.3 Tecnologia di assemblaggio 
(Requisiti relativi ai giunti e alle 
tecnologie di assemblaggio (saldatura, 
incollaggio, avvitamento, 
bullonatura...)). 

• §§ 4.2.2.4 (8) e 4.2.3.5.1 (1) della STI Loc&Pas. 
• Linee guida ANSF per il riconoscimento degli Organismi di Certificazione 

delle Aziende che operano nel settore della saldatura dei rotabili ferroviari o 
parti di essi in conformità alle norme della serie UNI EN 15085 – Revisione del 
6/5/2009 e s.m.i. 

 

http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:60641,6237&cs=1848B96AC1102E60C30C7B1DFB82A662F


 
 Codici di buona pratica: 

EN 13749 
EN 12663-1; EN 15227;  
Serie EN 15085  
Serie UIC 897 

 
 

2.1.4 Rialzo e sollevamento 
(Requisiti speciali relativi alla 
progettazione dei veicoli riguardanti il 
rialzo, sollevamento e riposizionamento 
su rotaie, capacità della cassa di 
resistere a deformazioni permanenti, 
nonché geometria e collocamento dei 
punti di sollevamento.  
Non sono incluse le istruzioni per il 
sollevamento e il riposizionamento su 
rotaie; a tal fine vedere il capitolo 1). 

• § 4.2.2.6 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica:  
EN 12663-1 
EN 15877-2 
EN 16404 
UIC 566 

STI ESERCIZIO §§ 
4.2.3.6.3 e  
4.2.3.7 

2.1.5 Fissaggio dei dispositivi alla 
struttura della cassa 
(Ad esempio, per gli elementi da 
saldare, anche per i dispositivi fissi 
all'interno delle aree passeggeri). 

• § 4.2.2.7 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica:  
EN 12663-1 
UIC 566 

STI Esercizio § 
4.2.3.6.3 

2.1.6 Connessioni usate fra parti diverse 
del veicolo 
(Per esempio, il sistema di 
connessione/sospensione/smorzamento 
tra, ad esempio, cassa del veicolo e 
carrello oppure tra boccola e telaio del 
carrello). 
 

• §§ 4.2.3.5.1 e 4.2.2.7 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica:  
EN 13749  
EN 12663-1 
EN 13298; EN 13802; EN 13597; Serie EN 13906; EN 13913; EN 14817; EN 15049 
EN 15827 
UIC 566; UIC 515-1; UIC 615-1 

 

2.2 Accoppiatori / sistemi di 
accoppiamento 

  



 
2.2.1 Accoppiamento automatico 
(Requisiti e tipi accettati di sistemi di 
accoppiamento automatico. Tiene 
conto dell’accoppiamento elettrico, 
meccanico e pneumatico). 

• §§ 4.2.2.2.3 a-1) e a-2) (1) e 5.3.1 della STI Loc&Pas. 
Codici buona pratica: 
EN 16019 
EN 15020 

 

2.2.2 Caratteristiche 
dell’accoppiamento di soccorso 
(Requisiti relativi ad adattatori di 
accoppiamento che rendono 
compatibili sistemi diversi di 
accoppiamento; in condizioni normali e 
degradate (per esempio, 
accoppiatore di soccorso)). 

• §§ 4.2.2.2.4, 4.2.2.2.5 e 5.3.3 della STI Loc&Pas. 
• L’utilizzo delle interfacce deve comunque consentire (eventualmente con 

velocità ridotta) sia il traino che la spinta del veicolo e non deve 
comportare limitazione di circolazione nelle curve di raggio ≥ 110 m. 

Codici buona pratica: 
EN 15020  
UIC 648 

STI Esercizio 
§4.2.3.6.3 

2.2.3 Accoppiamento a vite 
convenzionale e altri sistemi di 
accoppiamento non automatici   
(Requisiti relativi a sistemi di 
accoppiamento a vite convenzionali, 
nonché ad altri sistemi di 
accoppiamento non automatici (per 
esempio gli accoppiatori interni 
semipermanenti), loro componenti e 
loro interazione. 
Inclusi: organi di trazione, gancio di 
trazione e sospensione degli organi di 
trazione. 

• §§ 4.2.2.2.2, 4.2.2.2.3 b), 5.3.2 e Appendice A della STI Loc&Pas. 
Codici buona pratica: 
EN 12663-1 
EN 14601 
EN 15551 
EN 15566 
EN 15807 
UIC 648 
UIC 826 
UIC 520 
UIC 825 

 

Esclusi: respingenti e sistemi di 
repulsione (quindi vedere il 
parametro2.2.4 "organi di repulsione"), 
nonché i collegamenti di aria, freno, 
energia e linea di comando e 
controllo). 

 

 



 
2.2.4 Organi di repulsione   
(Requisiti per i respingenti e sistemi di 
repulsione connessi all'accoppiamento 
dei veicoli, compresa la marcatura dei 
respingenti). 

• §§ 4.2.2.2.3 b-2) (1) e Appendice A della STI Loc&Pas. 
Codici buona pratica: 
EN 15566 
EN 15551 
UIC 527-1; UIC 528  

 

2.2.5 Passerelle (*)  
(Requisiti concernenti le passerelle che 
consentono alle persone (personale o 
passeggeri) di transitare tra veicoli 
accoppiati). 
(*) si intende gli “Intercomunicanti” 

• §§ 4.2.2.3 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 16286-1 
EN 16286-2 
UIC 561; UIC 560 

TSI PRM §§ 4.2.2.6, 
4.2.2.8 e 4.2.2.9 (7) 

2.3 Sicurezza passiva 
(Requisiti in materia di sicurezza passiva 
del veicolo in caso di collisione contro 
ostacoli (per esempio resistenza al 
crash, ecc.). Compresi, per esempio, 
cacciaostacoli, limitazione della 
decelerazione, spazio di sopravvivenza 
e integrità strutturale delle aree 
occupate, riduzione del rischio di 
deragliamento e di accavallamento 
dei respingenti, contenimento delle 
conseguenze di un urto contro un 
ostacolo sui binari e allestimenti interni 

• §§ 4.2.2.5 e 4.2.3.7 della STI Loc&Pas. 
• Per il punto in sospeso della STI (4.2.2.5 comma 6) non esiste una norma 

nazionale. 
Codici di buona pratica: 
EN 15227  
UIC 615-1; UIC 617-5; UIC 625-7; UIC 651 

 



 
per la sicurezza passiva. Riferimento a 
scenari di collisione, spazi di 
sopravvivenza e integrità strutturale 
delle aree occupate, riduzione del 
rischio di deragliamento e di 
accavallamento, contenimento delle 
conseguenze di un urto contro un 
ostacolo sui binari. 
Requisiti in materia di cacciapietre per 
la protezione delle ruote da oggetti 
estranei e da ostacoli sulle rotaie. Si 
riferisce a: altezza dell'estremità 
inferiore del cacciapietre sopra il piano 
della rotaia, forza longitudinale minima 
senza deformazioni permanenti. Non 
riguarda lo spazzaneve). 

 
 

 

3 Interazione ruota-rotaia e sagoma   

3.1 Sagoma del veicolo 
(Si riferisce a tutti i requisiti connessi alla 
sagoma/profilo del veicolo. Serve ad 
Indicare le sagome cinematiche 
accettate, sagoma del pantografo 
compresa). 

• §§ 4.2.3.1 e 4.2.8.2.9.2 della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.2 STI CCS. 
• Il calcolo della sagoma deve essere svolto con riferimento alla 

configurazione "Italia" del veicolo, che tiene conto degli equipaggiamenti 
STB installati (antenne sopra e sotto cassa). 

• In merito alla geometria del pantografo sono ammessi esclusivamente i 
seguenti tipi: 
- 1450 (compatibilità con l’intera rete 3kV e 25 kV); 
- 1600 (compatibilità con l’intera rete 25 kV); 
- 1600 con corni isolati (compatibilità parziale con la rete 3 kV). 

Codici di buona pratica: 
EN 15273-2;  
EN 15273-1;  
UIC 505-1; UIC 505-6; UIC 506; UIC 560; UIC 608 

STI ENE §§ 4.2.9 e 
4.2.10 e 
Appendice D  
STI Esercizio § 
4.2.2.5 (lettere h e 
i) 
STI INF §§ 4.2.1, 
4.2.3.1, 4.2.3.2, 
4.2.3.5 e 4.2.9.3 

3.2 Dinamica del veicolo   



 
3.2.1 Sicurezza e dinamica di marcia 
(Requisiti relativi al comportamento e 
alla sicurezza di marcia del veicolo.  
Sono compresi: la tolleranza del veicolo 
alla distorsione del binario, circolazione 
su binario in curva o su sghembi di 
binario, circolazione sicura su deviatoi e 
dispositivi d'armamento, ecc.). 

• §§ 4.2.3.4.1, 4.2.3.4.2, 4.2.3.4.2.1, 4.2.3.4.2.2, 6.2.3.3, 6.2.3.4, 6.2.3.5 della STI 
Loc&Pas.  

• Sulla IFN sono definiti i seguenti ranghi di velocità in funzione del valore di 
accelerazione non compensata (anc): 
- Rango A anc=0,6 m/s2 
- Rango B anc=0,8 m/s2 
- Rango C anc=1 m/s2 
- Rango P anc=1,8 m/s2 

In relazione alle sue caratteristiche dinamiche un veicolo può essere 
autorizzato a circolare esclusivamente ad uno dei citati ranghi di velocità. 

• I veicoli autorizzati a circolare a rango P devono essere dotati di un 
dispositivo di assetto cassa che limiti l’accelerazione in cassa a valori non 
superiori a 1m/s2, al netto dell’effetto dovuto alla souplesse. 

Codici di buona pratica: 
Technical Document ERA/TD/2012-17/INT rev 3.0. 
EN 14363; EN 15686;  
UIC 518 

STI Esercizio §§ 
4.2.2.5 e 4.2.3.6 

3.2.2 Conicità equivalente 
(Requisiti concernenti i valori di conicità 
equivalente da rispettare). 

• § 4.2.3.4.3, 4.2.3.4.3.2 e 6.2.3.6 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 15302 
UIC 519 

STI INF §§ 4.2.4.5, 
4.2.4.6 e 4.2.11.2 

3.2.3 Profilo della ruota e limiti 
(Requisiti per i profili delle ruote con 
riferimento ai sistemi di binari interessati;  
serve ad indicare i profili della ruota 
accettati (per esempio S1002 è 
ampiamente accettato)). 

• §§ 4.2.3.3.1, 4.2.3.3.1.2, 4.2.3.4.3.1 e 6.2.3.6 della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.10 e Allegato A (Punto 4.2.10a), Punti 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3 e 3.1.3.4 

della specifica di cui al Rif. 77 delle Tabelle della STI CCS. 
Codici di buona pratica: 
EN 13715; 
ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0 
EN 15313  
UIC 510-2 

STI INF §§ 4.2.4.5, 
4.2.4.6 e 4.2.11.2 



 
3.2.4 Parametri di compatibilità delle 
sollecitazioni esercitate sul binario 
(Per esempio forza dinamica delle 
ruote, forze delle ruote esercitate da 
una sala montata sul binario (forza 
quasi statica, forza massima totale 
laterale dinamica, forza di guida quasi 
statica), inclusa l'accelerazione 
verticale). 

• § 4.2.3.4.2.2 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
Technical Document ERA/TD/2012-17/INT rev 3.0 
EN 14363; EN 15663; EN 15528; EN 15686 
UIC 518 

STI INF §§ 4.2.6.1, 
4.2.6.3 e 4.2.7.1.4 

3.2.5 Raggio minimo di curvatura 
orizzontale, raggio di curvatura 
concavo verticale, raggio di curvatura 
convesso 
(La capacità meccanica di un veicolo 
di passare attraverso una curva 
orizzontale di un determinato raggio. Si 
deve indicare il valore minimo del 
raggio di curvatura convesso verticale 
(sella di lancio) e di curvatura concava 
del binario che il veicolo può 
affrontare; condizioni (per esempio 
veicolo accoppiato/non accoppiato)). 

• §§ 4.2.3.1 e 4.2.3.6 della STI Loc&Pas.  

3.3 Carrelli/organi di rotolamento   

3.3.1 Carrelli 
(Requisiti relativi al progetto del telaio 
dei carrelli e alla resistenza, nonché al 
progetto complessivo del carrello). 

• §§ 4.2.3.5.1 e 6.2.3.7 (6) (7) e (8) della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica:  
EN 12663-1; EN 13749 
EN 15827; Serie EN 15085 
UIC 515-0; UIC 515-1;UIC 515-4; UIC 615-0; UIC 615-1; UIC 615-4 

 



 
3.3.2 Sala montata (completa) 
(Requisiti relativi all'assemblaggio dei 
componenti (asse, ruote, cuscinetti, 
boccole, componenti di trazione...), 
tolleranze, impedenza della sala 
montata. Esclusi: requisiti relativi alla 
resistenza e al calcolo della resistenza 
dell’asse, delle ruote, dei cuscinetti, dei 
componenti di trazione ed alla 
ispezionabilità per controlli non 
distruttivi). 

• §§ 4.2.3.3.1.1, 4.2.3.5.2, 4.2.3.5.2.1, 4.2.3.5.2.3 e 6.2.3.7 della STI Loc&Pas. 
• §§ 4.2.10 e Allegato A (punto 4.2.10a), Punto 3.1.9 Rif. 77 delle Tabelle A 2.1, 

A 2.2 e A 2.3 STI CCS. 
• Devono essere forniti tutti i dati previsti dalla norma EN 15313 per garantire la 

tracciabilità della manutenzione delle sale montate. 
• Per il punto in sospeso della STI Loc&Pas non esiste una norma nazionale. 
Codici di buona pratica: 
EN 13260; ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0 
EN 13749; EN 12082; EN 15663 
UIC 512; UIC 510-1; UIC 510-2 
 

STI INF §§ 4.2.4.1, 
4.2.5.3 e 4.2.8.6 

3.3.3 Ruota 

(Requisiti relativi alla ruota (per esempio 
resistenza, calcolo della resistenza, 
materiale, metodo di fabbricazione, 
stato di tensione meccanica interna, 
ruvidità della superficie, protezione 
della superficie/verniciatura, 
marcatura, ispezionabilità per controlli 
non distruttivi). Nel caso di ruote 
cerchiate: requisiti relativi ai cerchioni 
delle ruote, all'assemblaggio e al 
fissaggio sul centro ruota ed alla 
marcatura. Per il profilo della ruota e i 
limiti vedere 3.2.3). 

• §§ 4.2.3.5.2.2, 5.3.4, 6.1.3.1, 4.2.3.3.1.1 e 4.2.3.3.1.2 della STI Loc&Pas. 
• §§ 4.2.10, 4.2.11 ed Allegato A (Punto 4.2.10a), Punto 3.1.3.6, Rif. 77 della STI 

CCS. 
 
Codici di buona pratica:  
EN 13979-1;  ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0 
EN 13715; EN 13262; EN 15313 
UIC  510-5; UIC 510-2; UIC 810-1; UIC 810-2; UIC 810-3; UIC 812-1; UIC 812-4 
UIC 812-5 

 

3.3.4 Sistemi che influenzano 
l'interazione ruota/rotaia   

(Requisiti per tutti i sistemi montati sui 
veicoli che possono avere un'influenza 

• §§ 4.2.3.3.1, 4.2.3.3.1.1, 4.2.3.3.1.2 e 7.5.3.1 della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.10 ed Allegato A (Punto 4.2.10a), Punti 3.1.2, 3.1.3, 3.1.3.6, 3.1.5 e 

3.1.9della Specifica di cui al Rif. 77 delle Tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3 della STI 
CCS. 

 



 
sull'interazione ruota/rotaia come la 
lubrificazione del bordino della ruota, 
interazioni ruota/rotaia che causano 
oscillazioni/usura, requisiti derivanti da 
trazione, frenatura, fatta eccezione per 
il sistema di sabbiatura. La compatibilità 
con le attrezzature CCS a terra per 
quanto riguarda la CEM (compatibilità 
elettromagnetica) è contemplata dal 
parametro 8.4.2 e per quanto riguarda 
altri requisiti di compatibilità dal 
parametro 12.2.4). 

• I dispositivi di lubrificazione di bordini devono essere conformi alla norma EN 
15427 (vedi anche requisito di cui al parametro 6.2.1.3). 

 
Codici di buona pratica: 
ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0 
EN 16028 
 

 

3.3.5 Sistema di sabbiatura • § 4.2.3.3.1.1 (7) e (8) della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.10 ed Allegato A (Punto 4.2.10a), Punti 3.1.4.1 e 3.4.1.2 della Specifica 

di cui al Rif. 77 delle Tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3 della STI CCS. 
• Le caratteristiche della sabbia sono riportate nell’allegato A del presente 

documento (Punto in sospeso della specifica della STI CCS - documento 
tecnico ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0 – Punto 3.1.4.2). 

• Per il punto in sospeso della specifica di cui al Rif. 77 delle Tabelle A 2.1, A 2.2 
e A 2.3 dell’Allegato A della STI CCS (Punto 3.1.4.1) non esiste una norma 
nazionale in quanto lo scartamento 1520 mm non interessa la rete ferroviaria 
nazionale. 

Codici di buona pratica: 
ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0 
UIC 737-2 

STI Esercizio 
Appendice B 
(Punto 1) 

3.3.6 Cuscinetti sulla sala montata 

(Requisiti relativi ai cuscinetti della sala 
montata (per esempio, resistenza, 
calcolo della resistenza, materiale, 
metodo di fabbricazione)). 

• §§ 4.2.3.5.2.1 (4) e (5), 4.2.10.2.3 e 6.2.3.7 della STI Loc&Pas. 

Codici di buona pratica: 

EN 12082 
EN 12080; EN 12081; EN 14865-1; EN 14865-2; EN 15437-2; EN 13749; 
UIC 515-5 

 

 



 
3.3.7 Asse 
(Requisiti relativi all’asse (per esempio, 
resistenza, calcolo della resistenza, 
materiale, ruvidità della superficie, 
protezione della superficie/verniciatura, 
ispezionabilità per controlli non 
distruttivi)). 

• §§ 4.2.3.5.2, 4.2.3.5.2.1 e 6.2.3.7 della STI Loc&Pas. 
 
Codici di buona pratica: 
EN 13103 
EN 13104 
EN 13260 
EN 13261 
 

 

3.3.8 Monitoraggio delle condizioni dei 
cuscinetti 
(Parametro riguardante le boccole e i 
rilevatori di boccole calde ("HABD" Hot 
Axle Box Detection) (HABD di bordo e 
interfacce con sistemi di rilevamento di 
terra)). 

• § 4.2.3.3.2, 4.2.3.5.2.1 (4) e (5) e 4.2.10.2.3 della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.10 della STI CCS. 
• All’atto della richiesta di autorizzazione di messa in servizio il richiedente 

dovrà dichiarare la conformità o meno del corpo boccola al seguente 
requisito, al fine di riportarla nel provvedimento autorizzativo, per verificarne 
la compatibilità con i rilevatori di vecchia generazione presenti ancora nella 
rete Ferroviaria Italiana: 
- parte del corpo boccola posizionato nella zona compresa tra i valori di 

scartamento di 2060 mm e 2210 mm; 
- un’altezza dal piano del ferro compresa tra 250 e 500 mm che 

garantisca la lettura del lato inferiore del corpo boccola, compreso fra i 
suddetti valori di scartamento, dal basso verso l’alto da un dispositivo 
fissato lateralmente alla rotaia; 

- assenza in detta parte di elementi che possono ostacolare la 
rilevazione; 

- zona libera in senso longitudinale di ± 50 mm rispetto all’asse del corpo 
boccola. 

Codici di buona pratica: 
EN 15437-1 

STI ESERCIZIO § 
4.2.3.6 

3.4 Limite dell’accelerazione massima 
longitudinale positiva e negativa 
(Limite dell'accelerazione dovuta alle 
massime forze longitudinali ammissibili 
sul binario). 

• § 4.2.4.5.1 della STI Loc&Pas. 
• L'accelerazione massima deve essere indicata nel technical file e 

nell’attestazione di conformità. 
• Il richiedente dell’AMIS deve consultarsi con GI interessato per eventuali 

restrizioni così come indicato nel Registro dell’Infrastruttura (RINF). 

STI INF §§ 4.2.6.2 e  
4.2.7.1.5 



 
4 Frenatura    

 
4.1 Requisiti funzionali della frenatura a 
livello del treno 
(Si riferisce alla disponibilità delle 
funzionalità di base del freno 
(generalmente frenatura di servizio, 
frenatura di emergenza, frenatura di 
stazionamento) ed alle caratteristiche 
del sistema frenante principale 
(generalmente automaticità, 
continuità, inesauribilità)). 

• §§ 4.2.4.1 e 4.2.4.2.1 della STI Loc&Pas. 
• In tutti gli ambiti di “Sicurezza (safety)” relativi alla frenatura si applicano 

prioritariamente la norma EN 50126 e, per quanto riguarda le funzionalità 
realizzate via software, la norma EN 50128. È consentita anche 
l’applicazione di altre norme, comparabili con le norme EN 50126 e EN 
50128. 

• Dispositivi che realizzano la modifica automatica degli sforzi di frenatura in 
funzione della velocità devono potere essere testati per verificarne 
l’efficienza ai fini della prestazione di frenatura. 

• In riferimento alla Condotta Generale, Condotta Principale e Cilindri del 
Freno, la classe di precisione dei manometri deve essere conforme a quanto 
previsto dalla fiche UIC 612-0. 

• ESTB_001: il veicolo deve rendere disponibile per il sistema di protezione della 
marcia, un sistema che consenta la diminuzione della velocità del treno 
prima dell’eventuale intervento della frenatura d’urgenza. Tale sistema, atto 
a ridurre la velocità, non deve necessariamente agire sulla frenatura 
pneumatica: per i veicoli elettrici può essere sufficiente la frenatura di natura 
elettrica mentre per i veicoli non elettrici può essere adottata anche una 
soluzione tipo “freno motore”. 

Codici di buona pratica:  
EN 14531-1; EN 14531-6 
EN ISO 13849-1; EN ISO 13850 EN 14198;  EN 14478; EN 15179; EN 15734-1; EN 
15734-2; EN 15806; EN 50155; EN 50215; UIC 410; UIC 453; UIC 522; UIC 540; UIC 
543; UIC 544-1; UIC 544-2; UIC 545; UIC 546; UIC 547; UIC 640; UIC 612 Serie 0-1-2 

STI Esercizio § 
4.2.2.6.1 

STI ENE § 4.2.6 

 

4.2 Requisiti di sicurezza della frenatura 
a livello del treno 

  



 
4.2.1 Affidabilità della funzionalità del 
sistema di frenatura principale 
(Requisito relativo alla risposta in 
sicurezza del sistema di frenatura nel 
fornire la forza di frenatura prevista 
dopo l'attivazione di un comando di 
frenatura d'emergenza). 

• §§ 4.2.1.3, 4.2.4.2.2 e 6.2.3.5 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 14531-1 
EN ISO 13849-1; EN ISO 13850 
EN 14198; EN 15179; EN 15806 
EN 15734-1; EN 15734-2 
EN 50126; EN 50155 
UIC 410; UIC 453; UIC 522; UIC 540; UIC 543; UIC 544-1; UIC 544-2; UIC 546; 
UIC 547 

 

4.2.2 Affidabilità dell'interblocco 
trazione/frenatura  
(Requisito relativo alla inibizione in 
modo sicuro dello sforzo di trazione 
dopo l'attivazione di un comando di 
frenatura d'emergenza). 

• §§ 4.2.4.4.1(4), per frenatura di emergenza, 4.2.4.4.2 (4), per frenatura di 
servizio, 4.2.4.7 e 6.2.3.5 della STI Loc&Pas. 

• § 4.2.2 della STI CCS. 
• I mezzi di trazione con sistemi di frenatura del tipo UIC devono essere dotati 

di un dispositivo di taglio della trazione in caso di riduzione della pressione in 
condotta generale a valori inferiori a 3,5 bar (per mezzi di trazione si 
intendono le unità valutate in composizione bloccata o predefinita e le 
locomotive valutate per l’esercizio generale, così come previsto dalla STI 
Loc&Pas). 

Codici di buona pratica: 
EN 15595; EN 15734-1; EN 15806; EN 50215 
UIC 541-05; UIC 544-1; UIC 544-2; UIC 559; UIC 612 Serie 0-1-2 

 

4.2.3 Affidabilità della distanza di 
arresto 
(Requisito relativo alla conformità della 
distanza di arresto calcolata dopo 
l'attivazione di un comando di 
frenatura d'emergenza). 

• § 4.2.4.2.2, 4.2.4.4.1e 6.2.3.5 della STI Loc&Pas.  



 
4.2.4 Affidabilità del freno di 
stazionamento 
(Requisito relativo alla risposta in 
sicurezza del sistema di frenatura di 
stazionamento nel mantenere fermo il 
veicolo nelle condizioni calcolate dopo 
l'attivazione di un comando di 
frenatura di stazionamento). 

• §§ 4.2.4.2.1 (2) e (13), 4.2.4.2.2, 4.2.4.4.5 e 6.2.3.5 della STI Loc&Pas.  

4.3 Sistema di frenatura - Architettura 
riconosciuta e norme associate 
(Riferimento a soluzioni esistenti, per 
esempio sistema di frenatura UIC 
("Union Internationale des Chemins de 
Fer")). 

• § 4.2.4.3 della STI Loc&Pas. 
• Per le locomotive (unità progettate per trainare carri merci o vetture 

passeggeri) valutate per l'esercizio generale, con un sistema frenante tipo 
UIC provvisto di un solo distributore, la prestazione del freno diretto deve 
essere almeno equivalente a quella del freno continuo. 

Codici di buona pratica: 
EN 14198 
EN 15179 ; EN 15327-1; EN 15734-1;  
UIC 453; UIC 540; UIC 541-5; UIC 541-6; UIC 543; UIC 546; UIC 612 Serie 0-1-2 

 

 

 

4.4 Comando dei freni    

4.4.1 Comando del freno di emergenza 
(Requisiti relativi al comando del freno 
di emergenza, per esempio, 
disponibilità di dispositivi di comando 
del freno di emergenza indipendenti, 
specifica dell'aspetto dei dispositivi di 
comando del freno di emergenza, 
capacità dei dispositivi di comando del 
freno di emergenza di inibire azioni 
contrarie al comando impartito, 
capacità di attivazione del freno di 
emergenza da parte del sistema "di 
controllo-comando e segnalamento" 

• § 4.2.4.4.1 della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.2 della STI CCS. 
• E_002 (requisito sia per SSB ETCS stand alone che per SSB ETCS con STM SCMT 

o STM SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2_3): Il richiedente l'AMIS deve 
svolgere l'analisi del rischio ed individuare le eventuali mitigazioni a fronte 
dell'hazard "spezzamento treno" considerando anche il caso di guasto 
safety critical che si presenti in modalità SL. 

• E_003 (requisito sia per SSB ETCS stand alone che per SSB ETCS con STM SCMT 
o STM SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2_3): Il comando di frenatura 
inviato dal CCS al sistema frenante deve essere attuato mediante un 
dispositivo di interfaccia con caratteristiche di ridondanza, ad esempio 
mediante due elettrovalvole in modo che la disalimentazione di almeno 

 



 
di bordo, specifica del freno di 
emergenza dopo l'attivazione). 

una delle due provochi la scarica della condotta generale. 
• E_004 (requisito sia per SSB ETCS stand alone che per SSB ETCS con STM SCMT 

o STM SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2_3): Qualsiasi avaria al dispositivo 
di interfaccia con il sistema frenante deve provocare lo scarico della 
condotta generale. 

• E_005 (requisito sia per SSB ETCS stand alone che per SSB ETCS con STM SCMT 
o STM SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2_3): Il dispositivo di interfaccia 
con il sistema frenante deve garantire che il tempo necessario per ridurre la 
pressione in condotta generale (misurata in corrispondenza del dispositivo di 
interfaccia stesso) da 5 a 3,5 bar, non superi i 450 ms. 

• E_006 (requisito sia per SSB ETCS stand alone che per SSB ETCS con STM SCMT 
o STM SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2_3): all’atto dell’accensione, 
deve essere verificato che la frenatura comandata dal sistema di 
protezione della marcia, sia attuata dall’impianto frenante in accordo alle 
prestazioni richieste dal requisito E_005. 

Codici di buona pratica: 
EN 14531-1 
EN 14531-6 
EN ISO 13849-1; EN ISO 13850; EN 14198; EN 14478; EN 15179; EN 15327-1; EN 
15355; EN 15734-1; EN 15734-2; EN 15806; EN 50129; EN 50215; 
UIC 453; UIC 540; UIC 541-03; UIC 541-1; UIC 541-5; UIC 541-6; UIC 543; UIC 544-1;  
UIC 544-2; UIC 546; UIC 547; UIC 612 Serie 0-1-2 

 
 
 

4.4.2 Comando del freno di servizio 
(Requisiti relativi al comando del freno 
di servizio, per esempio specifiche 
relative alla moderabilità della forza di 
frenatura mediante il comando del 
freno di servizio, requisito di disponibilità 
di un solo comando del freno di servizio 
e possibilità di isolare la funzione di 
frenatura di servizio dell’altro 
comando/degli altri comandi del freno 

• § 4.2.4.4.2 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN ISO 13849-1 
EN 14198; EN 14478; EN 15179; EN 15355; EN 15734-1; EN 15734-2; EN 15806;  
EN 50215; 
UIC 453; UIC 540; UIC 541-03; UIC 546; UIC 547; UIC 612 Serie 0-1-2 
 

 



 
di servizio, interruzione automatica 
dell’intero sforzo di trazione mediante il 
comando del freno di servizio). 

 
  

 

4.4.3 Comando del freno diretto 
(Requisiti relativi al comando del freno 
diretto). 

• § 4.2.4.4.3 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 15734-1; EN 15734-2; UIC 612 Serie 0-1-2 

 

4.4.4 Comando del freno dinamico 
(Requisiti relativi al comando del freno 
dinamico, per esempio possibilità di uso 
indipendente e/o combinato del freno 
dinamico da/con altri sistemi di 
frenatura, possibilità di inibire 
l'applicazione del freno a recupero). 

• §§ 4.2.4.4.4 e 4.2.4.7 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 15734-1 
EN 15806 
UIC 541-03 
UIC 612 Serie 0-1-2 

 

4.4.5 Comando del freno di 
stazionamento 
(Requisiti relativi al comando del freno 
di stazionamento, per esempio in quali 
condizioni il comando del freno di 
stazionamento deve essere in grado di 
applicare e/o rilasciare il freno di 
stazionamento). 

• § 4.2.4.4.5 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 15734-1; EN 15806; EN 50215 
UIC 612 Serie 0-1-2 
Requisito alternativo per il punto 1.23 m dell’allegato 1 della Disposizione RFI n. 
30/2007 relativamente ai mezzi di trazione esistenti per i quali è previsto 
l’adeguamento (per mezzi di trazione si intendono le unità valutate in 
composizione bloccata o predefinita e le locomotive valutate per l’esercizio 
generale, così come previsto dalla STI Loc&Pas): 
- entro il 31/12/2021 rispetto del requisito di cui al presente parametro; o 
- implementazione di un sistema di allerta che rispetti i seguenti requisiti: 

- attivazione automatica di una segnalazione di tipo acustico e luminoso 
ad intermittenza quando il mezzo di trazione è spento e Il freno di 
stazionamento non risulta Inserito; 

- riconoscimento/tacitazione della segnalazione da parte del Personale 
di condotta, attraverso un apposito tasto posto in prossimità del 
sezionatore di batteria; 

 



 
 - registrazione nel dispositivo di registrazione del mezzo di trazione (DIS) dei 

seguenti enti/operazioni al fine della verifica/monitoraggio del corretto 
comportamento del Personale di condotta: 
- segnalazione di freno di stazionamento inserito/non inserito;; 
- tasto di riconoscimento/tacitazione della segnalazione; 
- Stato del sezionatore di batteria; 
- Stato della trazione. 

- La segnalazione deve essere implementata nel rispetto dei seguenti criteri: 
-  installazione in tutti i mezzi di trazione esistenti non dotati di freno a molla 

secondo quanto previsto dal punto 1.23 m dell’allegato 1 della 
Disposizione RFI n. 30/2007; 

- su ciascun mezzo di trazione deve essere presente un’unica segnalazione 
e relativo tasto di riconoscimento/tacitazione posti in prossimità del 
sezionatore di batteria; 

- la segnalazione si deve riferire allo stato del freno a mano del singolo 
mezzo di trazione. 

 

4.5 Prestazioni del freno    

4.5.1 Prestazioni del freno d’emergenza  
(Requisiti relativi alle prestazioni del 
freno di emergenza, per esempio 
tempo di risposta, decelerazione, 
distanza di arresto, modalità da 
considerare (condizioni 
normali/degradate).  
Escluso: sfruttamento dell'aderenza 
ruota-rotaia (vedere parametro 4.6.1)). 

• §§ 4.2.4.5.1, 4.2.4.5.2 e 6.2.3.8 della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.2 della STI CCS. 
• È necessario dare evidenza degli spazi di arresto in caso di frenatura di 

emergenza, per intervento del sistema di protezione della marcia dei treni, 
nelle seguenti condizioni: 
- velocità iniziale pari a 30 km/h; 
- pendenza pari a 0‰ ed a 35‰; 
- aderenza degradata e non; 
- degradi ammessi del sistema frenante (isolamenti carrelli, avaria sistemi 

di pesatura, avaria stadi pressione, etc.). 
È possibile dimostrare quanto sopra con specifiche prove in linea, nel 
rispetto di quanto previsto dalla Fiche UIC 544-1 e la EN 15734-2 (aderenza 
non degradata) e dalla Fiche UIC 541-05 e EN 15595 (aderenza degradata) 
per quanto applicabili, e/o mediante opportuni calcoli validati. 

STI Esercizio §§ 
4.2.2.5 e 4.2.2.6 

STI INF §§ 4.2.6.2 e 
4.2.7.1.5 



 
 Codici di buona pratica:  

EN 14531-1 e EN 14531-6; EN ISO 13849-1; EN ISO 13850 
EN 14198; EN 14478; EN 15179; EN 15595; EN 15734-1; EN 15734-2; EN 15806; 
EN 50215; UIC 410; UIC 453; UIC 540;  UIC 541-05; UIC 543; UIC 544-1; UIC 544-2; 
UIC 545; UIC 546; UIC 547; UIC 640 

 

4.5.2 Prestazioni del freno di servizio  
(Requisiti relativi alle prestazioni del 
freno di servizio, per esempio livello e 
limite delle prestazioni massime del 
freno di servizio). 

• §§ 4.2.4.5.1, 4.2.4.5.3 e 6.2.3.9 della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.2 della STI CCS. 
 
Codici di buona pratica: 
EN 14198; EN 14478; EN 15179; EN 15595; EN 15734-1; EN 15734-2; EN 15806; 
EN 50215 
UIC 453; UIC 540; UIC 541-05; UIC 543; UIC 546; UIC 547; UIC 612 Serie 0-1-2 

STI Esercizio § 
4.2.2.6 
STI INF §§ 4.2.6.2 e  
4.2.7.1.5 

4.5.3 Calcoli relativi alla capacità 
termica 
(Requisiti concernenti i calcoli relativi 
alla capacità termica, sia sulle ruote 
che sui componenti del freno, per 
esempio scenari e condizioni di carico 
da applicare, sequenza di azionamenti 
del freno da considerare, pendenze 
massime della linea, lunghezza e 
velocità di esercizio associate). 

• § 4.2.4.5.4 della STI Loc&Pas. 
 
Codici di buona pratica: 
EN 14198; EN 14535-1; EN 14535-2; EN 15179; EN 15734-1; EN 15734-2 
UIC 541-3; UIC 541-4; UIC 544-1; UIC 544-2 
 

STI Esercizio § 
4.2.2.6.2 

4.5.4 Prestazioni del freno di 
stazionamento  
(Requisiti relativi alle prestazioni del 
freno di stazionamento, per esempio 
condizioni di carico, pendenza del 
binario). 

• § 4.2.4.5.5 della STI Loc&Pas. 
 
Codici di buona pratica: 
EN 14531-1 e EN 14531-6 
EN 14198; EN 15179; EN 15734-1; EN 15734-2; EN 15806; EN 50126; EN 50215 
UIC 544-1; UIC 612 Serie 0-1-2 

STI Esercizio § 
4.2.2.6 
STI INF § 4.2.3.3 
 



 
4.5.5 Calcolo delle prestazioni del freno 
(Requisiti relativi al calcolo delle 
prestazioni del freno, per esempio 
diametri delle ruote, condizioni di 
carico, coefficienti di attrito, modalità 
di controllo applicabili).  

• §§ 4.2.4.5.1, 4.2.4.5.2 (3) (5) (6) (8) e 4.2.4.5.3 della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.2 della STI CCS. 

STI Esercizio §§ 
4.2.2.5 e 4.2.2.6 
STI INF §§4.2.6.2 e  
4.2.7.1.5 

4.6 Gestione dell’aderenza di frenatura    

4.6.1 Limite del profilo di aderenza 
ruota-rotaia  
(Requisiti relativi alla limitazione del 
profilo di aderenza ruota-rotaia, per 
esempio i coefficienti di attrito da 
prendere a riferimento in fase di 
progetto per limitare lo sfruttamento 
dell'aderenza ruota/rotaia ai fini della 
protezione contro il pattinamento delle 
ruote, configurazioni del veicolo da 
considerare, diametro della ruota e 
condizioni di carico da considerare). 

• § 4.2.4.6.1 della STI Loc&Pas. 
 
Codici di buona pratica: 
EN 14531-1 
EN 15179 
EN 15595 
EN 15734-1; EN 15734-2 
UIC 541-05 
UIC 544-1 

 

4.6.2 Sistema di protezione contro il 
pattinamento delle ruote (WSP - Wheel 
Slide Protection) 
(Requisiti relativi al sistema di protezione 
contro il pattinamento delle ruote 
(WSP), per esempio per quali 
veicoli/configurazioni del veicolo un 
sistema WSP è obbligatorio, requisiti 
riguardanti le prestazioni del sistema 
WSP, pertinenza dal punto di vista della 
sicurezza). 
 

• §§ 4.2.4.6.2, 6.1.3.2.e 6.2.3.10 della STI Loc&Pas. 
 
Codici di buona pratica: 
EN 14531-1 
EN 15179 
EN 15595 
EN 15734-1 
EN 15734-2 
UIC 541-05 
UIC 544-1 

 
 

4.7 Produzione della forza di frenatura   



 
4.7.1 Componenti del freno ad attrito    

4.7.1.1 Ceppi dei freni  • §§ 4.2.3.3.1.1 (8) e 4.2.4.6.2 (3) della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.10 e Punto 3.1.6 della Specifica di cui al Rif. 77 dell’Allegato A, Tabelle 

A 2.1, A 2.2 e A 2.3 della STI CCS. 
• I portasuole / portaceppi devono essere dotati di appositi dispositivi per 

evitare la perdita in linea delle guarnizioni e/o ceppi del freno. 
• UIC 542. 
Codici di buona pratica:  
ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0 
EN 14198; EN 15179; EN 15329; EN 15734-1; EN 15734-2 
UIC 541-1; UIC 541-4; UIC 544-1; UIC 543; UIC 832 

 
 

4.7.1.2 Dischi dei freni  • § 4.2.3.5.2 della STI Loc&Pas. 
• EN 14535-1 e EN 14535-2. 
Codici di buona pratica: 
EN 14198; EN 15179; EN 15734-1; EN 15734-2 
UIC 541-3; UIC 544-1; UIC 545 

 

4.7.1.3 Guarnizioni dei freni  • Le guarnizioni devono essere conformi alla fiche UIC 541-3 per le categorie 
previste in questa. Per categorie di guarnizioni non previste le prove devono 
essere condotte secondo i principi della fiche UIC 541-3 con condizioni di 
carico previste per l’applicazione specifica. 

Codici di buona pratica: 
EN 14198; EN 15179; EN 15734-1; EN 15734-2; EN 15328; EN 16451; UIC 544-1 

 

4.7.2 Freno dinamico connesso alla 
trazione  
(Accettazione e requisiti della frenatura 
di emergenza in condizioni di impiego 
del freno dinamico connesso al sistema 
di trazione, per esempio requisiti relativi 
alla disponibilità, ai vincoli, ecc.).  

• § 4.2.4.7 della STI Loc&Pas. 
• Rispetto dei requisiti previsti al parametro 8.4.2.1.4.  
Codici di buona pratica: 
EN 14198; EN 15179; EN 15734-1; EN 15734-2; EN 15806; EN 50215 
UIC 544-2; UIC 612 Serie 0-1-2 
 

 



 
4.7.3 Freno magnetico a pattino 
(Requisiti relativi ai freni magnetici a 
pattino, per esempio casi operativi 
consentiti, caratteristiche geometriche 
degli elementi magnetici, modalità di 
montaggio (attaccatura in 
alto/basso)). 

• §§ 4.2.4.8.1, 4.2.4.8.2, 4.2.3.3.1 e 4.2.3.3.1.2 della STI Loc&Pas 
• § 4.2.11 e punto 3.2.3 della Specifica di cui al riferimento 77 dell’Allegato A, 

Tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3 della STI CCS. 
• Sull’IFN è consentito l’uso del freno magnetico di binario per le frenate di 

emergenza, ferma restando l'opportuna valutazione circa la compatibilità 
itinerario-treno, anche con riferimento alle caratteristiche infrastrutturali 
evidenziate nel Registro Infrastruttura (RINF). Pertanto l’adozione di questo 
sistema sarà autorizzato solo nel caso in cui sia dimostrato che non influisca 
sui sottosistemi Controllo, Comando e segnalamento a terra utilizzati sulla 
Rete Ferroviaria Italiana (Norma nazionale per il punto in sospeso di cui al 
punto 3.2.3 della Specifica della STI CCS). 

• Deve essere dimostrata la conformità al profilo G1 (figure B3 e B4 EN 15273-
1). 

Codici di buona pratica: 
UIC 541-06 
EN 14198 ; EN 15179; EN 15734-1; EN 15734-2; EN 15806; EN 50215 
UIC 544-1 

STI Esercizio §§ 
4.2.2.5 e 4.2.2.6 
STI INF § 4.2.6.2.2 

4.7.4 Freno a corrente parassita sul 
binario 
(Requisiti relativi ai freni a corrente 
parassita sul binario, per esempio casi 
di applicazione consentiti, limiti 
operativi). 

• §§ 4.2.4.8.1, 4.2.4.8.3 4.2.3.3.1 e 4.2.3.3.1.2 della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.11 e punto 3.2.3 della specifica di cui al riferimento 77 dell’Allegato A, 

Tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3, della STI CCS. 
• L’uso del freno a corrente di Foucault non è consentito sull’IFN. Se il mezzo è 

dotato di tale dispositivo è necessario documentare che il sistema è 
disinnestato (Norma nazionale per il punto in sospeso della STI Loc&Pas e per 
il punto in sospeso di cui al punto 3.2.3 della Specifica della STI CCS).  

STI Esercizio § 
4.2.2.6.2 
STI INF § 4.2.6.2.2 

4.7.5 Freno di stazionamento 
(Requisiti relativi alla produzione della 
forza frenante dei freni di 
stazionamento, alimentazione 
necessaria per il funzionamento 
(inserimento/rilascio)). 

• § 4.2.4.5.5 della STI Loc&Pas. 
 
Codici di buona pratica: 
EN 14531-1 e EN 14531-6 
EN 14198; EN 15179; EN 15734-1; EN 15734-2; EN 15806; EN 50215 
UIC 544-1; UIC 612 Serie 0-1-2; UIC 643 

STI Esercizio § 
4.2.2.6.2 



 
4.8 Indicazione di stato e di guasto del 
freno 
(Requisiti relativi all'indicazione dello 
stato dei freni al macchinista/al 
personale, per esempio energia 
frenante disponibile, stato dei freni dei 
diversi sistemi di frenatura). 

• § 4.2.4.9 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 15179; EN 15220-1; EN 15220-2; EN 15734-1; EN 15734-2; EN 15806; EN 50215 
UIC 541-03; UIC 541-05; UIC 541-3; UIC 541-5; UIC 541-6; UIC 612 Serie 0-1-2 
 
 

 

4.9 Requisiti relativi ai freni per le 
operazioni di soccorso 
(Requisiti relativi alla capacità dei 
sistemi frenanti in caso di soccorso di un 
treno/veicolo, per esempio possibilità di 
rilasciare e isolare tutti i freni, possibilità 
di controllare il sistema di frenatura del 
treno/veicolo soccorso a partire da altri 
veicoli, compatibilità con altri tipi di 
freno in modalità degradate. Ai fini del 
soccorso di un treno/veicolo 
generalmente è necessaria la 
possibilità di rilasciare e isolare tutti i 
freni). 

• §§ 4.2.2.2.4(5) e 4.2.4.10 della STI Loc&Pas. 
 
Codici di buona pratica:  
EN 15734-1 
EN 15734-2 
EN 15806 
EN 50215 
UIC 627-4 
UIC 648 

 

5.0 Elementi relativi ai passeggeri   

5.1 Accesso   

5.1.1 Porte esterne 

(Include i requisiti per i sistemi di 
bloccaggio delle porte, i gradini e le 
distanze dal marciapiede per 
accedere al veicolo per le porte 
passeggeri esterne). 

• §§ 4.2.2.9, 4.2.5, 4.2.5.5 e 4.2.5.6 della STI Loc&Pas. 
• Specifica di cui al riferimento 7 dell’Allegato A (Punto 4.2.2.f), Tabelle A 2.1, 

A 2.2 e A 2.3, della STI CCS. 

Codici di buona pratica: 

EN 14752 
UIC 560; UIC 565-3; UIC 566 

STI PRM §§ 4.2.2.3 
e 4.2.2.11, 5.3.2.1 
e 6.2.3.2 

STI INF § 4.2.9 



 
5.1.2 Dispositivi di ausilio per l'accesso a 
bordo 

(Fa riferimento alle specifiche tecniche 
delle attrezzature che possono essere a 
bordo per agevolare l'accesso/l'uscita 
dei passeggeri al/dal veicolo). 

• §§ 4.2 e 4.2.5 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 14752 
UIC 560 
UIC 565-3 
 

STI PRM § 4.2.2.12, 
4.2.2.12.1, 
4.2.2.12.2, 
4.2.2.12.3, 5.3.2.8, 
5.3.2.9, 5.3.2.10  

5.2 Interno   

5.2.1 Porte interne 

(Requisiti relativi alla progettazione 
delle porte interne). 

• §§ 4.2.2.9 e 4.2.5.7 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
UIC 560 
UIC 565-3 

STI PRM §§ 
4.2.2.3.1, 4.2.2.3.3 
e 5.3.2.1 

5.2.2 Porte di interconnessione 

(Porte di collegamento tra i veicoli che 
possono essere all'estremità del treno). 

• §§ 4.2.2.9, 4.2.5.7 e 4.2.10.5.1 (3) della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
UIC 560 
UIC 567 

 

5.2.3 Passaggi privi di ostacoli 

(Spazio libero (larghezza e altezza) 
all'interno del veicolo che consente il 
libero accesso dei passeggeri a tutti i 
servizi a disposizione (anche per quanto 
riguarda i passeggeri a mobilità 
ridotta)). 

• § 4.2.5 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
UIC 565-3 
UIC 567 

STI PRM § 4.2.2.6 e 
Appendice J, 
Appendice K 

5.2.4 Variazioni dell’altezza del 
pavimento  
(Requisiti relativi alle variazioni 
dell'altezza del pavimento all'interno 
dei veicoli passeggeri.  
Esclusi: altezza del gradino e distanze 

• § 4.2.5 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
UIC 565-3 

STI PRM § 4.2.2.8 



 
dal marciapiede per accedere al 
veicolo per le porte passeggeri esterne 
(vedere 5.1.1)). 

 
 
 

 

5.2.5 Illuminazione interna 
(Requisiti relativi all'illuminazione per i 
passeggeri (esclusa l'illuminazione dei 
vani tecnici e le segnaletiche o 
l'illuminazione di emergenza che è 
contemplata dal parametro 10.2.4)). 

Nessun requisito. 
Codici di buona pratica: 
UIC 555 
EN 13272 

STI PRM §4.2.2.4 

5.3 Corrimano  
(Requisiti relativi al corrimano per l'uso 
da parte dei passeggeri 
all'interno/all'esterno del veicolo 
(specifiche di progetto, ubicazione)). 

Nessun requisito.  
Codici di buona pratica: 
EN 14752 
UIC 565-3 
UIC 560 

STI PRM § 4.2.2.9 

5.4 Finestrini 
(Requisiti relativi ai finestrini (all'esterno 
dei veicoli), per esempio caratteristiche 
meccaniche. 
Elementi esclusi: 
- parabrezza della cabina di guida, 

vedere parametro 9.1.3; 
- finestrini interni del veicolo; 
- uscite per la sicurezza antincendio, di 

emergenza e di evacuazione (vedere 
parametro 10.2.1)). 

• §§ 4.2.2.9 e 4.2.5.9 della STI Loc&Pas. 
• Per i requisiti relativi all’evacuazione ed uscite di emergenza si rimanda al 

parametro 10.2.1. 
 
Codici di buona pratica: 
UIC 560 
UIC 564-1 
UIC 660 
 

 

5.5 Servizi igienici 
(Requisiti relativi al progetto e 
all'attrezzatura dei servizi igienici (anche 
in relazione all'uso da parte di persone 
a mobilità ridotta). 

• §§ 4.2.2.9 e 4.2.5.1 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
UIC 563 

STI PRM § 4.2.2.5, 
5.3.2.2, 5.3.2.3, 
5.3.2.4, 5.3.2.5,  
6.1.3.1 e 6.1.3.2 



 
Per esempio, spazio interno, accesso, 
chiamate d'emergenza, prescrizioni 
igieniche. Compresi il fabbisogno e il 
progetto dei servizi igienici per il 
personale.  
Esclusi: emissioni dai servizi igienici 
(vedere parametro 6.2.1.1)). 

  

5.6 Sistemi di riscaldamento, 
ventilazione e aria condizionata 
(Per esempio qualità dell'aria interna, 
requisito in caso di incendio 
(spegnimento)). 

• §§ 4.2.5.8, 4.2.9.1.7, 4.2.10.4.2 e 6.2.3.12 della STI Loc&Pas. 
 
Codici di buona pratica: 
EN 14750-1; EN 14750-2; EN 13129-1; EN 13129-2; EN 14813-1; EN 14813-2 
UIC 553; UIC 553-1 

 

5.7 Informazioni per i passeggeri   

5.7.1 Sistema di comunicazione ai 
passeggeri 
(Il parametro è considerato un requisito 
per la comunicazione a senso unico. 
Per la comunicazione dai passeggeri al 
personale vedere parametro 10.2.3 
"Allarme per i passeggeri"). 

• §§ 4.2.5, 4.2.5.2 e 4.2.5.4 della STI Loc&Pas. 
 
Codici di buona pratica: 
EN 60268-16 
UIC 176; UIC 413; UIC 440; UIC 556; UIC 559; UIC 558; UIC 568 
 
 
 
 

STI PRM §§ 4.2.2.7, 
4.2.2.7.1, 4.2.2.7.3 
e 4.2.2.7.4 
STI SICUREZZA 
GALLERIE § 
4.2.3.3.3 
STI TAP §§4.2.13 e 
4.2.13.1 

5.7.2 Segnali e informazioni 
(Requisiti relativi a segnaletica, 
pittogrammi e testi visualizzati. 
Comprese le istruzioni di sicurezza ai 
passeggeri e i segnali di emergenza per 
i passeggeri). 
 

• §§ 4.2.5.2, 4.2.5.3.2 e 4.2.5.4 della STI Loc&Pas. 
 
Codici di buona pratica: 
ISO 3864-1; ISO 3864-2 
UIC 565-3; UIC 567; UIC 580 
 

STI PRM §§ 4.2.2.7, 
4.2.2.7.1, 4.2.2.7.2, 
4.2.2.7.3 e 
Appendice N 
STI TAP §§4.2.13 e 
4.2.13.1 



 
6.0 Condizioni ambientali ed effetti 
aerodinamici   

6.1 Impatto dell’ambiente sul veicolo   

6.1.1 Condizioni ambientali che 
incidono sul veicolo  

  

6.1.1.1 Altitudine  
(Si riferisce all'intervallo di altitudine da 
prendere in considerazione per i 
veicoli). 

• §4.2.16 della STI CCS. 

Codici di buona pratica: 

EN 50125-1 (§ 4.2) 

 

 

6.1.1.2 Temperatura  
(Si riferisce all'intervallo di temperatura 
da prendere in considerazione per i 
veicoli). 

• § 4.2.6.1.1 della STI Loc&Pas. 
• §4.2.16 della STI CCS. 

Codici di buona pratica: 

EN 50125-1 (§ 4.3) 

 

6.1.1.3 Umidità  • §4.2.16 della STI CCS. 

Codici di buona pratica: 

EN 50125-1 (§ 4.4) 

 

6.1.1.4 Pioggia  • §4.2.16 della STI CCS. 
Codici di buona pratica: 
EN 50125-1 (§ 4.6); EN 50125-1 (§ 4.6) 

 

6.1.1.5 Neve, ghiaccio e grandine  
(Requisiti per prevenire il degrado dei 
veicoli in condizioni di neve, ghiaccio e 
grandine. Le condizioni di "neve, 
ghiaccio e grandine" da prendere in 
considerazione sono, per esempio, 

• § 4.2.6.1.2 della STI Loc&Pas. 
• §4.2.16 della STI CCS. 
Codici di buona pratica: 
EN 50125-1 (§ 4.7) 
EN 15227 (§ 6.5) 

 



 
cumulo di neve, neve farinosa, 
abbondante precipitazione di neve 
leggera con basso contenuto 
equivalente in acqua, variazione della 
temperatura e dell'umidità durante una 
singola corsa che causa accumulo di 
ghiaccio. Determinare se è necessaria 
la capacità di rimuovere la neve 
davanti al treno. Prendere in 
considerazione l'eventuale 
conseguenza della neve/del ghiaccio 
sulla stabilità di marcia, sulla 
funzionalità e sull'alimentazione dei 
freni, sulle esigenze di attrezzature per il 
parabrezza in modo da fornire al 
macchinista un ambiente consono al 
lavoro). 

 
  

6.1.1.6 Irraggiamento solare  • §4.2.16 della STI CCS. 

Codici di buona pratica: 

EN 50125-1 (§ 4.9) 

 

6.1.1.7 Resistenza all'inquinamento  
(Gli effetti inquinanti da prendere in 
considerazione sono, per esempio, 
quelli dovuti a sostanze chimicamente 
attive, fluidi contaminanti, sostanze 
biologicamente attive, polveri, sassi, 
pietrisco e altri oggetti, erba e 
fogliame, pollini, insetti volanti, fibre, 
sabbia e spruzzi di acqua di mare). 
 

• § 4.2.7.2.3 della STI Loc&Pas. 
• §4.2.16 della STI CCS. 

Codici di buona pratica: 

EN 50125-1 (§ 4.11) 

EN 60721-3-5  

 

6.1.2 Effetti aerodinamici sul veicolo   



 
6.1.2.1 Effetti dei venti trasversali 

(Si riferisce all'impatto dei venti 
trasversali sull'attrezzatura e sulle 
funzioni del veicolo. Caratteristiche del 
vento (per esempio velocità del vento) 
da prendere in considerazione per la 
progettazione del materiale rotabile in 
modo da garantire sicurezza, 
funzionalità e integrità). 

• §§ 4.2.6.2, 4.2.6.2.4 e 7.1.1.7 della STI Loc&Pas. 

Codici di buona pratica: 

EN 14067-6 

STI INF § 4.2.10.2 

STI ESERCIZIO §§ 
4.2.3.6 e 
4.2.1.2.2.3 

6.1.2.2 Variazioni massime di pressione 
nelle gallerie 

(Impatto causato dai rapidi 
cambiamenti di pressione all'entrata, 
durante la marcia interna o all'uscita 
da gallerie). 

• §§ 4.2.6.2, 4.2.6.2.3, 6.2.3.15 e 7.3.2.8 della STI Loc&Pas. 
• Per il Caso specifico Italia si applicano i requisiti riportati nel paragrafo 7.3.2.8 

della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 14067-3 
EN 14067-5 
UIC 660 

STI INF § 4.2.3.2 

STI ESERCIZIO §§ 
4.2.3.6 e 
4.2.1.2.2.3 

6.2 Impatto del veicolo sull’ambiente   

6.2.1 Emissioni esterne   

6.2.1.1 Emissioni dei servizi igienici 

(Emissioni di scarico dei servizi igienici 
nell’ambiente esterno). 

• § 4.2.5.1 della STI Loc&Pas.  

6.2.1.2 Emissioni dei gas di scarico  
(Emissioni dei gas di scarico 
nell'ambiente esterno (vedere anche 
parametro 8.6)). 

• § 4.2.8.3 della STI Loc&Pas. 
• Direttiva 97/68/CE e successive modifiche ed integrazioni (Dir. 2004/26/CE, 

Dir. 2010/26/UE) recepita dal DM 20 dicembre 1999 con modifiche ed 
integrazioni (es. DM 2 marzo 2006, DM 3 marzo 2011). 

Codici di buona pratica: 
UIC 623-1; UIC 624 

 



 
6.2.1.3 Emissioni di sostanze chimiche e 
particolato 
(Altre emissioni/fuoriuscite dal veicolo 
come perdite di olio e grasso, 
lubrificante dei bordini, carburante, 
ecc.). 

• Per ciascun veicolo deve essere presentata una dichiarazione che attesti 
l’assenza di materiali vietati dalla normativa vigente in materia. 

• I grassi utilizzati per la lubrificazione dei bordini devono essere privi di 
elementi riconosciuti nocivi per l'ambiente. 

 

6.2.2 Limiti per le emissioni acustiche   

6.2.2.1 Impatto del rumore in 
stazionamento  
(Impatto del rumore in stazionamento 
causato dal veicolo sull’ambiente 
esterno al sistema ferroviario). 

• STI rumore. STI Rumore §§ 
4.2.1 e 6.2.2.1 

6.2.2.2 Impatto del rumore all’avvio  
(Impatto del rumore all’avvio causato 
dal veicolo sull’ambiente esterno al 
sistema ferroviario). 

• STI rumore. STI Rumore §§ 
4.2.2 e 6.2.2.2 

6.2.2.3 Impatto del rumore in transito  
Impatto del rumore in transito causato 
dal veicolo sull’ambiente esterno al 
sistema ferroviario 

• STI rumore. STI Rumore § 4.2.3, 
6.2.2.3, 6.2.2.3.1, 
6.2.2.3.2 e 
6.2.2.3.2.1 

6.2.3 Limiti per l’impatto dei carichi 
aerodinamici  
(Impatto dei carichi aerodinamici, per 
esempio sulle persone presenti sui 
marciapiedi ed in piena linea). 

  

6.2.3.1 Impulsi della pressione di testa  
(Effetto degli impulsi di pressione 
causati dalla testa del treno lungo il 
binario). 

• §§ 4.2.6.2, 4.2.6.2.2 e 26.2.3.14 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 14067-4 
EN 14067-1 

STI INF § 4.2.10.1 



 
6.2.3.2 Impatto aerodinamico su 
passeggeri/materiali presenti sul 
marciapiede  
(Perturbazioni aerodinamiche nei 
confronti di passeggeri/materiali 
presenti sul marciapiede, compresi 
metodi di valutazione e condizioni 
operative di carico). 

• §§ 4.2.6.2, 4.2.6.2.1 e 6.2.3.13 della STI Loc&Pas. 

Codici di buona pratica: 

EN 14067-4 

 

STI INF § 4.2.7.3 

6.2.3.3 Impatto aerodinamico sui 
lavoratori lungo la linea  
(Perturbazioni aerodinamiche nei 
confronti di lavoratori lungo la linea). 

• §§ 4.2.6.2, 4.2.6.2.1 e 6.2.3.13 della STI Loc&Pas. 

Codici di buona pratica: 

EN 14067-4 

STI INF § 4.2.3.2 

6.2.3.4 Sollevamento e lancio di 
pietrisco nelle immediate vicinanze 
(Può riferirsi anche al sollevamento di 
ghiaccio). 

• §§ 4.2.6.2 e 4.2.6.2.5 della STI Loc&Pas. 
• Per i veicoli con velocità > 190 km/h e ≤ 300 km/h la verifica che non siano 

presenti danni permanenti sarà condotta sul sottocassa, sul rodiggio, sui 
carrelli e sui motori di trazione completi di organi per la trasmissione del 
movimento a seguito di eventuali sollevamenti del pietrisco costituente la 
massicciata durante le “prove dinamiche di validazione” secondo la Norma 
EN 14363. 
Per velocità massime di 300 km/h (Vadm) il veicolo deve essere coerente con 
il profilo del ballast per tratte AV/AC (la configurazione della massicciata) 
stabilito nella Circolare del Gestore dell’infrastruttura RFI S.p.A. Nota Prot. RFI-
DTC\A0011\P\2005\0001251 del 30/08/2005. 
Per velocità massime maggiori di 300 km/h (Vadm), qualora si verifichi il 
fenomeno, dovrà essere effettuata una indagine congiunta da parte del 
Gestore dell’Infrastruttura ed il richiedente l’autorizzazione di messa in 
servizio al fine di individuare i necessari provvedimenti. 
(Norma nazionale a copertura del punto in sospeso della STI Loc&Pas). 
 

STI INF § 4.2.10.3 



 
7.0 Requisiti in materia di funzioni dei 
dispositivi di avviso esterni, 
segnalazione, marcatura, e di integrità 
del software   

  

7.1 Integrità del software utilizzato per 
funzioni connesse alla sicurezza 

(Requisiti relativi all'integrità del 
software connesso con le funzioni di 
sicurezza che incidono sul 
comportamento del treno, per esempio 
integrità del software del bus del treno). 

 

• § 4.2.1.3 della STI Loc&Pas. 

Codici di buona pratica: 

EN 50126; EN 50128; EN 50155 
UIC 556; UIC 558; UIC 559 
 

 

7.2 Identificazione visiva e sonora del 
veicolo e funzioni di avviso 

  

7.2.1 Marcatura del veicolo 

(La marcatura del veicolo si riferisce 
alle informazioni tecniche e di esercizio 
per il personale ferroviario; può essere 
all'interno e all'esterno del veicolo). 

• § 4.2.2.6 (8) della STI Loc&Pas. 
• EN 15877-2 

Codici di buona pratica: 

UIC 545: UIC 552; UIC 580; UIC 640 

EN 61310-1 

STI Esercizio § 
4.2.2.3 e 
Appendice H 

STI PRM § 4.2.2.7.2 
e Appendice N 

7.2.2 Luci esterne    

7.2.2.1 Luci anteriori  
(Il termine "luci anteriori" si riferisce alle 
funzionalità per fornire al macchinista 
una visibilità sufficiente davanti al treno. 
Ciò può essere garantito utilizzando gli 
stessi dispositivi fisici utilizzati per le luci di 
posizione o dispositivi supplementari). 

• §§ 4.2.7.1, 4.2.7.1.1, 5.3.6 e 6.1.3.3 della STI Loc&Pas. 
§ 4.2.15 della STI CCS.  
Codici di buona pratica: 
EN 15153-1 

STI Esercizio §§ 
4.2.2.1 e 4.2.2.1.2 



 
7.2.2.2 Luci di posizione  

(Le "luci di posizione" sono le luci 
anteriori dei treni la cui funzione è di 
segnalare la parte anteriore di un treno. 
Sono ammessi aspetti diversi del 
segnale per il segnalamento della 
parte anteriore di un treno in 
circostanze diverse (per esempio, treno 
in marcia sul binario opposto della 
linea, treno in situazione di emergenza, 
ecc.)). 

• §§ 4.2.7.1, 4.2.7.1.2, 5.3.7 e 6.1.3.4 della STI Loc&Pas. 

Codici di buona pratica: 

EN 15153-1 

STI Esercizio §§ 
4.2.2.1 e 4.2.2.1.2 

7.2.2.3 Luci di coda  
(Requisiti relativi alle apparecchiature 
che possono visualizzare un segnale 
visivo di coda (per esempio luci rosse).  
Esclusi: supporti per il montaggio dei 
segnali di coda, vedere parametro 
7.2.4). 

• §§ 4.2.7.1, 4.2.7.1.3, 5.3.8 e 6.1.3.5 della STI Loc&Pas. 
• Per i segnali di coda portatili si rimanda al parametro 7.2.4. 

Codici di buona pratica: 

EN 15153-1 

STI Esercizio § 
4.2.2.1.3.1. 

7.2.2.4 Comandi dei fanali  • § 4.2.7.1.4 della STI Loc&Pas. 

Codici di buona pratica: 

EN 15153-1; UIC 532; UIC 534 

STI Esercizio § 
4.2.2.1 



 
7.2.3 Sistemi di segnalazione acustica   
(Requisiti relativi ai sistemi di 
segnalazione acustica montati sul 
veicolo (per esempio tromba di 
segnalazione). Si riferisce a: 
- toni della tromba di segnalazione; 
- livello di pressione sonora della tromba 
di segnalazione (all'esterno della 
cabina, per il livello sono interno vedere 
parametro 9.2.1.2); 
- protezione del dispositivo; 
- comando del dispositivo; 
- verifica dei livelli di pressione sonora). 

• §§ 4.2.7.2, 4.2.7.2.1, 4.2.7.2.2, 4.2.7.2.3, 4.2.7.2.4, 5.3.9, 6.1.3.6 e 6.2.3.17 della 
STI Loc&Pas. 

Codici di buona pratica: 

EN 15153-2 

UIC 644 

STI Esercizio § 
4.2.2.2 

7.2.4 Supporti  
(Requisiti relativi ai mezzi necessari per 
montare/fissare i dispositivi di 
segnalazione esterni al veicolo (per 
esempio, segnali di coda, luci di 
segnalazione, bandiere)). 

• § 4.2.7.1.3 della STI Loc&Pas. 
• Per i requisiti relativi ai fanali portatili Appendice E STI Carri (Regolamento n. 

321/2013/UE del 13 marzo 2013 modificato dal Regolamento n. 1236/2013/UE 
del 2 dicembre 2013 e dal Regolamento n. 924/2015/UE del 8 giugno 2015). 

• I mezzi di trazione (si intendono le unità valutate in composizione bloccata o 
predefinita e le locomotive valutate per l’esercizio generale, così come 
previsto dalla STI Loc&Pas) devono essere dotati in ciascuna estremità di 
due porta segnali dove riporre la bandiera di cui al successivo parametro 
9.5.3. 

• I porta segnali devono essere conformi alla fiche UIC 534. 

Codici di buona pratica: 

UIC 532 

 

 

 

STI Esercizio 
§4.2.2.1.3.2 



 
8.0 Alimentazione elettrica e sistemi di 
controllo di bordo   

8.1 Requisiti relativi alle prestazioni di 
trazione 

(Prestazioni di trazione richieste, per 
esempio accelerazione, controllo di 
aderenza ruota/rotaia per la trazione, 
ecc.). 

• §§ 4.2.8.1, 4.2.8.1.1 e 4.2.8.1.2 della STI Loc&Pas. 

Codici di buona pratica: 

UIC 660; UIC 611 

 

 

8.2 Specifica funzionale e tecnica 
relativa all’interfaccia fra il veicolo e il 
sottosistema energia 

  

8.2.1 Specifica funzionale e tecnica 
relativa all’alimentazione di energia 
elettrica 

  

8.2.1.1 Requisiti specifici per 
l'alimentazione 
(Requisiti specifici per l'alimentazione, 
per esempio fattore di potenza, 
sensibilità del sistema di protezione a 
bordo). 

• §§ 4.2.8.2.1, 4.2.8.2.2, 4.2.8.2.6, 4.2.8.2.7, 4.2.8.2.10 e 4.2.8.4 della STI Loc&Pas. 
• Punto 3.2.2 della Specifica di cui al Rif. 77 dell’allegato A, Tabelle A 2.1, A 2.2 

e A 2.3 della STI CCS. 
• L’impedenza di ingresso, vista dal pantografo, dell’insieme del treno 

funzionante a 3 kVcc, deve essere induttiva per frequenze non inferiori a 32 
Hz (Norma nazionale che copre il punto in sospeso della specifica della STI 
CCS). 

Codici di buona pratica:  
ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0 
EN 50388 
EN 50163; EN 50153 

STI ENE § 4.2.3, 
4.2.4, 4.2.5, 4.2.7 
ed Appendice G 

8.2.1.2 Tensione e frequenza 
dell’alimentazione elettrica della linea 
aerea di contatto  

• §§ 4.2.8.2.1 e 4.2.8.2.2 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 50163; EN 50388; EN 50215 

STI ENE § 4.2.3 e 
4.2.4.2 



 
8.2.1.3 Frenatura a recupero • § 4.2.8.2.3 della STI Loc&Pas. 

• Documento attuativo della Maschera FS 96 - Specifica Tecnica FS 370582. 
• Disposizione RFI n. 53/2006: maschera correnti armoniche nelle linee 

alimentate a 25 kV ca. 
• Specifica FS 371425 “Rapporto segnale / disturbo apparecchiature RSC”. 
• EN 50617-1 ed EN 50617-2. 

Codici di buona pratica: 

EN 50388 

STI ENE § 4.2.6 

8.2.1.4 Potenza massima e corrente 
massima del treno che è possibile 
assorbire dalla linea aerea di contatto   

(Compresa la corrente massima a treno 
fermo). 

• §§ 4.2.8.2.4, 4.2.8.2.5 e 6.2.3.18 della STI Loc&Pas. 

Codici di buona pratica:  

EN 50388 

EN 50367 

STI ENE § 4.2.4.1 e 
4.2.5 

8.2.2 Parametri funzionali e di progetto 
del pantografo 

  

8.2.2.1 Progetto generale del 
pantografo 

• §§ 4.2.8.2.9, 5.3.10 e 6.1.3.7 della STI Loc&Pas. 
• Ciascuna unità di trazione e ciascuna composizione bloccata devono 

avere un pantografo di soccorso per ciascuno dei sistemi di alimentazione 
per i quali l’unità o la composizione è stata progettata.   Il requisito può 
essere soddisfatto tramite installazione di un pantografo dedicato oppure 
tramite una configurazione ridondata dei pantografi. È ammesso che il 
pantografo di soccorso sia costituito da un pantografo normalmente 
utilizzato in esercizio sotto un differente sistema di alimentazione, purché 
compatibile con la linea di contatto. In alternativa al pantografo di 
soccorso le unità di trazione bimodali e le composizioni bloccate possono 
utilizzare la trazione diesel.  

• In caso di funzionamento di emergenza, è consentito un funzionamento 
limitato del veicolo (riduzione di potenza, riduzione di velocità, ecc.). 

• I mezzi politensione devono essere equipaggiati con un dispositivo 

STI ENE § 4.2.10 e 
Appendice D 



 
automatico di controllo e di protezione della congruenza fra pantografo 
utilizzato e tensione della catenaria. 

Codici di buona pratica:  

EN 50367; EN 50119; EN 50206-1 
EN 50163; EN 50405; EN 15273-2; EN 50318; EN 50317; EN 50215 
IEC 60494-1 
UIC 505-1; UIC 608; UIC 611 

 

8.2.2.2 Geometria dell’archetto del 
pantografo 

• §§ 4.2.8.2.9.2 e 7.3.2.14 della STI Loc&Pas. 
• Per il Caso specifico Italia si applicano i requisiti riportati nel paragrafo 

7.3.2.14 della STI. 

Codici di buona pratica: 

EN 50367  
EN 50206-1; EN 15273-1  

STI ENE §§ 4.2.9, 
4.2.9.1 e 4.2.9.2 

 

8.2.2.3 Forza di contatto del pantografo 
(compresi forza di contatto statica, 
comportamento dinamico ed effetti 
aerodinamici)  
(Compresa la qualità della captazione 
di corrente)). 

• §§ 4.2.8.2.9.5, 4.2.8.2.9.6, 5.3.10, 6.1.3.7 e 6.2.3.20 della STI Loc&Pas. 

Codici di buona pratica: 

EN 50367; EN 50206-1; EN 50317; EN 50318 
Specifica Tecnica RFI cod.  RFl-DTC/DNS/EE.ST TE 74 D Rev. D Febbraio 2008 (per 
quanto riguarda i dettagli operativi su come fare le prove in linea e come 
trattare i dati statistici delle misure). 

STI ENE § 4.2.11 e 
4.2.12 

8.2.2.4 Intervallo di lavoro dei 
pantografi 

 

• §§ 4.2.8.2.9.1, 4.2.8.2.9.1.1 e 4.2.8.2.9.1.2 della STI Loc&Pas. 

Codici di buona pratica: 

EN 50206-1; EN 50367; EN 15273-2 

STI ENE § 4.2.9, 
4.2.9.1 e 4.2.9.2 

8.2.2.5 Capacità di corrente del 
pantografo compresi gli striscianti   

• § 4.2.8.2.9.3 della STI Loc&Pas. 

Codici di buona pratica: 

EN 50206-1 
EN 50367; EN 50388 

STI ENE § 4.2.4.1 e 
4.2.5 



 
8.2.2.6 Disposizione dei pantografi  • § 4.2.8.2.9.7 della STI Loc&Pas.  

Codici di buona pratica: 

EN 50367 

STI ENE § 4.2.13 

8.2.2.7 Isolamento del pantografo dal 
veicolo  

• § 4.2.8.2.9.9 della STI Loc&Pas.  

Codici di buona pratica: 

EN 50124-1; EN 50124-2; EN 50163 

STI ENE § 4.2.3 

8.2.2.8 Abbassamento del pantografo  • §§ 4.2.8.2.9.8 e 4.2.8.2.9.10 della STI Loc&Pas. 
• La funzione di abbassamento dei pantografi di tutte le unità di trazione in 

composizione ad un treno deve essere oggetto di un’analisi di sicurezza 
finalizzata a garantire la corretta esecuzione del comando, con particolare 
attenzione alle composizioni multiple. 

Codici di buona pratica: 
EN 50206-1; EN 50119 
EN 50367 

STI ENE §§ 4.2.15, 
4.2.15.1, 4.2.15.2, 
4.2.15.3, 4.2.16, 
4.2.16.1, 4.2.16.2 e 
4.2.16.3 

8.2.2.9 Attraversamento di un tratto a 
separazione di fase o di sistema  

• § 4.2.8.2.9.8 della STI Loc&Pas. 
• §§ 4.2.2, 4.2.3 e specifica di cui al riferimento 7 dell’Allegato A (Punto 4.2.2.f), 

Tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3, della STI CCS. 
Codici di buona pratica: 
EN 50367 

STI ENE §§ 4.2.15 e 
4.2.16 

 

8.2.3 Parametri funzionali e di progetto 
dello strisciante 

  

8.2.3.1 Geometria dello strisciante • §§ 4.2.8.2.9.4 e 4.2.8.2.9.4.1 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 50405 
EN 50206-1; EN 50367 
UIC 608 

STI ENE §§ 4.2.9, 
4.2.9.1 e 4.2.9.2 



 
8.2.3.2 Materiali dello strisciante • §§ 4.2.8.2.9.4 e 4.2.8.2.9.4.2 della STI Loc&Pas. 

Codici di buona pratica: 
EN 50405 
EN 50367 
UIC 608 

STI ENE § 4.2.14 

8.2.3.3 Valutazione dello strisciante • §§ 5.3.11 e 6.1.3.8 della STI Loc&Pas. 

Codici di buona pratica: 

EN 50405 

 

8.2.3.4 Rilevamento di danni sullo 
strisciante 

• § 4.2.8.2.9.10 della STI Loc&Pas. 

Codici di buona pratica: 

EN 50206-1 

 

8.3 Alimentazione elettrica e sistema di 
trazione 

  

8.3.1 Misurazione del consumo di 
energia  

• § 4.2.8.2.8 e Appendice D della STI Loc&Pas. 
• Per il punto in sospeso della STI Loc&Pas non esiste una norma nazionale. 
Codici di buona pratica: 
Serie EN 50463; EN 50155; IEC 61375-2-6 
UIC 930 

STI ENE § 4.2.17 

8.3.2 Requisiti relativi agli impianti 
elettrici di bordo di un veicolo 
ferroviario   

• §§ 4.2.8.2.1÷6 e 4.2.8.2.10 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 50388 
EN 50163; EN 50343; EN 61287-1 

STI ENE § 4.2.7 

8.3.3 Componenti ad alta tensione  
 

• §§ 4.2.8.2.4, 4.2.8.2.5, 4.2.8.2.10 e 5.3.12 della STI Loc&Pas. 
• I trasformatori monofase devono essere conformi ai requisiti della norma EN 

60310. 
Codici di buona pratica: 
EN 50388; Serie EN 60077; EN 60099; EN 60322; EN 60349-2; EN 61869-2; 

STI ENE § 4.2.7 



 
 EN 61869-3; Serie EN 61881 

Serie CLC/TS 50537 
 

8.3.4 Messa a terra 
 

• § 4.2.8.4 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 50153  
UIC 533  
UIC 554-1 

STI Esercizio § 3.3.4  

8.4 Compatibilità elettromagnetica 
(CEM) 

  

8.4.1 CEM all’interno del veicolo  
(Livelli di emissione condotte e di 
immunità verso gli apparecchi di 
bordo, campi magnetici per 
esposizione umana all'interno del 
materiale rotabile (per esempio, limiti di 
esposizione umana)). 

• § 4.2.11 e punto 3.2.1.1 della Specifica di cui al riferimento 77 (Punto 3.2.1.1) 
delle Tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3 dell’Allegato A (Punto 4.2.11.a) della STI 
CCS. 

• DIRETTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 
dicembre 2004. 

• DIRETTIVA 2013/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 
giugno 2013. 

• DIRETTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 
febbraio 2014. 

• Per quanto riguarda i campi magnetici per esposizione umana all’interno 
del materiale rotabile si rimanda al parametro 9.2.2. 

• EN 50121-3-2.  
• Per i punti in sospeso della specifica della STI CCS (Punto 3.2.1.1) non esiste 

una norma nazionale. 
Codici di buona pratica: 
EN 50121-1; EN 50121-3-2; EN 50155 ;  EN 50124; 
  EN 50204;  EN 61000-4-6 
EN 62311; EN 50392 ; EN 45502-2-1;  EN 45502-2-2 
UIC 737-4 

 



 
8.4.2 CEM tra il veicolo e il sistema 
ferroviario 

  

8.4.2.1 Correnti massime   

8.4.2.1.1 Corrente di ritorno della rotaia 
(Disturbo di corrente al punto di 
connessione alla rete di alimentazione 
ferroviaria — livello del 
pantografo/pattino di presa corrente). 

• §§ 4.2.3.3.1.1 e 4.2.3.3.1.2 della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.11 e Specifica di cui al riferimento 77 (Punti da 3.2.2.2 a 3.2.2.7) delle 

Tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3 dell’Allegato A (Punto 4.2.11.a) della STI CCS. 
• Nelle linee alimentate a 3 kV c.c. le correnti armoniche generate dal veicolo 

non devono superare i limiti indicati dalla “Maschera FS 96 per il contenuto 
armonico delle correnti di trazione” nel rispetto di quanto previsto nel 
“Documento attuativo della Maschera FS 96 - Specifica Tecnica FS 370582” 
(Punto in sospeso della specifica della STI CCS - documento tecnico 
ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0). 

• Nelle linee alimentate a 25 kV ca le correnti armoniche generate dal veicolo 
non devono superare i limiti indicati nella maschera definita nella 
Disposizione RFI n. 53/2006: maschera contenuto armonico della corrente di 
trazione dei mezzi circolanti sulle linee alimentate a 25kV. 

• Specifica FS 371425 “Rapporto segnale / disturbo apparecchiature RSC” 
(Solo per quanto riguarda la modalità di misura del rapporto segnale / 
disturbo dell’apparecchiatura RSC – vedi parametro numero 8.4.2.1.3). 

Codici di buona pratica: 
EN 50238; CLC/TS 50238-2; CLC/TR 50507 
Serie EN 50617 

 

8.4.2.1.2 Disturbo di corrente del cavo 
di alimentazione elettrica per il 
riscaldamento 
(Disturbo di corrente dovuto al sistema 
di riscaldamento nella trazione diesel). 

• §§ 4.2.3.3.1.1 e 4.2.3.3.1.2 della STI Loc&Pas. 
• Per i veicoli carrozze viaggiatori si applica quanto previsto al parametro 

8.4.2.1.4. 
• A seconda del sistema di messa terra del veicolo (ritorno di corrente a bordo 

oppure a terra) dovrà essere valutata la necessità o meno di effettuare 
specifiche prove di armoniche secondo modalità da definire. 

Codici di buona pratica: 
EN 50238; CLC/TS 50238-2; CLC/TR 50507; Serie EN 50617; UIC 550-3  

 



 
8.4.2.1.3 Disturbo di corrente sotto il 
veicolo 
(Disturbo di corrente circolante sotto il 
veicolo tra gli assi e prodotto 
principalmente da apparecchiature di 
bordo). 

• §§ 4.2.3.3.1.1 (9) e (10); 4.2.3.3.1.2 (9) e (10) della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.11 della STI CCS e dai Punti 3.2.1 e 3.2.2 della Specifica di cui al Rif. 77 

(Punti da 3.2.2.2 a 3.2.2.7) dell’Allegato A, Tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3 della 
STI CCS. 

• Il funzionamento elettrico dei veicoli deve essere compatibile con le 
caratteristiche delle apparecchiature di rilevazione delle installazioni fisse.  

• Il valore limite del rapporto segnale/disturbo dell’apparecchiatura 
Ripetizione Segnale Continuo (RSC) è quello specificato nel Safety Case di 
applicazione generica del sistema Controllo-comando e Segnalamento di 
bordo; le modalità di misura del rapporto segnale / disturbo 
dell’apparecchiatura RSC sono riportate nella Specifica FS 371425 
“Rapporto segnale / disturbo apparecchiature RSC”. 

• Documento attuativo della Maschera FS 96 - Specifica Tecnica FS 370582 
(Punto in sospeso della specifica della STI CCS - documento tecnico 
ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0). 

• Disposizione RFI n. 53/2006: maschera correnti armoniche nelle linee 
alimentate a 25 kV ca. 

Codici di buona pratica: 
ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0 
EN 50238; EN 50388;  
CLC/TR 50507; CLC/TS50238-2;  CLC/TS50238-3; UIC 737-4; UIC 797; UIC 550-3 

 



 
8.4.2.1.4 Caratteristiche delle 
armoniche e relative sovratensioni sulla 
linea aerea di contatto 
(Requisiti del veicolo relativi alle 
armoniche massime e relative 
sovratensioni sulla linea aerea di 
contatto). 

• § 4.2.8.2.7 della STI Loc&Pas. 
• L’impedenza di ingresso vista dal pantografo deve essere induttiva per 

frequenze non inferiori a 32Hz (solo per alimentazione 3kV c.c.).  
• Nelle linee alimentate a 3 kV c.c. le correnti armoniche generate dal veicolo 

non devono superare i limiti indicati dalla “Maschera FS 96 per il contenuto 
armonico delle correnti di trazione” nel rispetto di quanto previsto nel 
“Documento attuativo della Maschera FS 96 - Specifica Tecnica FS 370582”. 

• Nelle linee alimentate a 25 kV ca le correnti armoniche generate dal veicolo 
non devono superare i limiti indicati nella maschera definita nella 
Disposizione RFI n. 53/2006: maschera contenuto armonico della corrente di 
trazione dei mezzi circolanti sulle linee alimentate a 25kV. 

• Sui mezzi di trazione elettrici deve essere installato un dispositivo/funzione 
integrata nel sistema di comando e controllo che, sulle linee alimentate a 3 
kVcc, segnali la presenza di armoniche a 50 Hz nella corrente di ritorno, in 
maniera che quando tale corrente supera i valori di taratura del dispositivo 
(corrente > 1 A per un tempo > 3 secondi), questo provochi l’apertura 
dell’interruttore rapido del mezzo di trazione ed attivi una segnalazione al 
personale di condotta in cabina di guida. 

• Per quanto riguarda le emissioni di correnti armoniche e le impedenze di 
ingresso sui veicoli carrozze passeggeri occorre rispettare quanto previsto 
dalle fiche UIC 550-2 e 550-3. 

Codici di buona pratica: 

EN 50388 

STI ENE § 4.2.8 e 
6.2.4.4 

8.4.2.1.5 Effetti del funzionamento in 
corrente continua (CC) 
sull'alimentazione in corrente alternata 
(CA) 
(Requisiti del veicolo relativi alla 
massima componente in CC 
sull'alimentazione in CA).  

• § 4.2.8.2.7 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 50388 
EN 50238 
CLC/TS 50238-2 
CLC/TS 50238-3 

STI ENE § 4.2.8 



 
8.4.2.2 Massimi campi elettromagnetici 
/tensioni indotte 

  

8.4.2.2.1 Campi 
elettromagnetici/tensioni indotte nel 
binario/sotto il veicolo 
(I campi elettromagnetici (o le tensioni 
indotte/di disturbo) nel punto dove è 
ubicata l’apparecchiatura ferroviaria 
(dispositivi di rilevazione conta-assi, 
antenne del sistema di protezione 
automatica del treno (ATP- Automatic 
Train Protection), dispositivi di 
rilevamento di boccole calde, ecc.)). 

• § 4.2.3.3.1 della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.11 della STI CCS e dai Punti 3.2.1.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5 e 3.2.3 della 

Specifica di cui al Rif. 77 dell’Allegato A (Punto 4.2.11.a), Tabelle A 2.1, A 2.2 
e A 2.3 della STI CCS. 

• DIRETTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 
febbraio 2014. 

• Documento attuativo della Maschera FS 96 - Specifica Tecnica FS 370582 
(Norma nazionale per punto in sospeso della Specifica della STI CCS – Punto 
3.2.2.5). 

• Disposizione RFI n. 53/2006: maschera correnti armoniche nelle linee 
alimentate a 25 kV ca (Norma nazionale per punto in sospeso della 
Specifica della STI CCS – Punto 3.2.2.3). 

• Specifica FS 371425 “Rapporto segnale / disturbo apparecchiature RSC” 
(solo per quanto riguarda la modalità di misura del rapporto segnale / 
disturbo dell’apparecchiatura RSC – vedi parametro numero 8.4.2.1.3). 

• Specifica Tecnica RFI DI TCSS ST IS 00 402 A. 
• Per i punti in sospeso della specifica della STI CCS (Punto 3.2.1.1) non esiste 

una norma nazionale. 
• Per il punto in sospeso della specifica della STI CCS (Punto 3.2.3) in merito 

all’uso del freno magnetico a pattino e/o freno a corrente parassita sul 
binario vedi parametri 4.7.3 e 4.7.4. 

• Per il punto in sospeso della Specifica della STI CCS (Punto 3.2.2.4) non esiste 
una norma nazionale in quanto non applicabile alla Rete Ferroviaria 
Nazionale (sistema di alimentazione 15kV AC, 16,7 HZ). 

Codici di buona pratica: 
ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0 
EN 50238; Serie CLC\TS 50238 
 

 



 
8.4.2.2.2 Campi 
elettromagnetici/tensioni indotte fuori 
dal binario 
(Campi elettromagnetici (o le tensioni 
indotte/di disturbo) con manovre 
radiocomandate, sistemi di 
telecomunicazione del veicolo con 
frequenza radio (per esempio radio 
nazionale o sistema globale di 
comunicazione mobile per le ferrovie 
(GSM-R - Global System for Mobile 
Communications - Railways), ecc.). 

• Le manovre radiocomandate non sono permesse. 
• Punto 3.2.1.1 della Specifica di cui al Rif. 77 dell’Allegato A, Tabelle A 2.1, A 

2.2 e A 2.3 della STI CCS. 
• Per quanto riguarda i sistemi di telecomunicazione rispetto della DIRETTIVA 

1999/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1999. 
• Per i punti in sospeso della specifica della STI CCS (Punto 3.2.1.1) non esiste 

una norma nazionale. 
Codici di buona pratica: 
ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0 

 

8.4.2.3 Impedenza di ingresso del 
veicolo 
(Impedenza di ingresso per lo spettro 
delle frequenze di trazione che 
influenzano i circuiti di binario della 
rete, per esempio l'impedenza di 
ingresso a 50 Hz nel caso di circuiti di 
binario da 50 Hz; impedenza di ingresso 
per limitare la corrente di ingresso, per 
esempio per i circuiti di binario in CC). 

• § 4.2.3.3.1.1 della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.11 e punto 3.2.2.1 della Specifica di cui al Rif. 77 dell’Allegato A (Punto 

4.2.11.a), Tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3 della STI CCS (Punto in sospeso della 
Specifica). 

• L’impedenza di ingresso vista dal pantografo deve essere induttiva per 
frequenze non inferiori a 32Hz (solo per alimentazione 3kV c.c.) – norma 
nazionale per il punto in sospeso di cui al punto 3.2.2.1 della specifica della 
STI - documento tecnico ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0. 

Codici di buona pratica: 
ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0 

 

8.4.2.4 Corrente psofometrica 
(Quale definita nella norma EN 50121-3- 
1, allegato A, Interferenze sulle linee di 
telecomunicazione — correnti 
psofometriche). 

• DIRETTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 
dicembre 2004. 

• EN 50121-3-1. 
Codici di buona pratica: 
EN 50121-1 

 



 
8.4.2.5 Limiti della tensione trasversale 
per la compatibilità dei circuiti 
voce/dati 

• DIRETTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 
dicembre 2004. 

• DIRETTIVA 1999/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 
marzo 1999. 

Codici di buona pratica: 
EN 50121-1; EN 50121-3-1 

 

8.4.3 CEM tra il veicolo e l'ambiente     

8.4.3.1 Campi elettromagnetici massimi 
(Campo magnetico per l'esposizione 
umana al di fuori del materiale rotabile 
(per esempio limiti di esposizione 
umana)). 

• Punto 3.2.1 della Specifica di cui al Rif. 77 (Punto 4.2.11.a), Tabelle A 2.1, A 
2.2 e A 2.3 dell’Allegato A della STI CCS (Punto in sospeso della Specifica). 

• DIRETTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 
dicembre 2004. 

• DIRETTIVA 2013/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 
giugno 2013. 

• Per quanto riguarda i campi magnetici per esposizione umana al di fuori del 
materiale rotabile si rimanda al parametro 9.2.2. 

Codici di buona pratica: 
ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0 
CLC/TS 50238-2; CLC/TS 50238-3; EN 50392;  EN 50121-1; EN 50121-2; EN 50121-3-
1; EN 50121-3-2 ; EN 62311;  EN 45502-2-1; EN 45502-2-2 

 



 
8.4.3.2 Disturbo indotto di 
corrente/tensione 

• § 4.2.3.3.1 della STI Loc&Pas. 
• Punto 3.2.2 della Specifica di cui al Rif. 77 dell’Allegato A, Tabelle A 2.1, A 2.2 

e A 2.3 della STI CCS. 
• DIRETTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 

dicembre 2004. 
• Documento attuativo della Maschera FS 96 - Specifica Tecnica FS 370582. 
• Disposizione RFI n. 53/2006: maschera correnti armoniche nelle linee 

alimentate a 25 kV ca. 
• Specifica FS 371425 “Rapporto segnale / disturbo apparecchiature RSC” 

(solo per quanto riguarda la modalità di misura del rapporto segnale / 
disturbo dell’apparecchiatura RSC – vedi parametro numero 8.4.2.1.3). 
Norma nazionale per il punto in sospeso della specifica della STI - 
documento tecnico ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0. 

Codici di buona pratica: 
ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0 
EN 50617; EN 50121-1; EN 50121-3-1 

 

8.4.3.3 Corrente psofometrica 
(Quale definita nella norma EN 50121-3- 
1, allegato A, Interferenze sulle linee di 
telecomunicazione — correnti 
psofometriche). 

• DIRETTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 
dicembre 2004. 

• EN 50121-3-1. 
Codici di buona pratica: 
EN 50121-1 

 

8.5 Protezione contro i pericoli elettrici 
(I requisiti per la messa a terra sono 
considerati nel parametro 8.3.4). 

• § 4.2.8.4 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 50153 

STI ENE §§ 4.2.7 e 
4.2.18 

8.6 Requisiti dei sistemi diesel e di altri 
sistemi di trazione termica  
(Per "emissioni dei gas di scarico" 
vedere parametro 6.2.1.2). 

• § 4.2.8.3 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
UIC 623-1; UIC 623-2; UIC 623-3; UIC 626; UIC 624 
ISO 8178  

 



 
8.7 Sistemi che necessitano di misure 
speciali di monitoraggio e protezione  

  

8.7.1 Serbatoi e sistemi di condutture 
per liquidi infiammabili  
(Requisiti speciali per serbatoi e sistemi 
condutture per liquidi infiammabili 
(compreso il carburante)). 

• § 4.2.10.2.2 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 45545-2 
EN 45545-7 

 

8.7.2 Sistemi di recipienti a 
pressione/attrezzature a pressione  

• Direttiva 97/23/CE (PED) del 29 maggio 1997 relativa al ravvicinamento delle 
legislazioni degli stati membri in materia di attrezzature a pressione. 

• Direttiva 2009/105/CE relativa ai recipienti semplici a pressione. 
Codici di buona pratica:  
EN 286-3; EN 286-4; EN 10088 
UIC 541-07; UIC 834   

 

8.7.3 Impianti con caldaie a vapore  Nessun requisito  

8.7.4 Sistemi tecnici in atmosfere 
potenzialmente esplosive  
(Requisiti speciali per sistemi tecnici in 
atmosfere potenzialmente esplosive 
(per esempio sistemi alimentati a gas 
liquido, gas naturale e batterie, 
compresa la protezione del contenitore 
del trasformatore)). 

• Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 
1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in 
atmosfera potenzialmente esplosiva fino al 20 aprile 2016. 

• Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 
2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 
relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in 
atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione). 

 

8.7.5 Sistemi idraulici/pneumatici di 
alimentazione e controllo 
(Specifiche tecniche e funzionali, per 
esempio alimentazione di aria 
compressa, capacità, tipo, intervallo di 
temperatura, deumidificatori (torri), 
indicatori del punto di rugiada, 

Nessun requisito. 
 

 



 
isolamento, caratteristiche di 
aspirazione dell’aria, indicatori di 
guasto, ecc.). 

 
 

9 Strutture per il personale, interfacce e 
ambiente    

9.1 Progetto della cabina di guida   

9.1.1 Configurazione interna 
(Requisiti generali riguardanti la 
configurazione interna della cabina, 
quali misure antropometriche del 
macchinista, libertà di movimento del 
personale all'interno della cabina, 
guida in posizione seduta ed eretta, 
numero di sedili (per esempio, se per la 
guida sono necessarie una o due 
persone)). 

• §§ 4.2.9, 4.2.9.1, 4.2.9.1.1, 4.2.9.1.4 e Appendice E della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 16186-1 
UIC 651 
Serie UIC 612  

9.1.2 Accesso alla cabina di guida    

9.1.2.1 Accesso, uscita e porte 
(Requisiti relativi all'accessibilità alla 
cabina di guida e alla sala macchine 
(incluse le passerelle esterne lungo il 
vano motore). Requisiti relativi alle 
porte esterne e interne, porte di 
accesso al vano motore, ai passaggi 
delle porte, gradini, corrimano o 
maniglie, bloccaggi delle porte, 
prevenzione dell'accesso da parte di 
persone non autorizzate). 

• § 4.2.9.1.2.1 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 16116-1 
UIC 651 

 



 
9.1.2.2 Uscite di emergenza della 
cabina di guida  
(Qualsiasi mezzo per l'uscita di 
emergenza del macchinista o per 
l'accesso alla cabina da parte dei 
servizi di soccorso (generalmente porte 
esterne, finestrini laterali o sportelli di 
emergenza); definizione delle 
dimensioni dei relativi spazi liberi). 

• §§ 4.2.9.1.2.2 e 4.2.10.5.2 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
UIC 651 

STI SICUREZZA 
GALLERIE § 
4.2.3.4.2 

9.1.3 Parabrezza della cabina di guida    

9.1.3.1 Caratteristiche meccaniche  
(Requisiti relativi alle dimensioni, 
all'ubicazione e alla resistenza 
antiproiettile del parabrezza). 

• §§ 4.2.9.2.1 e 6.2.3.22 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 15152 
UIC 651 

 

9.1.3.2 Caratteristiche ottiche  
(Requisiti relativi alle caratteristiche 
ottiche del parabrezza, per esempio 
angolo tra le immagini primarie e 
secondarie, distorsioni ottiche di visione 
ammesse, attenuazione della visibilità 
(haze) del materiale, trasmissione 
luminosa e cromaticità). 

• §§ 4.2.9.2.2 e 6.2.3.22 della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.15 della STI CCS. 
Codici di buona pratica: 
EN 15152 
UIC 651 

STI Esercizio § 
4.2.2.8 
 

9.1.3.3 Attrezzature sul parabrezza  
(Per esempio dispositivi di sbrinamento, 
di disappannamento, di pulizia esterna, 
di protezione dal sole, ecc.). 

• § 4.2.9.2.3 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
UIC 651 

 



 
9.1.3.4 Visibilità anteriore/campo di 
visibilità   
(Definizione del campo di visibilità per il 
macchinista rispetto alla linea di fronte 
a lui in relazione alle posizioni del 
macchinista. Incluso il campo di pulizia 
del tergicristallo).  

• § 4.2.9.1.3.1 della STI Loc&Pas. 
• 4.2.15 della STI CCS. 
Codici di buona pratica: 
EN 16186-1 
UIC 651 

STI Esercizio § 
4.2.2.8 
 

9.1.4 Ergonomia della postazione di 
guida 
(Requisiti relativi all’ergonomia della 
postazione di guida, per esempio, 
direzione di attivazione di leve ed 
interruttori, ergonomia dei sistemi di 
emergenza). 

• § 4.2.9.1.6 della STI Loc&Pas. 
• Per quanto riguarda Il senso di rotazione dei manipolatori del freno, vale 

quanto previsto dalla Fiche UIC 541-03 e, in particolare: 
"Per passare dalla posizione di marcia a quella di frenatura, il movimento del 
manipolatore: 
- che ruota sul piano orizzontale deve seguire il senso antiorario; 
- che ruota sul piano verticale deve seguire il senso che lo avvicina al 

macchinista”. 
Codici di buona pratica: 
EN 16186-1; UIC 612-0; UIC 651 

 

9.1.5 Sedile del macchinista 
(Requisiti relativi al sedile del 
macchinista (per esempio misure 
antropometriche, posizione del sedile in 
modo da conseguire la posizione di 
riferimento degli occhi per la visibilità 
esterna, capacità di fuga in caso di 
emergenza, aspetti ergonomici e 
sanitari relativi alla progettazione del 
sedile, adattabilità del sedile per 
consentire la guida in posizione 
eretta)). 
 
 

• §§ 4.2.9.1.5 e 5.3.13 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 16186-1 
UIC 651 

 



 
9.2 Salute e sicurezza    

9.2.1 Condizioni ambientali    

9.2.1.1 Sistemi di riscaldamento, 
ventilazione e aria condizionata nelle 
cabine di guida  
(Per esempio, concentrazione di CO2 
consentita nella cabina, flussi d'aria 
causati dal sistema di ventilazione con 
una velocità dell'aria superiore al valore 
limite riconosciuto per assicurare un 
ambiente di lavoro consono, intervalli di 
temperatura, temperature da 
raggiungere in determinate circostanze 
ambientali). 

• §§ 4.2.5.8, 4.2.9.1.7, 4.2.10.4.2 e 6.2.3.12 della STI Loc&Pas. 
 
Codici di buona pratica:  
EN 14813-1 
EN 14813-2 
UIC 651 
UIC 345 
 

STI SICUREZZA 
GALLERIE § 
4.2.3.3.2 

9.2.1.2 Rumore nelle cabine di guida  
(Livello massimo di rumore consentito 
nella cabina, compreso il livello 
acustico della tromba all'interno della 
cabina). 

• § 4.2.9.1.1 della STI Loc&Pas. 
• STI Rumore. 
Codici di buona pratica:  
EN 15892  

STI Rumore §§ 
4.2.4 e 6.2.2.4  

9.2.1.3 Illuminazione nelle cabine di 
guida  
(Per esempio luminosità 
dell'illuminazione, illuminazione 
indipendente della zona di lettura della 
postazione di guida, controllo 
dell’illuminazione, regolazione della 
luminosità dell'illuminazione, colore 
della luce consentito). 

• § 4.2.9.1.8 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica:  
UIC 651  
EN 13272 

STI Esercizio § 
4.2.2.8 



 
9.2.2 Altri requisiti di sicurezza e di salute 
(Altri requisiti diversi da quelli contenuti 
nell'elenco di parametri per il capitolo 
9.2 "Salute e sicurezza"). 

• § 4.7 della STI Loc&Pas.  
• Per quanto riguarda l’esposizione umana ai campi magnetici si rimanda agli 

obblighi di cui al punto 2.1 dell’allegato VI della Direttiva 2008/57/CE 
(obblighi del soggetto contraente o del fabbricante, vale a dire il 
richiedente ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2008/57/CE). 

Codici di buona pratica: 
EN 50500 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO n. 1999/519/CE del 12 luglio 1999 relativa 
alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 
0 Hz a 300 GHz. 
Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and 
electromagnetic fields of International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) IEEE transactions on electromagnetic compatibility, Vol. 46, 
No1, February 2004. 
EN 50392; EN 62311;  EN 45502-2-1; EN 45502-2-2 

 

9.3 Interfaccia macchinista/macchina   

9.3.1 Indicazione della velocità 
(Requisiti relativi al sistema di 
indicazione della velocità 
(precisione/tolleranze, ecc.).  
Esclusa: registrazione della velocità di 
cui al parametro 9.6). 

• § 4.2.9.3.2 della STI Loc&Pas. 
• §§ 4.2.2, 4.2.6.3, 4.2.12, 6.3.3 e 6.3.4 della STI CCS. 
• ESTB_002: nei casi in cui il sistema di protezione e controllo della marcia non 

pilota il tachimetro, la funzione di gestione del tachimetro deve rilevare lo 
stato di guasto del tachimetro attivo. La condizione di avaria del tachimetro 
attivo si ha in presenza di uno scostamento superiore al 2% del fondo scala 
tra la velocità di comando e la velocità riletta. 

• ESTB_003: nei casi in cui il sistema di protezione e controllo della marcia non 
pilota il tachimetro, la funzione di gestione del tachimetro deve calcolare la 
velocità secondo quanto richiesto dai requisiti del ERTMS subset 041 requisito 
5.3.1.2. 

• ESTB_004: lo stato di funzionamento del sistema di misura e visualizzazione 

 



 
 della velocità deve essere diagnosticato con continuità. In caso di 

fallimento di tale controllo diagnostico: 
- il fallimento deve essere segnalato all’agente di condotta; 
- l’informazione del fallimento deve essere trasmesso al sistema di 

registrazione eventi; 
- non deve essere visualizzata alcuna ulteriore indicazione di velocità (ad 

esempio, in caso di tachimetro meccanico l’indice deve essere portato a 
0 km/h). 

• ESTB_005: in caso di visualizzazione all’agente di condotta della velocità 
pilotata da un sistema diverso da quello di protezione e controllo: 
- deve essere assicurato l’allineamento tra la velocità visualizzata e quella 

utilizzata  per il sistema di protezione e controllo; 
- il fallimento del confronto tra le velocità deve essere segnalato 

all’agente di condotta e deve essere applicato quanto previsto nel 
requisito ESTB_004 per il fallimento del controllo diagnostico. 

• ESTB_006: deve essere presente una sola indicazione di velocità attiva in 
cabina di marcia. 

Codici di buona pratica: 
Serie UIC 612 01-03-04-05 
prEN 16186-2 
EN 50126 
EN 50128 
EN 50129 

 

9.3.2 Display e schermi del macchinista 
(Requisiti funzionali relativi alle 
informazioni e ai comandi a 
disposizione nella cabina del 
macchinista. Esclusi: informazioni e 
comandi ERTMS ("Sistema europeo di 
gestione del traffico ferroviario"), 
compresi quelli forniti su display, sono 
specificati nel capitolo 12). 

• § 4.2.9.3.3 della STI Loc&Pas. 
• ESTB_007: se è presente in cabina di guida più di un sistema di visualizzazione 

dell’orario, deve essere visualizzato lo stesso orario e questo deve essere 
quello utilizzato dal sistema di protezione di classe B, se presente, altrimenti 
utilizzato dal sistema di protezione di classe A. 

Codici di buona pratica: 
Serie UIC 612 01-03-04-05 
EN 50126; EN 50128; EN 50129 
prEN 16186-2 

 



 
9.3.3 Comandi e indicatori 
(I requisiti funzionali sono specificati 
congiuntamente ad altri requisiti 
applicabili a una funzione specifica, nel 
punto che descrive quella funzione). 

• § 4.2.9.3.4 della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.12, 4.2.13 e 4.2.14 della STI CCS. 
Codici di buona pratica: 
Serie UIC 612 01-03-04-05 
EN 50126; EN 50128; EN 50129 
prEN 16186-2 

 

9.3.4 Supervisione del macchinista 
(Requisiti relativi alla vigilanza del 
macchinista, per esempio sistema di 
sicurezza automatico di vigilanza 
/dispositivo di uomo morto). 

• § 4.2.9.3.1della STI Loc&Pas. 
• Sulla rete gestita da RFI S.p.A., nei casi nei quali le autorità competenti in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro abbiano evidenziato problematiche 
connesse all'utilizzo del sistema di sicurezza automatico di vigilanza a bordo 
dei veicoli, è ammessa l'installazione di un dispositivo chiamato "E-VIG" che 
consente di disattivare la funzione vigilante mantenendo attiva la funzione 
del controllo automatico della presenza dell'agente di condotta all'atto 
della partenza, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva del Ministero 
dei Trasporti DG 4/Div5 0044725 del 20 ottobre 2006. 
Ai sensi della medesima Direttiva, tale requisito si applica al periodo di 
tempo strettamente necessario alle Imprese ferroviarie ad individuare 
soluzioni tecnologiche atte a risolvere le suddette problematiche. Venuta 
meno tale necessità, gli standard internazionali dovranno essere 
integralmente rispettati. 
Quando utilizzato il dispositivo E-VIG l’attivazione deve essere registrata nel 
dispositivo di registrazione di cui al punto 9.6. 

• ESTB_008: deve essere assicurata al momento della perdita di condizione di 
treno fermo la funzionalità “Controllo Atto Partenza”. A tal fine si precisa che: 
- gli organi utilizzabili per tale funzione sono esclusivamente pulsante di 

vigilanza e pedale; 
- il termine “assenza di attività del macchinista” in fase di perdita della 

condizione di treno fermo deve essere inteso come assenza di variazioni 
sugli organi deputati al controllo atto partenza; 

 

STI Esercizio § 
4.2.2.9 



 
 - quando è persa la condizione di treno fermo e nessuna azione di 

vigilanza è svolta dall’agente di condotta, scaduti 5s il sistema deve 
rilevare l’“assenza di attività del macchinista”; 

- prima di rilevare l’“assenza di attività del macchinista”, deve essere 
fornito un avviso all’agente di condotta. 

• ESTB_009: in caso di mancato riconoscimento da parte dell’agente di 
condotta il dispositivo Vigilante deve comandare la “disinserzione della 
trazione” (oltre all’applicazione della frenatura di urgenza). 

• ESTB_010: la mancanza dell’alimentazione al dispositivo vigilante deve 
determinare la frenatura d’urgenza. 

• ESTB_011: il dispositivo vigilante deve essere progettato in modo da 
comandare la disinserzione della trazione e la frenatura di urgenza se cessa 
di essere operativo a causa di guasti tecnici. 

• ESTB_012: la segnalazione acustica di richiesta operatività all’agente di 
condotta da parte del dispositivo Vigilante deve essere differenziata rispetto 
alle altre segnalazioni in cabina. 

• ESTB_013: l’intervento della frenatura d’urgenza ad opera del dispositivo 
Vigilante deve essere segnalato all’agente di condotta in cabina in modo 
dedicato. 

• ESTB_014: il riarmo a seguito di intervento del dispositivo vigilante deve 
avvenire a treno fermo, oppure in alternativa anche in corsa purché si 
garantisca che il riconoscimento non sia dovuto a manovra accidentale. 

• ESTB_015: il vigilante deve inserirsi in automatico all’attivazione delle 
apparecchiature del veicolo necessarie per poter circolare oppure al 
completamento delle operazioni propedeutiche alla partenza. 

• ESTB_016: la trazione dal veicolo con cabina di guida abilitata alla condotta 
presenziata da agente di condotta deve essere condizionata al 
funzionamento del vigilante. 

• ESTB_017: le temporizzazioni del vigilante devono poter essere “resettate” 
solo utilizzando gli organi di interfaccia del banco di manovra abilitato. 

 

 



 
 • ESTB_018: Per consentire la trazione del veicolo in caso di guasto del 

dispositivo vigilante, deve essere possibile escludere il dispositivo vigilante 
tramite un dispositivo di esclusione; il dispositivo di esclusione deve essere 
posizionato in modo tale che non possa essere manovrato dalla posizione di 
guida. 

• ESTB_019: il dispositivo vigilante, quando attivo e funzionante, deve essere 
interfacciato con l’impianto frenante (deve cioè poter essere attuato 
l’eventuale comando di frenatura di urgenza determinato dal dispositivo 
vigilante). 

• ESTB_020: quando il dispositivo vigilante non è attivo e funzionante (per 
guasto) la frenatura d’urgenza deve essere applicata. 

• ESTB_021: l’interfaccia con il freno del dispositivo vigilante deve essere 
realizzata mediante un dispositivo avente caratteristiche di ridondanza, ad 
esempio dotato di due elettrovalvole “indipendenti” in modo che la 
disalimentazione di almeno una delle due provochi la scarica della 
condotta generale. Qualora la funzione controllo atto partenza sia svolta da 
altro sistema presente a bordo, per l’interfaccia con il freno del dispositivo 
vigilante è ammessa anche la soluzione senza caratteristiche di ridondanza 
(ossia con una sola elettrovalvola). 

• ESTB_022: qualsiasi avaria al dispositivo di interfaccia con il sistema frenante 
deve provocare lo scarico della condotta generale. 

• ESTB_023: l’interfaccia con il sistema frenante del sistema che svolge la 
funzione di cui al requisito ESTB_008, deve garantire che il tempo necessario 
per ridurre la pressione in condotta generale (misurata in corrispondenza del 
dispositivo di interfaccia stesso) da 5 a 3,5 bar non superi i 450 ms. 

• ESTB_024: il soddisfacimento del requisito ESTB_023 deve essere verificato ad 
ogni accensione del sistema che svolge la funzione di cui al requisito 
ESTB_008. 

Codici di buona pratica: 
EN 50126; EN 50128; EN 50129 
UIC 641 

 



 
9.3.5 Visibilità posteriore e laterale 
(Requisiti relativi alla visibilità posteriore 
e laterale: apertura di finestrini/pannelli 
laterali su ciascun lato della cabina, 
(spazio libero dei finestrini/pannelli 
apribili), specchi esterni, sistema di 
videocamere). 

• § 4.2.9.1.3.2 della STI Loc&Pas. 
• §4.2.15 della STI CCS. 
Codici di buona pratica: 
UIC 651 
EN 16186-1 

STI Esercizio § 
4.2.2.8 

9.4 Marcatura ed etichettatura nella 
cabina di guida 
(Requisiti relativi a segnaletica, 
pittogrammi, etichettatura e testo 
visualizzato in modo statico ad uso del 
macchinista all'interno del veicolo 
(cabina, sala macchine, armadio di 
controllo). Informazioni da indicare 
nelle cabine di guida (generalmente 
Vmax, numero del veicolo di trazione, 
ubicazione delle attrezzature portatili, 
per esempio dispositivi di autosoccorso, 
segnali, uscite di emergenza). Uso di 
pittogrammi armonizzati). 

• § 4.2.9.3.5 della STI Loc&Pas.  
• Il numero identificativo del materiale rotabile, previsto dalla sezione 4.2.9.3.5 

della STI è da intendersi il Numero Europeo dei Veicoli (NEV).  
Codici di buona pratica: 
EN 16186-1 
UIC 640 
UIC 612-0 
 

 

9.5 Attrezzature e altri impianti di bordo 
per il personale  

  

9.5.1 Impianti di bordo per il personale    

9.5.1.1 Accesso del personale ai 
dispositivi di 
accoppiamento/disaccoppiamento 
(Per esempio, rettangolo di Berna, 
corrimano posto al di sotto dei 
respingenti). 

• § 4.2.2.2.5 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 16116-1 
UIC 521 

STI Esercizio § 
4.2.3.7 



 
9.5.1.2 Scalini e corrimano esterni per 
personale di manovra 

• § 4.2.9.1.2.1 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 16116-1 
UIC 560; UIC 646 

 

9.5.1.3 Spazi di stoccaggio ad uso del 
personale  

• § 4.2.9.5 della STI Loc&Pas.  

9.5.2 Porte di accesso per personale e 
merci  
(Il presente parametro riguarda le porte 
di accesso che sono utilizzate per le 
merci e dal personale di bordo, diverse 
dalle porte delle cabine. Per esempio, 
porte dotate di dispositivo di sicurezza 
che possono essere aperte solo dal 
personale, compreso quello addetto 
alla ristorazione, e porte di accesso alla 
sala macchine.  
Esclusi: porte per l'uso da parte dei 
passeggeri, porte delle cabine 
(comprese le passerelle esterne lungo il 
vano motore)). 

• § 4.2.2.8 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 14752 
UIC 651 
UIC 560 
 

 

9.5.3 Strumenti di bordo e attrezzature 
portatili 
(Strumenti di bordo e attrezzature 
portatili prescritti, per esempio torcia 
con luce rossa e bianca, attrezzatura 
per la messa in cortocircuito dei circuiti 
di binario, un respiratore.  
Esclusi: elementi operativi, per esempio 
scarpe fermacarri, adattatori di 
accoppiamento, accoppiatori di 

• § 4.2.9.4 della STI Loc&Pas. 
• Ad integrazione di quanto previsto nel paragrafo 4.2.9.4 della STI Loc&Pas, il 

vano che deve essere presente in cabina di guida o nelle sue prossimità 
deve essere tale da poter alloggiare anche le seguenti attrezzature previste 
dal Decreto ANSF n. 4/2012 (Allegato B Punto 4.31): 
- Torcia di segnalamento a fiamma rossa; 
- Bandiera rossa con asta.  

• Per le atre dotazioni specifiche per la protezione al fuoco, previste dal DM 
28.10.2005 e Norma UNI CEI 11170-2 si rimanda al parametro 10. 

 



 
soccorso (vedere capitolo 2), 
attrezzature antincendio (vedere 
capitolo 10) e vedere capitolo 13 
"Requisiti operativi specifici"). 

  

9.5.4 Sistema di comunicazione sonora  
(Per esempio per la comunicazione tra: 
il personale di bordo, o tra il personale 
di bordo (vedere parametro 10.2.3) e le 
persone all'interno/all'esterno del treno 
(per allarme passeggeri vedere 
parametro 10.2.3).  
Esclusi: radio del treno (vedere capitolo 
12)). 

• §§ 4.2.5.2 e 4.2.5.4 della STI Loc&Pas. 
 
Codici di buona pratica: 
UIC 440 
UIC 558 
UIC 568 

STI TAP §4.2.13 e 
4.2.13.1 

9.6 Dispositivo di registrazione 
(Dispositivo di registrazione ai fini del 
monitoraggio dell'interazione tra il 
macchinista e il treno, nonché dei 
parametri del treno. Requisiti relativi al 
dispositivo di registrazione, per esempio 
informazioni da registrare, incremento 
temporale, capacità di correlazione 
evento-ora, tecnologia di 
registrazione). 

• § 4.2.9.6 della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.14 ed Allegato A (riferimento 5 delle Tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3) della 

STI CCS. 
• ESTB_025: Il "Sistema Tecnologico di Bordo -  Registratore Cronologico di 

Eventi di Condotta su supporto informatico" deve rispettare i requisiti di cui al 
documento cod. RFI DTC CSI SR OR 10 002 B del 11/02/2008.              

• “Architettura Tecnico-Funzionale del Sistema Tecnologico di Bordo (ATF-STB)” 
(cod. RFI DTE CSI PO OR 10 001 A). 

• ESTB_026: qualora la registrazione degli eventi sia svolta da più di un 
apparato, i dati registrati sui diversi dispositivi devono essere correlabili. 

Codici di buona pratica: 
UNISIG Subset – 027; EN/IEC 62625-1 

 STI Esercizio § 
4.2.3.5.2  
 

9.7 Funzione di comando remoto da 
terra 
(Requisiti relativi alla funzione di 
comando remoto da terra. 
Generalmente funzione di comando 
remoto via radio per le manovre, inoltre 

• § 4.2.9.3.6 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 50239; EN 50126 
EN 50128; EN 50129 
EN 50155; EN 50159 

 



 
comando remoto con altri mezzi, 
esclusi: comando treno con locomotiva 
in coda (push-pull) e comando doppia 
trazione). 

 
 
 

 

10 Sicurezza antincendio ed 
evacuazione   

10.1 Concetto della protezione 
antincendio e misure di protezione 
(Per esempio, categoria d'incendio, 
classificazione, misure di protezione per 
i veicoli e le parti dei veicoli (per 
esempio, la cabina del macchinista), 
proprietà dei materiali, barriere 
antincendio, rilevatori di incendio 
(compresi i rilevatori a ionizzazione) e 
sistemi di estinzione degli incendi). 

• §§ 4.1.4, 4.2.10, 4.2.10.1, 4.2.10.2.1, 4.2.10.2.2, 4.2.10.3.1, 4.2.10.3.2, 4.2.10.3.3, 
4.2.10.3.4, 4.2.10.3.5, 4.2.10.4.2, 4.2.10.5.2, 7.1.1.5 e 7.3.2.20 della STI Loc&Pas.  

• § 4.2.2 (7), Specifica di cui al Rif. 7 dell’Allegato A, Tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3 
della STI CCS. 

• DM 28 10 2005. 
• UNI 11565 (norma nazionale per il punto in sospeso - paragrafo 4.2.10.3.4 

della STI Loc&Pas e per il Caso specifico Italia - paragrafo 7.3.2.20 della STI 
Loc&Pas relativamente ai paragrafi 4.2.10.3.2, 4.2.10.3.4, 4.2.10.3.5 e 
6.2.3.23). 

Codici di buona pratica: 
Serie EN 54; EN 1363-1; EN 50553; Serie EN 45545 (EN 45545-2) 
UNI CEI 11170 1-2-3 (*) 
EN 50200 ; EN 50264 ; EN 50382 ; EN 50306 ; EN 50153 ; EN 50155 
UIC 642 ; UIC 564-2 
(*) le parti 1 e 3 sono applicabili in alternativa alla EN 45545-2 per il periodo 
transitorio previsto dalla STI Loc&Pas al punto 7.1.1.5. E’ consentito applicare in 
tale periodo la verifica di conformità ai requisiti di sicurezza antincendio sui 
materiali utilizzando una delle serie di norme elencate al punto 7.1.1.5, diversa 
dalle norme italiane notificate UNI CEI 11170-1 e UNI CEI 11170-3, solo a fronte di 
un’analisi comparativa con le norme italiane notificate. 

STI SICUREZZA 
GALLERIE §§ 4.2.3, 
4.2.3.1 e 4.2.3.2 

STI ESERCIZIO §§ 
4.2.3.6 e 4.2.3.7  

10.2 Emergenza    

10.2.1 Concetto dell’evacuazione dei 
passeggeri  
(Requisiti relativi alla disponibilità e al 
progetto delle uscite di emergenza 

• §§ 4.2.10.4.1 e 4.2.10.5.1 della STI Loc&Pas.  
Codici di buona pratica:  
UNI CEI 11170:1-2 (*) 
EN 45545-4; EN 61310-1 

STI PRM §§ 
4.2.2.3.2, 4.2.2.7.1, 
4.2.2.7.2 e 
Appendice N 



 
passeggeri e la loro indicazione, 
nonché alla limitazione del numero di 
passeggeri per veicolo). 

UIC 560; UIC 564-1 
(*) parte 1 applicabile in alternativa alla EN 45545-2 per il periodo transitorio 
previsto dalla STI al punto 7.1.1.5 

STI SICUREZZA 
GALLERIE §§ 
4.2.3.3 e 4.2.3.3.1 

10.2.2 Informazioni, attrezzature e 
accessi per i servizi di soccorso  
(Descrizione del materiale rotabile 
fornito ai servizi di soccorso per 
consentire loro di gestire le emergenze. 
In particolare, informazioni su come 
accedere all'interno del materiale 
rotabile). 

• §4.2.12.6 della STI Loc&Pas. 
• DM 28 ottobre 2005. 

 

10.2.3 Allarme passeggeri  
(Requisiti relativi all'allarme passeggeri, 
per esempio disponibilità di dispositivi di 
attivazione dell’allarme (ubicazione, 
numero), funzionalità, modalità di 
reimpostazione, collegamento di 
comunicazione dai passeggeri al 
macchinista / personale, attivazione 
del freno di emergenza, inibitore del 
freno di emergenza). 

• §§ 4.2.5.3 e 4.2.10.4.3 della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.2 (7) e Allegato A (riferimento 7 delle Tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3) della 

STI CCS. 
Codici di buona pratica: 
EN 15327-1/EN 16334 
EN 50126 
EN 50128 
EN 50129 
UIC 541-6 
 

STI SICUREZZA 
GALLERIE § 
4.2.3.3.3 

10.2.4 Illuminazione di emergenza  
(Requisiti relativi al sistema di 
illuminazione di emergenza, per 
esempio tempo minimo di esercizio, 
livello di illuminazione/luminosità). 

• § 4.2.10.4.1 della STI Loc&Pas.  
Codici di buona pratica:  
EN 13272 
UIC 555 
UIC 651  

STI SICUREZZA 
GALLERIE § 
4.2.3.3.1 



 
10.3 Capacità di movimento in caso di 
emergenza 
(Misure relative alla capacità di 
movimento di un treno passeggeri con 
un incendio a bordo.  
Escluso: inibitore del freno di 
emergenza di cui al parametro 10.2.3). 

• §§ 4.2.8.1.2 (7) e (10), 4.2.10.2.3, 4.2.10.4.2, 4.2.10.4.4 e 7.3.2.20 della STI 
Loc&Pas.  

• DM 28 10 2005 (norma nazionale per il Caso specifico Italia - paragrafo 
7.3.2.20 della STI relativamente al punto 4.2.10.4.4). 

Codici di buona pratica: 
EN 50553 
EN serie 45545;  
UNI 11170-1-2-3 (*) 
(*) le parti 1 e 3 sono applicabili in alternativa alla EN 45545-2 per il periodo 
transitorio previsto dalla STI al punto 7.1.1.5.  E’ consentito applicare in tale 
periodo la verifica di conformità ai requisiti di sicurezza antincendio sui materiali 
utilizzando una delle serie di norme elencate al punto 7.1.1.5, diversa dalle 
norme italiane notificate UNI CEI 11170-1 e UNI CEI 11170-3, solo a fronte di 
un’analisi comparativa con le norme italiane notificate. 

STI SICUREZZA 
GALLERIE § 
4.2.3.3.4 

11 Operazioni di servizio   

11.1 Attrezzature per la pulizia del treno  
(Pulizia interna ed esterna del treno, per 
esempio pulizia esterna in un impianto 
di lavaggio). 

• §§ 4.2.11.1, 4.2.11.2, 4.2.11.2.1, 4.2.11.2.2 e 4.2.11.8 della STI Loc&Pas.  STI INF § 4.2.12.3 

11.2 Attrezzature per il rifornimento di 
carburante del treno  

  

11.2.1 Sistemi per l’eliminazione delle 
acque di scarico  
(Requisiti in materia di sistema di 
smaltimento delle acque reflue, 
compresa l'interfaccia con il sistema di 
scarico dei servizi igienici. 
Generalmente definizione del raccordo 
di evacuazione e del raccordo dello 
scarico per la cassetta della toilette. 

• §§ 4.2.11.3 e 5.3.14 della STI Loc&Pas. STI INF § 4.2.12.2 



 
Escluse: emissioni dai servizi igienici 
(vedere parametro 6.2.1.1)). 

  

11.2.2 Sistema di alimentazione idrica  
(Conformità ai regolamenti sanitari per 
quanto riguarda l'approvvigionamento 
di acqua potabile. Generalmente 
garantita da specifiche dei materiali e 
della qualità delle condutture e delle 
guarnizioni. Specifiche degli adattatori 
per il rifornimento idrico (componenti di 
interoperabilità)). 

• §§ 4.2.11.4, 4.2.11.5 e 5.3.15 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 16362 
UIC 563 

STI INF § 4.2.12.4 

11.2.3 Altri impianti di rifornimento  
(Requisiti per eventuali altri elementi, 
per esempio alimentazione esterna per 
i veicoli per lo stazionamento dei treni). 

• § 4.2.11.6 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN/IEC 60309-2 

STI INF § 4.2.12.6 

11.2.4 Interfaccia con le attrezzature di 
rifornimento per il materiale rotabile 
non elettrico  
(Requisiti relativi al sistema di 
rifornimento per il materiale rotabile 
che utilizza carburante diesel, GPL o 
altri combustibili). 

• § 4.2.11.7 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
UIC 627-2 

STI INF § 4.2.12.5 

12 Controllo, comando e segnalamento 
di bordo 

  

12.1 Sistema radio di bordo    
12.1.1 Sistema radio NON GSM-R  
(Requisiti relativi ai sistemi radio 
nazionali se l'installazione su un veicolo 
è obbligatoria per l'autorizzazione). 
 
 

N.A. N.A. 



 
12.1.2 Sistema radio conforme al GSM-R    

12.1.2.1 Uso di apparecchi portatili 
come cab radio  
(Requisiti relativi agli apparecchi 
portatili che svolgono le funzioni di cab 
radio. Indicare qui se il portatile 2Watt 
può essere o non essere usato come 
opzione e quali sono i relativi requisiti, 
restrizioni, ecc., tenendo conto della 
sezione 7.4.2. "Implementazione 
dell'ERTMS di bordo" del Regolamento 
(UE) n. 2016/919 della Commissione1). 

• Non è ammesso equipaggiare un veicolo con apparecchi portatili in 
sostituzione del cab radio. 

• Il portatile 2Watt non può essere usato come opzione del cab radio. 
 

 

12.1.2.2 Altri requisiti GSM-R 
(Altri requisiti relativi alle interferenze 
GSM-R, installazione di filtri, ecc., che 
non possono essere classificati nei punti 
precedenti). 

• §§ 4.2.9.3.1 (2) e 4.2.9.3.6 della STI Loc&Pas. 

• §§ 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6.2, 4.2.13, 6.1.2 e 7.3.2 della STI CCS e le specifiche delle 
Tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3 della STI CCS. 

• EGSMR_001: Durante la fase di accensione dell'apparato radio di bordo, 
l’apparato deve verificare in rete lo stato di validità di eventuali numeri 
funzionali temporanei salvati in SIM card. Tali numeri funzionali devono essere 
mantenuti e visualizzati sul MMI dell’apparato radio di bordo solo nel caso in 
cui siano ancora attivi in rete. 

• EGSMR_002: Ad integrazione del requisito EIRENE FRS 8.0.0 § 5.2.3.31, in caso 
di ricezione sull’apparato radio di bordo del messaggio di avvenuta 
deregistrazione forzata del proprio numero treno, è richiesta una conferma 
da parte dell’agente di condotta affinché la segnalazione visiva venga 
rimossa dal MMI dell’apparato radio di bordo. 

§§ 4.2.3.5. e 8 
della STI OPE         
§ 4.2.1.8 della STI 
Sicurezza Gallerie 

                                                 
1 Regolamento della Commissione, del 27 maggio 2016, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi "controllo-comando e segnalamento" del sistema ferroviario dell’Unione europea 

(GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1). 



 
 • EGSMR_003: Se l’apparato radio di bordo implementa la funzione di 

acquisizione del numero treno da altre apparecchiature di bordo, la 
registrazione e la deregistrazione in rete di tale numero può essere 
completata solo a seguito di conferma da parte dell’agente di condotta. 

• EGSMR_004: Deve essere presente un pulsante di colore rosso e protetto 
contro pressioni accidentali per l’invio della chiamata di emergenza (REC). 
Se è implementato l’invio della chiamata di emergenza anche tramite 
opzioni da menù, tale funzionalità deve richiedere preventiva conferma da 
parte dell’agente di condotta. 

• EGSMR_005: L’apparato radio di bordo deve essere in grado di fornire le 
seguenti informazioni al Registratore Cronologico degli Eventi di Condotta: 

- attivazione e termine della chiamata di emergenza, 

- ricezione e termine chiamata di emergenza,  

- invio della “chiamata di allarme Driver Safety Device (DSD)” da parte 
dell’apparato radio di bordo. 

• EGSMR_006: L’apparato radio di bordo deve: 

- essere dotato di interfaccia in grado di acquisire l’informazione di 
“mancato riarmo freno” proveniente dal sistema di segnalamento,  

- essere dotato di interfaccia in grado di acquisire l’informazione di 
“mancata vigilanza” (compreso il “controllo atto partenza”) 
proveniente dal sistema che realizza la funzione “Vigilante”, 

- inviare, alla ricezione delle informazioni di cui sopra, la “chiamata di 
allarme Driver Safety Device (DSD)”. 

E’ ammesso in via alternativa che la funzione di invio “chiamata di allarme 
Driver Safety Device (DSD)” possa essere effettuata da altro dispositivo 
presente sul veicolo. 

 



 
 • EGSMR_007: L’apparato radio di bordo deve trasferire contestualmente alla 

“chiamata di allarme DSD” le informazioni di localizzazione del veicolo 
basate su GPS ed odometria di bordo in conformità alla specifica “Interface 
Requirements Specification enhanced Location Dependent Addressing” 
(rev. 15-12-2002). E’ ammesso in via alternativa che le informazioni di 
localizzazione del veicolo siano trasferite con strumenti diversi da quello 
sopra indicato purché siano garantite prestazioni analoghe allo standard di 
cui sopra (accuratezza e tempestività). 

• EGSMR_008: L’apparato radio di bordo deve operare anche nella 
sottobanda E-GSM per le reti pubbliche a 900 MHz come definito al § 4.1.3ii 
della specifica EIRENE FRS v.8.0.0 e al § 4.2.1 della specifica EIRENE SRS 
v.16.0.0. 

• EGSMR_009: L’apparato radio di bordo deve supportare la modalità di 
ricerca rete automatica conformemente ai seguenti requisiti: 

- EIRENE FRS v. 8.0.0 §§ 5.2.3.25vi, 5.2.3.25vii e 5.2.3.25x, 
- EIRENE SRS v. 16.0.0 §§ 5.6.5i, 5.6.5ii. 

• EGSMR_010: Quando l’apparato radio di bordo è localizzato in roaming 
nella rete di un operatore GSM Pubblico, deve periodicamente ricercare il 
segnale di rete GSM-R, riselezionando automaticamente tale rete non 
appena il relativo segnale radio è individuato. La periodicità con cui 
l’apparato radio di bordo deve ricercare la rete GSM-R è definita nel 
campo HPLMNSearchPeriod della SIM card. 

• EGSMR_011: Quando l’apparato radio è localizzato su una rete non GSM-R, 
ovvero che non supporta il servizio Chiamate di Gruppo (VGCS)2 non deve 
effettuare l’invio in rete di una chiamata di emergenza (REC) e pertanto in 
tale caso non deve essere implementato quanto previsto dai requisiti EIRENE 
FRS 8.0.0 §§ 13.2.2.3, 13.2.2.3i, 13.2.2.3ii. 

• I requisiti da EGSMR_008 a EGSMR_011 sono mandatori solo per apparati 
radio installati su veicoli che percorrono linee non coperte da GSM-R. 

 

                                                 
2  L’informazione relativa alla disponibilità del servizio VGCS in funzione della rete è presente nel seguente campo della SIM card: Elementary File GSMRPLMN,  campo= “Class of Network”, bit= “VGCS supported”. 



 
12.2 Segnalamento di bordo   

12.2.1 Sistemi nazionali di segnalamento 
di bordo 

(Obbligo di dotarsi di sistemi nazionali di 
bordo di protezione dei treni (per 
esempio EBICAB) e corrispondenti 
requisiti funzionali). 

• List of CCS Class B systems, ERA/TD/2011-11, version 3.0 (Vedi Class B system 
Italia). 

• ESCMT_001: Il sistema di protezione e controllo della marcia di classe B 
denominato SCMT deve implementare: 
- i requisiti “essenziali” identificati con attributo [E]; 
- una delle scelte alternative presenti nei requisiti identificati con attributo 

[O], 
contenuti nelle specifiche di cui al Volume 0 RFI TC.SCC SR CM 01 R01 
Versione A del 31/10/2016. 
Non sussiste obbligo di implementare i requisiti identificati con attributo [F]; 
tali requisiti, qualora presi in carico, devono essere implementati secondo i 
vincoli descritti dalle combinazioni riportate nel documento cod. RFI 
TC.PATC SR CM 03 M 96 F.  
La definizione di tali attributi è presente all’interno delle specifiche stesse. 

• EINT_001 (requisito solo per SSB ETCS con STM Classe B Italiano - SCMT o STM 
SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2_3): Il sottosistema di bordo del sistema 
di protezione della marcia di Classe A quando interfacciato con il sistema di 
Classe B, durante l'introduzione dati, deve sempre richiedere la validazione 
(conferma) all'AdC dell'ora utilizzata da SCMT. 

• EINT_002 (requisito solo per SSB ETCS con STM Classe B Italiano - SCMT o STM 
SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2_3): Il sottosistema di bordo del sistema 
di protezione della marcia di Classe A quando interfacciato con il sistema di 
Classe B, deve considerare completata la funzione di autotest solo dopo 
aver ricevuto l'esito dei test iniziali da parte del sottosistema di bordo del 
sistema di protezione della marcia di Classe B. 

• EINT_003 (requisito solo per SSB ETCS con STM Classe B Italiano - SCMT o STM 
SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2_3): L'Unità Odometria del sottosistema 
di bordo del sistema di protezione della marcia di Classe A (Subset 026 
capitolo 2), quando questo è interfacciato con il sistema di classe B, in 
modo SN, qualora fornisca i dati odometrici al sottosistema di bordo del  

 



 
 sistema di Classe B, deve soddisfare i requisiti prestazionali di cui alla colonna 

“info da 2 assi” della tabella seguente: 

Precisione nella misura di spazio con confidenza 3 σ (99%) 

 Info da 2 assi Info da 1 asse 

S > 1000 m 6% 7% 

500 m < S ≤ 1000 m 60 m 70 m 

200 m < S ≤ 500 m 40 m 50 m 

S ≤ 200 m 20 m 30 m 

 
• EINT_004 (requisito solo per SSB ETCS con STM Classe B Italiano - SCMT o STM 

SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2_3): Il sottosistema di bordo del sistema 
di protezione della marcia di Classe A quando interfacciato con il sistema di 
Classe B, in modo SN, qualora fornisca i dati odometrici al sottosistema di 
bordo del sistema di protezione della marcia di Classe B, deve soddisfare i 
seguenti requisiti prestazionali, inerenti la trasmissione dati, 
indipendentemente dal canale di trasmissione adottato: 

Definizioni Valore 

Massimo ritardo sul bus di comunicazione, caso peggiore 
(include l’inesattezza della marcatura temporale) 

850 ms 

Tempo massimo, caso peggiore, che intercorre tra la 
trasmissione di due messaggi odometrici consecutivi 
dall’ETCS all’STM 

500 ms 

Tempo massimo, caso peggiore, che intercorre tra la 
trasmissione di due parametri odometrici consecutivi 
dall’ETCS all’STM 

5 s 

 

 



 
 • EINT_005 (requisito solo per SSB ETCS con STM Classe B Italiano - SCMT o STM 

SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2_3): Il sottosistema di bordo del sistema 
di protezione della marcia di Classe A quando interfacciato con il sistema di 
classe B, in modalità SN, deve garantire almeno lo stesso livello di sicurezza 
nella supervisione del treno offerto dal sistema di classe B. 

• EINT_006 (requisito solo per SSB ETCS con STM Classe B Italiano - SCMT o STM 
SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2_3): Nel caso di sottosistema di bordo 
del sistema di protezione della marcia di Classe A interfacciato con il 
sistema di classe B, il documento "DMI – Specifica di ergonomia integrazione 
visualizzazioni SCMT/SSC su DMI ERTMS" cod. RFI TC.PATC SR AV 03 M02 B del 
30/09/2016 deve essere preso a riferimento, tenendo conto degli 
aggiornamenti dell'ultima versione disponibile della specifica ERA sul DMI, 
qualora sia scelta la soluzione del DMI che integra le funzioni ETCS e Classe 
B. 

 

12.2.2 Requisiti relativi agli STM 
(Requisiti relativi alle soluzioni STM (STM 
separato o integrato all'interno 
dell'ETCS di bordo)). 

• §§ 4.2.6.1, 6.2.4.2 e 6.3.3 della STI CCS. 

• ESCMT_002: Il sistema di protezione e controllo della marcia di classe B 
denominato SCMT qualora sia configurato come STM deve implementare, in 
aggiunta al requisito ESCMT_001, i requisiti elencati nella specifica “REQUISITI 
DEL SOTTOSISTEMA DI BORDO SCMT PER INTEGRAZIONE CON IL SOTTOSISTEMA 
DI BORDO ETCS” cod. RFI TC.SCC SR CM 03 R01 A del 30/09/2016. 

• E_007 (requisito sia per SSB ETCS stand alone che per SSB ETCS con STM SCMT 
o STM SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2_3): in condizioni di normale 
funzionamento, non essendo consentita la marcia non protetta (impossibilità 
di usare ETCS in Livello 0, V_NVUNFIT = 0), non è ammessa la configurazione 
di sistema di Classe B separato da ETCS perché quando la marcia è protetta 
dal sistema di Classe B, il sistema ETCS deve commutare in modo NP che 
prevede l’intervento della frenatura da parte di ETCS (SUB026 4.4.4.1.2). 

 

12.2.3 Transizioni 
(Requisiti relativi alle transizioni tra 
sistemi nazionali di segnalamento di 
bordo e ETCS; tra ETCS e ETCS ecc., alle 

• §§ 4.2.6.1 e 7.2.4 della STI CCS. 
 

 



 
frontiere o all'interno dello Stato 
membro). 

  

12.2.4 Compatibilità del materiale 
rotabile con il CCS a terra   
(Altri requisiti di compatibilità, diversi 
dalla CEM, per il materiale rotabile con 
i sistemi di rilevamento treno CCS a 
terra, per la CEM vedere il parametro 
8.4.2). 

  

12.2.4.1 Distanza minima tra gli assi 

(Requisito relativo al funzionamento dei 
conta-assi, per v > 350 km/h, vedere § 
3.1.2.3 del documento 
(ERA/ERTMS/033281): Interfacce tra 
CCS a terra e altri sottosistemi). 

• §§ 4.2.3.3.1 e 4.2.3.3.1.2 della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.10 e Allegato A (punto 4.2.10a), Punti 3.1.2.2, 3.1.2.3 e 3.1.2.4 della 

specifica di cui al Rif. 77 delle Tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3, della STI CCS.  
• Per il punto in sospeso della specifica di cui al Rif. 77 delle Tabelle A 2.1, A 2.2 

e A 2.3della STI CCS (Punto 3.1.2.3) non esiste una norma nazionale. 
Codici di buona pratica: 
ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0 
CLC/TS 50238-3 

 

12.2.4.2 Diametro minimo della ruota 

(Requisito relativo al funzionamento dei 
conta-assi, per v >350 km/h, vedere § 
3.1.3.2 del documento 
(ERA/ERTMS/033281): Interfacce tra 
CCS a terra e altri sottosistemi). 

• §§ 4.2.3.3.1 e 4.2.3.3.1.2 della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.10 e Allegato A (punto 4.2.10a), Punto 3.1.3.2 della specifica di cui al 

Rif. 77 delle Tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3, della STI CCS. 
• Per il punto in sospeso della specifica di cui al Rif. 77 delle Tabelle A 2.1, A 2.2 

e A 2.3 della TI CCS (Punto 3.1.3.2) non esiste una norma nazionale. 

Codici di buona pratica: 
ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0 
CLC/TS 50238-3 

 

12.2.4.3 Spazio tra le ruote libero da 
componenti induttivi e metallici   

(Requisito relativo al funzionamento dei 
conta-assi, vedere § 3.1.3.5 del 
documento (ERA/ERTMS/033281): 

• §§ 4.2.3.3.1 e 4.2.3.3.1.2 della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.10 e Allegato A (punto 4.2.10a), Punto 3.1.3.5 della specifica di cui al 

Rif. 77 delle Tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3 della STI CCS. 
• Per il punto in sospeso della specifica di cui al Rif. 77 delle Tabelle A 2.1, A 2.2 

e A 2.3 della STI CCS (Punto 3.1.3.5) non esiste una norma nazionale. 

 



 
Interfacce tra CCS a terra e altri 
sottosistemi). 

Codici di buona pratica: 
ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0 
CLC/TS 50238-3 

 

12.2.4.4 Massa metallica di un veicolo  
(Requisito relativo al funzionamento del 
sistema di rilevazione basato su circuiti 
a induzione (loop)). 

• §§ 4.2.3.3.1 e 4.2.3.3.1.3 della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.10 e Allegato A (punto 4.2.10a), Punto 3.1.7.2 della specifica di cui al 

Rif. 77 delle Tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3 della STI CCS. 
Codici di buona pratica: 
ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0 

 

12.2.4.5 Compatibilità con gli impianti 
fissi di CCS 
(Compatibilità con gli impianti fissi di 
CCS, vedere § 3.1.10 del documento 
(ERA/ERTMS/033281): Interfacce tra 
CCS a terra e altri sottosistemi). 

• §§ 4.2.3.3.1, 4.2.3.3.1.1 e 4.2.3.3.1.2 della STI Loc&Pas. 
• §§ 4.2.10, 4.2.11 e Allegato A (punto 4.2.10a), Punti 3.1.2.1, 3.1.2.4, 3.1.2.5, 

3.1.2.6, 3.1.3.1, 3.1.3.3, 3.1.3.4, 3.1.3.6, 3.1.4.1, 3.1.4.2, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7.1, 3.1.8 
e 3.1.10 della specifica di cui al Rif. 77 delle Tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3 della 
STI CCS. 

• Per il punto in sospeso della specifica di cui al Rif. 77 delle Tabelle A 2.1, A 2.2 
e A 2.3 della STI CCS (punto 3.1.4.2 “Caratteristiche della sabbia”) vedere 
requisiti allegato A. 

• Per il punto in sospeso della specifica della STI CCS (Punto 3.1.4.1) non esiste 
una norma nazionale in quanto lo scartamento 1520 mm non interessa la 
rete ferroviaria nazionale. 

• Per il punto in sospeso della specifica di cui al Rif. 77 delle Tabelle A 2.1, A 2.2 
e A 2.3 della STI CCS (Punto 3.1.10) non esiste una norma nazionale. 

• Per il punto in sospeso della specifica di cui al Rif. 77 delle Tabelle A 2.1, A 2.2 
e A 2.3della STI CCS (Punto 3.1.8) non esiste una norma nazionale in quanto 
lo scartamento 1520 mm non interessa la rete ferroviaria nazionale. 

Codici di buona pratica: 
ERA/ERTMS/033281 Rev.3.0 
CLC/TS 50238-2; CLC/TS 50238-3 
 

 



 
12.2.5 Sistema di segnalamento ETCS3 in 
cabina    

12.2.5.1 Funzionalità passaggio a livello  
(Requisiti relativi al gruppo di specifiche 
di cui al riferimento n. 1 nelle Tabelle A 
2.1, A 2.2 e A 2.3 dell'allegato A, della 
STI CCS stabilite dal Regolamento (UE) 
n. 2016/919 della Commissione relative 
alla funzionalità passaggio a livello per 
l'ETCS di bordo). 

Nessun requisito. 

 

 

12.2.5.2 Margini di sicurezza della 
frenatura  
(Requisiti relativi all'insieme di specifiche 
di cui al riferimento n. 1 nelle Tabelle A 
2.1, A 2.2 e A 2.3 dell’allegato A della 
STI CCS stabilite dal Regolamento (UE) 
n. 2016/919 della Commissione relative 
all'affidabilità della curva di frenatura di 
bordo). 

• §§ 4.2.2, 4.2.3 e Allegato A (punti 4.2.2a, 4.2.2b, 4.2.2c, 4.2.3a e 4.2.3b), Rif.  1, 
4, 13, 14, 15, 31, 37b, c, d e 60 delle Tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3 della STI CCS. 

• E_008 (requisito sia per SSB ETCS stand alone che per SSB ETCS con STM SCMT 
o STM SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2): Il sottosistema di bordo del 
sistema di protezione della marcia di Classe A BL2 deve adottare il profilo 
dei margini operativi valido per i tetti di velocità previsto dalle SRS ETCS BL3 
(subset 026, § 3.13.9.2) o un profilo con margini più conservativi. 
(Norma nazionale per i punti in sospeso delle specifiche di cui ai punti 4.2.2b 
e 4.2.3b Rif. n. 15 dell’Allegato A della STI CCS). 

• E_009 (requisito sia per SSB ETCS stand alone che per SSB ETCS con STM SCMT 
o STM SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2): Il sottosistema di bordo del 
sistema di protezione della marcia di classe A BL2 deve adottare un modello 
di frenatura conforme o equivalente o più conservativo, in termini di spazi di 
arresto calcolati, rispetto a quello descritto nel documento RFI TC.SCC SR AV 
03 R02 Rev. A del 30/06/2016. 
(Norma nazionale per i punti in sospeso delle specifiche di cui ai punti 4.2.2b 
e 4.2.3b Rif. n. 15 dell’Allegato A della STI CCS). 

 

                                                 
3 Cfr. allegato A, tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3, riferimento n. 1, del Regolamento (UE) n. 2016/919 relativo alla STI CCS 



 
12.2.5.3 Requisiti di affidabilità - 
disponibilità 
(Requisiti minimi di 
affidabilità/disponibilità devono essere 
specificati al fine di limitare la 
diminuzione della sicurezza del sistema 
a causa del frequente verificarsi di 
situazioni degradate). 

• §§ 4.2.1 e 4.2.1.2 della STI CCS. 
• Per i punti in sospeso del § 4.2.1.2 della STI CCS non esiste una norma 

nazionale. 

 

 

12.2.5.4 Requisiti di sicurezza 
(Requisiti di sicurezza relativi alle funzioni 
ETCS DMI per il gruppo di specifiche di 
cui al riferimento n. 1 nelle Tabelle A 2.1, 
A 2.2 e A 2.3 dell’allegato A della STI 
CCS stabilite dal Regolamento (UE) n. 
2016/919 della Commissione). 
 
 
 

 

• §§ 4.2.1, 4.2.1.1 e Allegato A (punti 4.2.1a), Specifiche di cui al Rif.  27 e 78 
delle Tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3 della STI CCS. 

• E_010 (requisito sia per SSB ETCS stand alone che per SSB ETCS con STM SCMT 
o STM SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2_3): Il sottosistema di bordo del 
sistema di protezione della marcia di Classe A BL2 deve utilizzare nella 
Actual Order Area l'icona Tunnel (CENELEC DMI cod. 
SC9XA/Sec0403/CD(PR13460) prEN 50XX6 Parte V - punto 3.8b) quando 
riceve PK68 “Track Condition” da RBC con la variabile M_TRACKCOND 
valorizzata a ‘0000’ (*) (**). 

• E_011 (requisito sia per SSB ETCS stand alone che per SSB ETCS con STM SCMT 
o STM SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2_3): Il sottosistema di bordo del 
sistema di protezione della marcia di Classe A BL2 deve utilizzare per la 
Planning Area l'icona Tunnel (CENELEC DMI cod. 
SC9XA/Sec0403/CD(PR13460) prEN 50XX6 Parte V - punto 3.8b) quando 
riceve PK68 “Track Condition” da RBC con la variabile M_TRACKCOND 
valorizzata a ‘0000’ (*) (**). 

(*) Tale requisito è applicabile alla circolazione sulla sola linea AV/AC Bologna-
Firenze. 
(**) In pendenza dell’implementazione del pacchetto 206 (M_VERSION = 1.1) 
per gestire la funzione “tunnel stopping area”, un veicolo equipaggiato con il 
sottosistema di bordo del sistema di protezione della marcia di Classe A BL3, 
non può essere autorizzato a circolare sulla linea AV/AC Bologna-Firenze. 

 



 
12.2.5.5 Aspetti ergonomici 
dell’interfaccia macchinista-macchina 
(DMI) 
(Requisiti relativi agli aspetti ergonomici 
del DMI per il gruppo di specifiche di 
cui al riferimento n. 1 nelle Tabelle A 2.1, 
A 2.2 e A 2.3 dell’allegato A della STI 
CCS stabilite dal Regolamento (UE) n. 
2016/919 della Commissione). 

• §§ 4.2.1.1, 4.2.12 e Allegato A (punto 4.2.12a), Specifiche di cui al Rif.  6 e 51 
delle Tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3 della STI CCS. 

 

 

12.2.5.6 Interfaccia con il freno di 
servizio 
(Requisiti relativi all’interfaccia con il 
freno di servizio per il gruppo di 
specifiche di cui al riferimento n. 1 nelle 
Tabelle A 2.1, A 2.2 e A 2.3 dell’allegato 
A della STI CCS stabilite dal 
Regolamento (UE) n. 2016/919 della 
Commissione). 

• § 4.2.2 della STI CCS. 
 

 

12.2.5.7 Altri requisiti ETCS (relativi a reti 
non interoperabili esistenti) 
(Requisiti ETCS relativi alle attrezzature di 
bordo pre-B2, compatibilità con le linee 
esistenti dove le attrezzature pre-B2 
sono installate. O funzionalità ETCS 
opzionali che possono influenzare il 
movimento sicuro del treno). 

• E_012 (requisito sia per SSB ETCS stand alone che per SSB ETCS con STM SCMT 
o STM SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2_3): Il sottosistema di bordo del 
sistema di protezione della marcia di Classe A, sulle linee AV di RFI a 25 KV 
AC 50 Hz deve gestire il valore di M_TRACTION = 2 (che da documento 
ERA_ERTMS_040001 ha il significato di 25 KV AC 50 Hz conventional line 
attribuito alla Francia), trasmesso nel pacchetto 39, in modo equivalente al 
valore di M_TRACTION = 26. 

 

 



 
12.2.5.8 Specifica delle condizioni di 
impiego se l'ETCS di bordo non 
implementa tutte le funzioni, le 
interfacce e le prestazioni 
(Analisi dell'impatto quando non 
vengono implementate tutte le 
funzioni, prestazioni e interfacce 
specificate nella STI CCS da parte del 
sottosistema ETCS di bordo. Utile per le 
autorizzazioni supplementari). 

• E_013 (requisito sia per SSB ETCS stand alone che per SSB ETCS con STM SCMT 
o STM SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2_3): Le funzioni di manutenzione 
e diagnostica (ricerca guasti) del sistema di bordo di protezione della 
marcia di Classe A non devono interferire con le funzioni di protezione della 
marcia durante l'esercizio e non deve essere possibile accedervi con treno 
in movimento (*). 

• E_014 (requisito sia per SSB ETCS stand alone che per SSB ETCS con STM SCMT 
o STM SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2_3): Il sottosistema di bordo del 
sistema di protezione della marcia di Classe A deve consentire la definizione 
del "permitted range" dei dati treno introdotti dall'AdC, almeno per la 
velocità massima e la train category (*). 

• E_015 (requisito sia per SSB ETCS stand alone che per SSB ETCS con STM SCMT 
o STM SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2): Il sottosistema di bordo del 
sistema di protezione della marcia di Classe A BL2 deve richiedere la 
conferma del “numero treno”, se già inserito, altrimenti ne deve richiedere 
l’inserimento presentando il campo vuoto (*). 

• E_016 (requisito sia per SSB ETCS stand alone che per SSB ETCS con STM SCMT 
o STM SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2): Il sottosistema di bordo del 
sistema di protezione della marcia di Classe A BL2 non deve accettare la 
conferma del valore blank (campo vuoto) del numero treno (*). 

• E_017 (requisito sia per SSB ETCS stand alone che per SSB ETCS con STM SCMT 
o STM SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2_3): Indipendentemente dal 
livello, nel momento in cui è rilevata l’indisponibilità di entrambi i moduli 
radio (sia con treno fermo che in movimento) o almeno ad inizio missione, 
deve essere visualizzato su DMI il messaggio, di categoria "system status 
message", "Guasto totale radio" o messaggio equivalente; il messaggio deve 
scomparire alla rimozione della condizione di guasto (*). 

• E_018 (requisito sia per SSB ETCS stand alone che per SSB ETCS con STM SCMT 
o STM SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2_3): In caso di fallimento della 
interfaccia di captazione discontinua ERTMS/ETCS (i self test periodici indicati 
in ETCS_OB07 del Subset 091 decretano un guasto tale da impedire la 
funzione di balise group detection), il sottosistema di bordo del sistema di 

 



 
 protezione della marcia di Classe A deve considerare il guasto con impatto 

sulla sicurezza e quindi commutare in SF (*). 
• E_019 (requisito sia per SSB ETCS stand alone che per SSB ETCS con STM SCMT 

o STM SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2_3): In caso di non disponibilità 
della funzionalità DMI rilevata dal EVC mediante self test periodici, il 
sottosistema di bordo del sistema di protezione della marcia di Classe A 
deve considerare il guasto con impatto sulla sicurezza e quindi commutare 
in SF (*). 

• EINT_007 (requisito solo per SSB ETCS con STM Classe B Italiano - SCMT o STM 
SSC BL3, applicabile alla Baseline BL2_3): Il sottosistema di bordo del sistema 
di protezione della marcia di Classe A quando interfacciato con il sistema di 
Classe B, deve rendere disponibile al sistema di Classe B il pacchetto 44 
anche se proveniente da un sottosistema di terra con M_VERSION maggiore 
di quello gestibile dal sistema di Classe A (*). 

(*) Il requisito deve essere preso in carico anche nel caso siano implementate 
tutte le funzioni, interfacce e prestazioni previsti dalla STI CCS in vigore. 

 

13 Requisiti operativi specifici   

13.1 Elementi specifici da tenere a 
bordo  
(Serve ad indicare elementi specifici da 
tenere a bordo necessari per motivi di 
esercizio in condizioni normali e 
degradate (per esempio scarpe 
fermacarri, se le prestazioni del freno di 
stazionamento non sono sufficienti in 
base alla pendenza del binario, 
adattatori di accoppiamento, 
accoppiatori di soccorso, ecc.). I 
requisiti per la distribuzione e la 
disponibilità degli elementi possono 
essere aggiunti qui. Vedere anche il 
parametro 9.5.3). 

• §§ 4.2.2.2.4 e 4.2.9.4 della STI Loc&Pas. 
• Nel vano di cui al parametro 9.5.3, appositamente indicato nella cabina di 

guida o nelle sue prossimità, dovranno essere contenute le apposite staffe 
per l’immobilizzazione del convoglio (se necessarie). 
Tali dispositivi, qualora non trovino locazione nel vano di cui sopra e 
vengano posizionati in una carena, devono essere tutti prelevabili da ambo 
i lati del veicolo. 

• I seguenti elementi specifici dovranno essere a bordo: 
- dispositivo per il recupero di emergenza - Tale dispositivo, qualora non 

trovi locazione nella testata del veicolo e venga posizionato in una 
carena vicina alla testata, deve essere prelevabile da ambo i lati del 
veicolo; 

- megafono previsto dal decreto gallerie DM 28/10/2005; 
- maschera di protezione per accoppiatori; 
- eventuali attrezzi speciali previsti dal Costruttore (incluso chiavi per 

STI ESERCIZIO § 
4.2.3.6.3 



 
 serrature porte esterne ed apertura armadi interni). 

• Deve essere previsto un alloggiamento per la cassetta di primo soccorso 
contenente la dotazione minima prevista dal decreto 24/01/2011 n. 19 
applicazione decreto 15/07/2003 n. 388 “pronto soccorso”. 

Codici di buona pratica: 

UIC 648 

 

13.2 Trasporto con traghetto 
(Requisiti relativi all'uso dei traghetti da 
parte del veicolo, compresi organo di 
rotolamento e limiti della sagoma del 
veicolo, nonché requisiti di fissaggio e 
sicurezza). 

• Nel caso di veicoli destinati anche al trasporto con traghetto, questi devono 
essere progettati per poter circolare su rampe di traghetto con angolo di 
inclinazione di 1°30’ con raggio di curvatura di 120 m.  

Codici di buona pratica: 
UIC 569 
UIC 627-5 

 

14 Elementi relativi alle merci  
(Requisiti specifici relativi al trasporto 
delle merci) 

  

14.1 Limiti di progetto, di funzionamento 
e di manutenzione per il trasporto di 
merci pericolose 
(Per esempio requisiti derivati dal RID, 
norme nazionali o altri regolamenti per il 
trasporto di merci pericolose; compresi 
impianti specifici necessari per le merci 
pericolose). 

N.A. 

 

14.2 Impianti specifici per il trasporto di 
merci  
(Per esempio fissaggio delle merci, 
alimentazione d'aria per fini diversi dal 
freno, disposizioni per l'attrezzatura 
idraulica/pneumatica dei carri merci, 
requisiti di carico e scarico delle merci, 

N.A. 

 



 
prescrizioni speciali del veicolo dotato 
di dispositivo di scarico rotante). 

  

14.3 Porte e impianti di carico  
(Requisiti relativi alle porte e ai portelli 
per il carico delle merci, alla loro 
chiusura ed al loro bloccaggio). 

• § 4.2.2.8 della STI Loc&Pas.  

   



 

ALLEGATO A – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SABBIA SILICEA PER LE SABBIERE DEI VEICOLI 

 

1. Composizione 

La composizione della sabbia deve essere tale che la proporzione dei grani di diametro fra 0,6 e 0,1 mm deve 
essere superiore o uguale all’85%. Le percentuali dei limiti ammissibili per categorie della dimensione dei grani è 
fissata nel modo seguente: 

 
Diametro dei grani (mm) Percentuali dei limiti ammissibili 

1,5 ÷ 0,6 ≤ 4% 
0,6 ÷ 0,4 ≤ 65% 
0,4 ÷ 0,3 Fino al 100% 
0,3 ÷ 0,2 Fino al 100% 

0,2 ÷ 0,15 ≤ 25% 
0,15 ÷ 0,1 ≤ 5% 
0,1 ÷ 0,07 ≤ 3% 

La percentuale di argilla contenuta nella composizione suddetta non deve superare il 2% ed il grado di umidità 
non deve essere superiore allo 0,5%. 

2. Imballaggio 

L’imballaggio della sabbia deve garantire la protezione del contenuto dall’umidità durante la fase del trasporto e 
dello stoccaggio. 

 























Relazione RLS su introduzione Uomo Morto su treni, illustrata nell'incontro del 13 novembre 2017

R.L.S.
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Settore ferroviario

Ai Direttori Aree Funzionali PISLL ASL toscane
Loro SEDE

Oggetto: Relazione RLS del settore ferroviario (equipaggi) 
incontro ASL toscane sulla reintroduzione dell'apparecchiatura a “Uomo 
Morto” nelle cabine di guida dei treni. Firenze, 13 novembre 2017.

Gentili direttori, facendo seguito ai procedimenti aperti da codeste ASL 
in relazione alle denunce presentate dai RLS ed a seguito della 
richiesta di incontro, si presenta il seguente documento riguardante le 
numerose problematiche relative alla reintroduzione del dispositivo a Uomo 
Morto sui treni.

Con questo incontro vorremmo offrire il contributo qualificato dei 
RLS. Tuttavia riteniamo che il tema della 'vigilanza' abbia rilevanza anche su 
operatori addetti ad altre mansioni rischiose e quindi non sia  circoscritto al 
solo settore ferroviario. La asserita convinzione che 'pedalando' si dimostra 
di essere 'vigili' è tragicamente errata. Prova ne sono gli innumerevoli 
incidenti accaduti durante l'uso dell'Uomo Morto, apparecchiatura di natura 
intrinsecamente arcaica, in Italia e in Europa.

Secondo noi il coinvolgimento dei PISLL toscani è necessario non 
solo per il trasporto regionale ma anche per la presenza dell'Uomo Morto su 
tutti i convogli a lunga percorrenza, sia di Trenitalia che di altre imprese 
ferroviarie che attraversano la Regione.

Il dispositivo di cui denunciamo tutte le criticità era e resta 
particolarmente invasivo e riteniamo che, per le imprese che lo stanno 
reintroducendo, vi sia l'obbligo di eliminazione del rischio 'alla fonte', 
secondo i principi dell'Ordinamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro, 
da applicare senza deroghe anche al settore ferroviario, in ossequio alle 
norme generali di tutela, tenuto conto – soprattutto – del significativo 
sviluppo, diffusione e utilizzo commerciale di tecnologie all'avanguardia 
avvenuto in questi ultimi dieci anni.

Vi chiediamo di tenere in particolare considerazione, nelle valutazioni 
ispettive, anche il contesto ambientale ed organizzativo in cui si svolge il 
lavoro nelle cabine di guida già estremamente problematico per nocività e 
disagi ergonomici multifattoriali (rumore, vibrazioni, stress, carichi di lavoro, 
turni aciclici, ecc.). Non esistono solo i treni del futuro utilizzati per le 
'dimostrazioni' ma nella realtà circolano treni e cabine di guida obsolete e 
con gravi lacune ergonomiche. Di tutto ciò alleghiamo alcune foto. 
Chiediamo anche un incontro congiunto fra RLS, responsabili di Trenitalia e i 
PISLL interessati.
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Indice degli argomenti
Si offrono le seguenti considerazioni che riteniamo possano risultare utili 
nelle fasi propedeutiche al pronunciamento, come contributo qualificato 
di conoscenza particolareggiata dei processi produttivi e di esperienza 
diretta nella specifica mansione di guida dei treni e sull'uso del 
dispositivo. Questo contributo conoscitivo è posto all'attenzione delle ASL 
da un grande numero di RLS, sostanzialmente rappresentativi della quasi 
totalità dei lavoratori che in Italia sono addetti alla mansione di macchinista. 
Riteniamo che esso, tenendo conto del punto di vista dei lavoratori 
interessati e non soltanto delle considerazioni di natura tecnico-economiche 
poste dalle imprese, consentiranno una valutazione più corretta in ordine 
all'attuazione del D.Lgs. 81/08 ed agli eventuali interventi ritenuti 
opportuni.

1) - RUOLO RLS/ASL SU PROBLEMATICHE SOVRAREGIONALI
2) - RAPPORTO ASL CON RLS
3) - SISTEMA PRIMITIVO E OBSOLETO CON PULSANTI “A SCIMMIA”
4) - I RLS PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
5) - SISTEMATICA ASSENZA DI CONSULTAZIONE DEGLI RLS
6) - MANCATA CONSULTAZIONE DEI RLS SULLE MODIFICHE
7) - MANCATA CONSULTAZIONE ANCHE SUGLI EVENTUALI SISTEMI INNOVATIVI
8) - IL NOME DELLE COSE
9) - COS'E' “LA VIGILANZA” PER UN MACCHINISTA
10) - ERRATA CONVINZIONE CHE 'PEDALANDO' SI E' VIGILI
11) – L'UOMO MORTO E' UN DISPOSITIVO DI SICUREZZA ?
12) - GLI INCIDENTI E I DISASTRI CON 'LUOMO MORTO'
13) - LA NORMATIVA FERROVIARIA DI RIFERIMENTO
14) - CONTRADDIZIONE NELLA NORMATIVA
15) - ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
16) - QUALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
17) - FILOSOFIA DI FUNZIONAMENTO ARCAICA
18) - CON REITERAZIONI MIGLIORAMENTI IRRILEVANTI E NON SOSTANZIALI.
19) - RIDUZIONE 'PEDALATE' SOVRASTIMATA DALL'AZIENDA
20) - CONTESTAZIONE RILEVI AZIENDALI SULLA FREQUENZA DI ATTIVAZIONI RICHIESTE
21) -  IGNORATO IL FENOMENO DELLA “PEDALATA PREVENTIVA”
22) - SOSTANZIALI DIFFERENZE PER TIPOLOGIE DI TRENI E DI SERVIZIO
23) - “CATENA SICURA” E “CATENA NON SICURA”
24) - NUOVI RISCHI NON VALUTATI.
25) - PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
26) - CHIEDIAMO LE TUTELE DI LEGGE ANCHE PER I FERROVIERI
27) - UTILIZZO UOMO MORTO IN EUROPA
28) - NECESSITA' DI ADEGUAMENTO ALLA MIGLIORE TECNICA
29) - GIUSTIFICATO UN UTILIZZO TEMPORANEO 
30) - NECESSITA' DI INDICAZIONI IMMEDIATE PER FORZATURE DISCIPLINARI
31) - INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
32) - “SICUREZZA FERROVIARIA” E SICUREZZA DEL LAVORO
33) - GRUPPO TEMATICO 'FERROVIE'
34) - RICHIESTA DI PRESA IN CARICO DEL TEMA “UOMO MORTO” 
35) - RICHIESTA INCONTRO CONGIUNTO CON DATORE DI LAVORO E PISLL
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Argomenti critici e considerazioni 
1) RUOLO RLS/ASL SU PROBLEMATICHE SOVRAREGIONALI - Il tema 
Uomo Morto (come altri relativi alle ferrovie ed altre imprese a rete) non 
può essere affrontato esclusivamente sul piano locale con i soli RLS delle 
regioni che via via se ne occupano (in questo caso i toscani), poiché per la 
natura stessa del trasporto ferroviario, i lavoratori, i mezzi si muovono 
su più regioni e quindi siamo interessati/coinvolti trasversalmente 
per territori, Unità Produttive e mezzi, sia per Trenitalia che per le altre 
imprese praticamente in ogni regione. L'assetto e gli strumenti istituzionali 
del SSN consentono di affrontare in modo sistematico le problematiche che 
scavalcano i confini territoriali delle ASL e delle Regioni. In questo la 
Toscana si è sempre distinta per la sensibilità sui temi della salute e 
sicurezza sul lavoro. Ci aspettiamo che l'attività di prevenzione prosegua su 
questa strada.

2) RAPPORTO ASL CON GLI RLS - Chiediamo ai rappresentanti delle ASL 
Toscana di farsi carico del problema vigilante/“uomo Morto” con un 
approccio globale al tema dell'ergonomia in generale mettendo a frutto 
le loro capacità, esperienze e conoscenze specifiche, sanitarie, tecniche, al 
fine della tutela della salute dei lavoratori. Anche tenendo conto dei 
limiti che i lavoratori e gli stessi RLS possono presentare in ambito 
scientifico e giuridico. Chiediamo insomma un supporto istituzionale agli 
Operatori della Prevenzione per risolvere un problema che è 
particolarmente sentito da tutti i lavoratori interessati e che minaccia di 
peggiorare sensibilmente la nostra vita lavorativa, con ripercussioni 
finanche sulla nostra dignità di essere umani, costretti ad agire 
sostanzialmente 'a scimmia'.

3) SISTEMA PRIMITIVO E OBSOLETO - Dopo 80 anni... Ancora pedale e 
pulsanti. Le imprese ferroviarie hanno reintrodotto il dispositivo a 
Uomo Morto a bordo dei treni, tecnica primitiva ed obsoleta, con 
l'asserito scopo di tenere sotto controllo la cosiddetta “vigilanza” del 
macchinista. Esso consiste in uno più pedali, pulsanti o leve presenti in 
cabina di guida, che il macchinista deve premere ripetutamente ad 
intervalli di 30-55 secondi durante tutto il tempo di lavoro, pena 
l'attivazione di un allarme sonoro e la frenatura automatica del treno. Esso 
era stato introdotto sui treni italiani negli anni 2004-2005 dopo una breve 
vita nel periodo fascista, vedi “Istruzione sugli apparecchi di sicurezza 
UOMO MORTO ed.1939”   dell'allora Ministero delle Comunicazioni allegata   in 
copia anastatica dall'originale, dalle quali si può agevolmente dedurre 
la sostanziale analogia di tale 'sistema' arcaico con quello riproposto oggi. 
Il suo nome deriva dalla sua unica funzione: ovvero quella di 
verificare che il macchinista – pedalando periodicamente - non sia, 
appunto, “morto” o svenuto. Date le criticità di natura ergonomica, 
considerate incompatibili con le esigenze di tutela della salute dei 
lavoratori, nel 2005 molte ASL intervennero con provvedimenti 
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sanzionatori nei confronti delle imprese, rilevando la necessità di adottare 
soluzioni più moderne, al passo con le innovazioni tecnologiche, nel 
frattempo resesi disponibili, per evitare le costrizioni posturali, i gesti 
monotoni e ripetitivi. Nelle 'migliori intenzioni' dei tecnici progettisti 
dell'epoca vi era la convinzione (risultata scientificamente errata) 
che se il soggetto stimolato da un allarme sonoro avesse attivato 
l'interfaccia entro il breve termine assegnato (tre  e cinquantacinque 
secondi), stava a significare che egli era nella pienezza delle sue 
capacità cognitive, necessarie a svolgere bene i compiti di guida 
(prevalentemente vedere e rispettare i segnali della linea, controllare gli 
strumenti di bordo ed agire conseguentemente). Con la reintroduzione del 
dispositivo a Uomo Morto, paradossalmente si peggiorano sensibilmente 
ed in concreto le condizioni materiali del lavoro, si aggiunge un 
elemento di distrazione, un sovraccarico di lavoro e finanche un 
elemento di frustrazione e alienazione dato dalla ripetitività 
ossessiva ogni 30-55 secondi  del gesto e dalla estraneità del 
dispositivo da tutti gli eventi significativi per la guida. Gran parte  delle 
criticità dovute alla monotonia e ripetitività del gesto  sarebbero 
superate se la temporizzazione del pedale fosse limitata ad una 
frequenza di 8-10 minuti.

4) I RLS PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE - Le osservazioni 
che seguono sono state già presentate ed illustrate alla Commissione 
Interpello (art. 12 D.Lgs.81/08), ed al Gruppo tecnico Interregionale, 
nell'ambito di una precisa volontà dei RLS del settore ferroviario di 
partecipare attivamente e collaborare con gli Organi istituzionali, 
oltre che nell'ambito della vigilanza, anche in tutte le fasi riguardanti la 
normativa sulla prevenzione, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

5) SISTEMATICA ASSENZA DI CONSULTAZIONE DEI RLS – Denunciamo 
nuovamente che Trenitalia Spa, su questa come su altre questioni 
rientranti nell'obbligo di consultazione (pronto soccorso, formazione, 
emergenze, ecc.) non ha effettuato la consultazione preventiva, ed in 
alcuni casi l'ha effettuata in modo meramente formale e burocratico, 
avendo coinvolto i RLS solamente a valle del processo decisionale e 
realizzativo, quando esso era ormai definito e immutabile. Ciò rende questo 
istituto, così importante secondo la legge e cuore della partecipazione dei 
lavoratori al miglioramento delle condizioni di sicurezza in azienda, un 
simulacro o una finzione, inidonea a nostro avviso a soddisfare l'obbligo 
sancito dal D.Lgs. 81/08.

6) MANCATA CONSULTAZIONE DEI RLS SULLE MODIFICHE – Si 
stigmatizza, solo per consentire di inquadrare il contesto in cui questa 
modifica è avvenuta, il comportamento delle aziende che non hanno 
mai coinvolto i RLS ai sensi dell'art. 29 T.U. per l'analisi dei problemi e la 
ricerca della migliori soluzioni possibili sull'introduzione delle reiterazioni 
nel dispositivo a Uomo Morto. Un progetto da oltre 40 ML di Euro 
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(Quaranta milioni di Euro !) è stato approvato e realizzato - ad 
esempio da Trenitalia Spa -  senza la consultazione dei RLS, i quali 
sono stati convocati a progetto approvato, appalto assegnato, contratto 
firmato e lavori già eseguiti, solo quattro giorni prima della riattivazione: 
una 'consultazione' rivelatasi un mero formalismo senza alcuna utilità 
sostanziale.

7) MANCATA CONSULTAZIONE ANCHE SUGLI EVENTUALI SISTEMI 
INNOVATIVI – Lo stesso comportamento si è avuto anche in occasione 
della fase di ricerca e sperimentazione dei sistemi innovativi (sensori, 
telecamere, ecc.) poiché le “ricerche” poste in essere successivamente in 
collaborazione con primari istituti scientifici, si stanno effettuando ancora 
una volta senza il coinvolgimento né la consultazione dei RLS. E' 
ragionevolmente prevedibile che - se verrà effettuata dalle aziende – la 
eventuale 'consultazione' avrà ancora una volta una funzione 
meramente formale senza alcuna eff icacia sostanziale 
nell'individuazione di soluzioni concretamente migliorative. I RLS non sono 
stati mai chiamati a dare un loro contributo consultivo. Su questa ultima 
circostanza, come noto, abbiamo presentato una specifica denuncia alla 
ASL Toscana sudovest, ritenendo tale omissione un comportamento 
sanzionabile per legge.

8) IL NOME DELLE COSE - Il dispositivo ad Uomo Morto, la cui 
definizione è stata di recente 'addolcita' lessicalmente con quella di 
'Vigilante' è come detto, un dispositivo arcaico e tecnicamente 
obsoleto, già in uso nei primi decenni del '900 (un secolo fa). Riteniamo 
che il cambio di denominazione da apparecchiatura UOMO MORTO a 
“VIGILANTE”, attuata da alcune imprese sia errata nel merito poiché il 
dispositivo, come vedremo, non controlla affatto la vigilanza. Tale artificio 
semantico che - al contrario di UOMO MORTO, porta con sé un significato 
simbolico positivo - potrebbe condizionare il corretto inquadramento del 
tema. Tenuto conto della natura strettamente tecnica di questo 
Gruppo e la valenza giuridica delle sue determinazioni, riteniamo si 
debba fare attenzione anche al corretto uso dei termini ai fini della esatta 
definizione del dispositivo che tecnicamente è a UOMO MORTO. 

9) COS'E' “LA VIGILANZA” PER UN MACCHINISTA – Non è stata mai 
definita preventivamente cosa sia la “vigilanza” al fine di individuare 
metodi e strumenti idonei al suo “controllo”, nei casi in cui essa fosse 
ritenuta necessaria. Per quanto possa risultare complesso, senza la sua 
definizione gli Organi di Vigilanza non hanno modo di accertare 
l'efficacia degli strumenti utilizzati per il suo controllo e la rispondenza 
alla normativa di prevenzione. Stigmatizziamo il fatto che né l'ANSF né 
le imprese ferroviarie interessate – le quali motivano la reintroduzione 
del dispositivo a Uomo Morto, anche detto, appunto, “vigilante”, con la 
necessità di controllare la vigilanza del macchinista – abbiano mai 
definito il concetto di “vigilanza”. Sottolineiamo la evidente 
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contraddizione intrinseca al concetto di “controllo” di una grandezza o 
fenomeno dei quali non siano state definite le caratteristiche. Come faccio 
a controllare e con quale strumento misuro una 'cosa' che non 
conosco ? In assenza di una definizione univoca della “vigilanza”, gli 
Organi di Vigilanza (qui intendendo i servizi di prevenzione e gli UPG, di cui 
all'art. 13 del D.Lgs. 81/08, stante la paradossale  convergenza del 
termine “organo di vigilanza” con il pedale) non possono valutare 
effettività, efficacia  e rispondenza agli obiettivi di ergonomia, sicurezza e 
di igiene. I Servizi PISLL, se devono dare un giudizio sull’efficacia di un 
dispositivo che misura un qualcosa che serve a salvare la vita di una o più 
persone, devono poter misurare quella grandezza e per far questo è 
necessario definirla. Senza una sua definizione viene impedito anche agli 
Organi di Vigilanza di verificarne l'ammissibilità e compatibilità 
ergonomica e la conformità alla normativa, in relazione all'efficacia 
dichiarata in termini di salute e sicurezza.

10)  L'INDETERMINATEZZA DELLA “VIGILANZA” IMPEDISCE LA 
PREVENZIONE - Questa indeterminatezza della “vigilanza”, consente alle 
imprese di adottare liberamente soluzioni tecniche obsolete senza dover 
dimostrarne l'efficacia e l'adeguatezza agli attuali obblighi e principi di 
prevenzione, in un ambiente di lavoro, si ripete, già molto critico quale 
quello dei mezzi di trazione e delle cabine di guida in particolare. Tale 
indeterminatezza impedisce anche alle organizzazioni sindacali ed ai 
lavoratori di proporre migliorie ergonomiche e di orientarsi verso soluzioni 
moderne.  Si segnala, in proposito, che da parte della stessa ANSF, a fianco 
del concetto di controllo della “vigilanza”, è emersa una nuova grandezza o 
elemento da 'controllare', quello di “operatività del macchinista/presenza 
attiva”, anch'essa non meglio definita.

11) ERRATA CONVINZIONE CHE 'PEDALANDO' SI E' VIGILI – Vi è a monte 
di queste scelte di dispositivi primitivi e obsoleti, l'errata convinzione che 
'pedalando' si possa dimostrare di essere 'vigili'. Ma è noto che attivare una 
interfaccia fisica (pedale o pulsante) non garantisce lo svolgimento corretto 
dei compiti di guida. In sostanza intendiamo qui ribadire per vissuto 
personale che il sistema ad Uomo Morto, ovvero ad attivazione passiva, 
non ha mai controllato la cosiddetta 'Vigilanza' del macchinista, poiché 
– sembra banale e quasi offensivo ricordarlo – se si viene ripetutamente 
stimolati a rispondere con un gesto semplice ad un allarme, dopo 
poco tempo quella risposta, quel gesto, diventa praticamente un 
riflesso spontaneo, f ino a diventare del tutto automatico ed 
inconsapevole. In letteratura medica, campo nel quale in questa sede non ci 
addentriamo, esistono infiniti esempi di situazioni in cui l'organismo 
risponde ad uno stimolo, in modo indipendente dalla volontà. 
Addirittura si ottiene  un effetto contrario all'obiettivo, poiché molti studi 
scientifici dimostrano che, stimoli sonori ripetuti continuativamente i 
quali richiedono come risposta un gesto semplice, possono avere effetti 
ipnotici e di alienazione dal contesto e quindi indurre a compiere 
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gesti meccanici senza consapevolezza e  producono sonnolenza. La 
ragione abbastanza intuitiva del perché il pedale (o pulsante o leva) 
dell'Uomo Morto non controlla la vigilanza ma crea un automatismo 
fisiologico, è nel fatto che si instaura una risposta frutto di un riflesso 
condizionato, di natura paploviana, ben studiato agli inizi del '900. La 
tragica dimostrazione di ciò è negli innumerevoli incidenti gravi e gravissimi 
avvenuti nonostante l'uso dell'Uomo Morto.

12) L'UOMO MORTO E' UN DISPOSITIVO DI SICUREZZA ? - E' necessario 
chiarire se, nell'attuale configurazione di marcia del treno, 'protetta' dal 
Sistema SCMT (obbligatoria su tutta la rete e che previene gli effetti di 
eventuali errori nella guida con ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, 
idonea ad attenuare il rischio di incidente ferroviario classico, quali  scontri, 
deragliamenti, ecc.), l'Uomo Morto, impropriamente definito anche 
“vigilante”, sia da considerare o meno un dispositivo di sicurezza e, 
in conseguenza, definire da quali rischi specifici esso protegge e quali 
siano le soluzioni tecniche meno invasive e disturbanti, compatibili 
con le norme del Codice Civile e le vigenti norme in materia di ergonomia. 
Inoltre, in presenza del SCMT, nell'esperienza degli ultimi dieci anni è 
accertato che esso ha garantito alti standard di sicurezza che non 
giustificano la reintroduzione dell'Uomo Morto, essendo esso stesso un 
fattore di rischio per il disturbo, lo stress, il confondimento dei comandi e 
l'invasività intrinseca del sistema. Tanto che anche l'ANSF, in presenza del 
SCMT, prevede l'escludibilità del pedale. Anche la commissione di esperti 
(incaricata dall'accordo sindacale del 25 gennaio 2006) considera l'impiego 
dell'Uomo Morto come un elemento che trova giustificazione solo fino 
all'introduzione del SCMT e invita ad individuare altri metodi per il controllo 
della vigilanza.

13) GLI INCIDENTI E I DISASTRI CON 'L'UOMO MORTO' – Il dispositivo a 
uomo morto si è rivelato tragicamente inadeguato, oltre che sul piano 
teorico anche nel concreto, a seguito degli innumerevoli  incidenti – 
alcuni dei quali gravissimi – avvenuti nonostante la sua utilizzazione, nelle 
sue varianti nazionali ed estere, Vacma, Sifa, Sifta, Hombre Muerto, ecc. In 
Italia, il più recente e grave avvenne a Crevalcore (BO), il 7 gennaio 2005, 
quando un macchinista alla guida di un treno (senza la protezione del 
SCMT), non rispettò un segnale rosso pur azionando correttamente  il 
pedale dell'Uomo Morto. Tutti gli incidenti avvenuti sulle reti estere, 
compresi quelli causati da distrazione, sonnolenza o errore del 
macchinista, hanno in comune la costante presenza dell'Uomo Morto che 
evidentemente non tutela né la sicurezza ferroviaria né salute, sicurezza e 
incolumità dei lavoratori. E' estremamente significativo - e per noi 
macchinisti anche molto impressionate - 'rivedere' ciò che è accaduto in 
cabina negli ultimi minuti al nostro sfortunato collega coinvolto nel già 
citato disastro di Santiago De Compostela (80 morti) e come egli, 
fino all'impatto abbia correttamente 'pedalato' sul dispositivo 
Hombre Muerto" fino alle 20,42',03'', ovvero fino a circa venticinque 
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secondi prima dello schianto ! 
Secondo il dispositivo, Hombre Muerto, fino al momento dell'incidente era 
perfettamente "vigile" e consapevole. In proposito alleghiamo uno stralcio 
del documento delle indagini conclusive su quel disastro, con il report 
circostanziato delle 'pedalate'. Gli standard di sicurezza raggiunti in 
Italia (dopo il disastro di Crevalcore), grazie all'introduzione del SCMT (che, 
ricordiamo, controlla costantemente la marcia e la velocità massima del 
treno, prevenendo eventuali errori, anche in caso di distrazione, sonnolenza 
o svenimento) stanno a dimostrare che i treni senza pedale dell'Uomo 
Morto hanno garantito livelli molto elevati di sicurezza ferroviaria, e 
mai si è verificato un inconveniente o incidente correlato all'assenza di 
questo dispositivo. I dati storici in questo senso non giustificano affatto la 
pervicace volontà della sua reintroduzione.

14) LA NORMATIVA FERROVIARIA DI RIFERIMENTO – La normativa di 
riferimento, Direttiva del ministro dei Trasporti 9 marzo 2006, consente alle 
imprese in via transitoria – nelle more di una soluzione non invasiva, al 
fine di rimuovere le criticità rilevate dalle ASL – di escludere l'Uomo Morto in 
presenza del Sistema di Controllo della Marcia Treno (SCMT), ormai 
presente su tutta la rete. Come RLS riteniamo che queste criticità non 
siano state rimosse. Il decreto ANSF 1-2016, allegato 1a, reperibile sul 
sito istituzionale all'indirizzo, “https://www.ansf.it/documents/19/3683965/Allegato%201a_Decreto

%20ANSF%20n.%201-2016%20%28Loc%26Pas%29.pdf”, alle pagine 59 e seguenti, nello 
specifico prevede che: “Sulla rete gestita da RFI S.p.A., nei casi nei quali le 
autorità competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro abbiano 
evidenziato problematiche connesse all'utilizzo del sistema di sicurezza 
automatico di vigilanza a bordo dei veicoli, è ammessa l'installazione di 
un dispositivo chiamato "E-VIG" che consente di disattivare la funzione 
vigilante mantenendo attiva la funzione del controllo automatico della 
presenza dell'agente di condotta all'atto della partenza, in conformità a 
quanto previsto dalla Direttiva del Ministero dei Trasporti DG 4/Div5 
0044725 del 20 ottobre 2006 . Ai sensi della medesima Direttiva, tale  
requisito si applica al periodo di tempo strettamente necessario alle 
Imprese ferroviarie ad individuare soluzioni tecnologiche atte a 
risolvere le suddette problematiche. Venuta meno tale necessita , gli  
standard internazionali dovranno essere integralmente rispettati (…)”. 

15) CONTRADDIZIONE NELLA NORMATIVA - Sottoponiamo all'attenzione 
dei PISLL una insanabile contraddizione intrinseca nei provvedimenti ANSF. 
Sottoliniamo infatti che nello stesso decreto Ansf, 4/2012, reperibile sul 
s i t o i s t i t u z i o n a l e d e l l ' A g e n z i a , 
https://www.ansf.it/documents/19/39225/DecretoANSF_04_12_allB.pdf che impone l’utilizzo 
di un sistema 'vigilante' e che ha introdotto il concetto di assenza di attività 
del macchinista, al punto 1.6 dell'allegato b), a pagina 3, si può leggere: 
“Le operatività gravanti su ciascun agente devono essere tali da non 
ridurre il livello di attenzione necessario allo svolgimento delle proprie 
attività di sicurezza”. Affermazione quest'ultima che sancisce da una parte la 
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consapevolezza della mansione e dall'altra la necessità di non aggravare 
ulteriormente il lavoro del macchinista con apparecchiature o attività che 
possono distrarre, sovraffaticare o deconcentrare durante la guida, così 
come - senza alcun dubbio - fa l'Uomo Morto, anche in presenza di 
reiterazioni. Riteniamo che eventuali norme speciali, anche in campo 
ferroviario, non possano prevalere su quelle della tutela della salute 
e sicurezza del lavoro, in ragione di una asserita supremazia delle 
disposizioni inerenti la sicurezza della circolazione ferroviaria, dettate 
dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF) o da altri Enti 
amministrativi.

16) ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI - Pur se vi sono in materia 
competenze del Ministero dei trasporti e dell'ANSF, l'introduzione di questo 
dispositivo dovrebbe - quanto meno per giustificare il sacrificio in termini di 
ansia, stress, sovraccarico di lavoro, distrazione e alienazione richiesto ai 
macchinisti – essere preceduta, oltre che dalla definizione della 
“vigilanza”, anche da un'analisi dei rischi, sostenuta e giustificata  dalla 
valutazione di efficacia e da dati statistici per consentire agli Organi di 
Vigilanza la verifica della rispondenza ai dettami delle norme sulla tutela 
della salute dei lavoratori e l'assenza di nuovi rischi. Anche le norme 
ferroviarie emanate dall'ANSF, quando si intrecciano con tematiche inerenti 
la salute e sicurezza del lavoro, come nel nostro caso - devono trovare 
concreta applicazione nel rispetto dei principi e delle norme generali 
in materia di  salute e sicurezza del lavoro.

17) QUALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Utilizzare sofisticati software in 
sostituzione dei sistemi elettromeccanici per temporizzare l'azionamento del 
pedale non e' una innovazione tecnologica. Così come non lo è 
neanche l'aggiunta, di tre o quattro pulsanti sensibili alla 
reiterazione nella catena di controllo (alcuni dei quali - i tergicristalli, i 
fanali anteriori o la tromba - sono da considerare una provocazione, poiché 
utilizzati solo in casi eccezionali). Anche nel 1939 si sarebbero potuti 
inserire altri due o più pulsanti collegati con le luci, con il freno o con la 
tromba, per tacitare la suoneria !

18) FILOSOFIA DI FUNZIONAMENTO ARCAICA, INVASIVA E DISTURBANTE 
- Infatti, la filosofia di funzionamento del dispositivo è esattamente 
identica alla sua versione originale degli anni '30 del secolo scorso: 
ovvero l'azionamento periodico e permanente, con cadenza di 30 – 55 
secondi, di una leva o pedale durante tutto il tempo di lavoro, in risposta ad 
un allarme sonoro, pena la frenatura d'urgenza del treno. Il sistema risulta 
oggettivamente invasivo e disturbante l'attività di guida.

19) CON REITERAZIONI MIGLIORAMENTI IRRILEVANTI E NON 
SOSTANZIALI - La parziale riduzione del numero degli azionamenti richiesti 
non porta alcuna innovazione ed è del tutto irrilevante ai fini 
dell'attenuazione della monotonia e ripetitività del gesto elementare 
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e obbligatorio - continuativo e disgiunto dalle esigenze di guida – richiesto 
dalla macchina.

20) CONTESTAZIONE RILEVI AZIENDALI SULLA FREQUENZA DI 
ATTIVAZIONI RICHIESTE – I report prodotti dall'azienda sulla riduzione del 
numero di interventi richiesti (pedalate) al macchinista non corrispondono 
alla realtà. Ne contestiamo l'attendibilità. Infatti, dai nostri rilievi, 
alternativi, risulta chiaramente che il numero delle 'pedalate' necessarie è 
sensibilmente più alto di quanto indicato dall'azienda. Una tragica 
controprova è data dall'analisi del report sull'attività del macchinista 
coinvolto nel gravissimo disastro ferroviario avvenuto in Spagna, il 24 luglio 
2013, a Santiago De Compostela; come si desume dall'eccessivo numero di 
azionamenti, il macchinista azionava ripetutamente l'"actuacion de 
pedal de Hombre Muerto" ben prima del richiamo acustico, 
anticipandolo e ben oltre la frequenza minima richiesta, per un totale 
di circa 93 azioni in meno di 30 minuti. Dai nostri rilievi empirici, in 
sostanza la riduzione delle pedalate – imposte dalla macchina - si attesta in 
realtà al 20-30 % sui treni regionali e solamente del 10-20 % sui treni a 
lunga percorrenza.

21) IGNORATO IL FENOMENO DELLA “PEDALATA PREVENTIVA” - E' stato 
inoltre, completamente ignorato il numero di interventi di primo avvio e – 
soprattutto – il fenomeno della “pedalata preventiva”, gesto compiuto 
automaticamente dai macchinisti (anche quando non ve ne sarebbe 
bisogno) in anticipo sull'allarme sonoro. Ovvero la tendenza consolidata in 
tutti i macchinisti costretti ad usarlo, di “anticipare” il richiamo sonoro 
'pedalando' costantemente senza attendere l'allarme, per prevenirlo 
e ridurre il disturbo e l'ansia che esso produce. Tale comportamento 
automatico ed inconsapevole, che avviene ad una frequenza molto variabile 
da soggetto a soggetto, fa si che il macchinista pedali un numero di volte 
che può essere paradossalmente molto  più alto di quello di quello 
strettamente necessario richiesto dalla macchina, c o n u n 
comportamento indotto che è sostanzialmente avulso dal contesto di 
riferimento della guida e che produce alienazione dal lavoro e 
automatismi nella gestualità che si trascinano ben al di fuori delle 
necessità e del tempo di lavoro. La risposta aziendale a questo significativo 
fenomeno è stata assolutamente inadeguata perché, o viene negato o 
considerato un comportamento irregolare (addirittura in violazione delle 
disposizioni aziendali). Sul numero delle 'pedalate' preventive, indotte 
psicologicamente, vi è una elevata variabilità individuale, comunque sempre 
estremamente significativo e di grande impatto psicomotorio.

22) SOSTANZIALI DIFFERENZE PER TIPOLOGIE DI TRENI E DI SERVIZIO - 
La riduzione prospettata da Trenitalia delle richieste di intervento 
dell'apparecchiatura a Uomo Morto (pedalate) è del tutto irrilevante nei 
treni a lunga percorrenza che effettuano poche fermate. Su di essi infatti 
rimane pressoché invariata la frequenza poiché l'azionamento dei comandi 
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con funzione di reiterazione si riduce a percentuali insignificanti, stante sia 
la minore necessità di manipolare le leve di marcia che di  utilizzare i 
pulsanti del SCMT. 

23) CATENA SICURA E CATENA NON SICURA – Segnaliamo che 
l'architettura funzionale del dispositivo ad Uomo Morto prevede che vi siano 
due 'circuiti' con differente grado di affidabilità. Il primo, definito 
'catena sicura,' vede collegato il pedale e due pulsanti posti ai finestrini (per 
l'utilizzo in piedi durante le manovre), a cui viene garantita la 
manutenzione certa (perché necessaria all'uso del rotabile). Alla 
catena 'non sicura', ovvero al 'circuito che possiede standard di affidabilità 
più bassi' sono invece collegate tutte le leve e interfacce che garantiscono la 
funzione delle reiterazioni. Ciò ci preoccupa molto perché non viene 
riconosciuta alla funzione di reiterazione una pari importanza sia a 
livello di efficienza che di manutenzione. La stessa azienda ha già emanato, 
infatti, disposizioni che prevedono l'utilizzabilità del dispositivo a Uomo 
Morto anche con alcune o tutte le reiterazioni guaste. Consapevoli delle 
difficoltà manutentive e della realtà organizzativa, sulla base delle 
disposizioni già emanate, abbiamo fondate ragioni per temere che la 
funzionalità delle reiterazioni venga considerata un accessorio 
superfluo. Se Trenitalia può – come ha già  fatto - autonomamente e 
discrezionalmente decidere che un treno può essere guidato con le funzioni 
di 'reiterazione' in avaria, vi è il concreto rischio di tornare, nella realtà, a 
lavorare col sistema a Uomo Morto nella sua versione primitiva, quella degli 
anni '30.

24) NUOVI RISCHI NON VALUTATI – Il dispositivo non risolve affatto le 
criticità ed i rischi già noti, che si ripresentano identici ed addirittura con 
nuove problematiche d'uso e nuovi rischi non valutati, quali la modifica 
della natura e della funzione delle leve di comando integrate per la 
'reiterazione'. Esse, infatti, vengono utilizzate per tacitare (o prevenire) 
l'intervento acustico di allarme del dispositivo. Si induce così l'utilizzo 
delle leve del freno e della trazione di potenza in modo incongruo 
rispetto alla loro delicatissima funzione reale. 

25) PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – L'introduzione del 
pedale a Uomo Morto, trattandosi di un dispositivo particolarmente 
invasivo che – quando uti l izzato – incide pesantemente e 
continuativamente nello svolgimento materiale del lavoro dei macchinisti, 
rappresenta  un rilevantissimo peggioramento delle condizioni di 
lavoro, con ripercussioni sulla postura, sull'attenzione, sul carico di lavoro, 
sullo stress lavoro correlato, sull'alienazione dal lavoro, senza che ciò 
corrisponda ad una reale ed indifferibile esigenza. Le modifiche 
organizzative e l'introduzione di nuovi macchinari, sono finalizzate al 
miglioramento delle condizioni; in questo caso, contravvenendo alle norme 
sulla materia, esse vengono oggettivamente peggiorate.
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26) CHIEDIAMO LE TUTELE DI LEGGE ANCHE PER I FERROVIERI - 
L'attività industriale che si realizza col servizio ferroviario e, in special 
modo l'attività di guida dei treni, presentano effettivamente delle 
particolarità. Tuttavia, le norme di tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori – anche quelle specificamente dedicate al settore – 
riteniamo debbano interpretarsi ed applicarsi integralmente, anche ai 
ferrovieri nel rispetto dei principi generali dettati dagli articoli 32 e 41 della 
Costituzione e dell’art. 2087 del Codice Civile. Temiamo che dopo oltre un 
secolo di sostanziale 'autarchia' ferroviaria in materia di salute e sicurezza 
dei lavoratori, possano essere sedimentate errate convinzioni e approcci – 
errati ed ormai del tutto anacronistici – sulla volontà e capacità del 
principale gruppo ferroviario italiano di applicare correttamente in modo 
autonomo il TU 81/08.

27) UTILIZZO UOMO MORTO IN EUROPA – L'utilizzazione dell'Uomo Morto 
sulle altre reti europee, deriva dalle differenze storico-sociali, politiche 
ed economiche tra i vari paesi membri. Senza entrare nei dettagli 
giuridici della UE si evidenziano le differenze sulla legislazione del lavoro 
vigenti in Italia e, in quanto applicabile, il principio di 'non regresso'. 

28) NECESSITA' DI ADEGUAMENTO ALLA MIGLIORE TECNICA - Dal 2004, 
anno di reintroduzione in Italia, sono trascorsi oltre dodici anni, durante 
i quali la ricerca scientifica, in tema di ergonomia, e la tecnologia hanno 
effettuato un grande salto in avanti; ciò implica che anche le stesse 
considerazioni delle ASL, contenute nei provvedimenti sanzionatori 
degli anni scorsi possano essere aggiornate alle conoscenze scientifiche in 
materia di ergonomia ed alle nuove tecnologie nel frattempo divenute 
normalmente disponibili sul mercato. Le pur legittime esigenze di 
compatibilità economica, concorrenza e competitività, addotti dalle imprese 
ferroviarie, non possono indebolire o attenuare le tutele per i 
lavoratori.

29) GIUSTIFICATO UN UTILIZZO TEMPORANEO - La stessa Commissione 
mista (frutto dell'accordo sindacale del 25 gennaio 2006)  composta da 
esperti ha messo in evidenza come “ (omissis...) Il suo impiego possa 
trovare una giustificazione temporanea finché non sarà compiutamente 
implementato il sistema di sicurezza di controllo della marcia del treno e 
che per quanto riguarda il controllo effettivo della vigilanza del macchinista, 
vadano esplorati altri possibili sistemi, che in questi ultimi anni si  
stanno testando nei trasporti, atti a discriminare tempestivamente 
condizioni di ipovigilanza con metodi non invasivi e non disturbanti 
l'operatività della persona (…)”. Appare evidente che il dispositivo viene 
considerato quasi come “un sacrificio” cui sottoporsi 'temporaneamente' 
(oltre dieci anni fa), offrendo contestualmente indicazioni sulla strada da 
intraprendere.

30) NECESSITA' DI INDICAZIONI IMMEDIATE PER FORZATURE 
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DISCIPLINARI – Sempre per illustrare il contesto e le modalità di confronto 
si segnala che le aziende interessate di recente hanno diramato norme e 
disposizioni che già 'obbligano' i macchinisti all'inserimento del 
dispositivo, addirittura eliminando fisicamente la possibilità della sua 
disinserzione tramite il commutatore E-VIG (Esclusione Vigilante). Tale 
'forzatura' viene sostenuta con particolare durezza utilizzando lo 
strumento repressivo delle minacce disciplinari. Vi sono fondate 
ragioni per temere  che l'obiettivo sia quello di consolidare una situazione di 
fatto sulla quale ogni giorno che passa diverrà sempre più difficile 
intervenire, per i RLS, le Organizzazioni sindacali e anche per gli stessi 
Organi di Vigilanza.

31) INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO – La complessa 
articolazione Organizzativa e funzionale di Trenitalia Spa, implica una 
difficoltà oggettiva nell'individuazione della figura del datore di lavoro 
effettivo, ovvero quello avente i poteri decisionali di organizzazione e di 
spesa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs, 81/08. Si segnala 
che i singoli dirigenti periferici, investiti dell'incarico di 'datore di 
lavoro' con procura notarile dell'amministratore delegato, potrebbero non 
essere i soli titolari di una posizione di garanzia, poiché nel reale 
svolgimento delle attività di impresa non hanno (e non potrebbero avere) 
alcuna autonomia decisionale in materia di scelte tecniche relative al 
dispositivo Uomo Morto e a tutte le altre questioni che per ragioni tecniche e 
regolamentare necessitano di omogeneità su scala nazionale. 

32) “SICUREZZA FERROVIARIA” E SICUREZZA DEL LAVORO – L'utilizzo del 
dispositivo ad Uomo Morto, mette in luce anche una delicata e complessa 
questione di competenze istituzionali riguardante la sicurezza sul lavoro 
dei lavoratori addetti all'esercizio ferroviario. Norme, regolamenti e 
apparecchiature specifiche, finalizzati alla corretta gestione del traffico in 
sicurezza, per evitare impatti, deragliamenti, investimenti di persone, 
folgorazioni ecc. ecc. rappresentano essi stessi un ambito in cui la finalità è 
la tutela dell'incolumità delle persone, sia lavoratori che viaggiatori. I 
ferrovieri coinvolti in un incidente ferroviario sono infatti vittime di 
un infortunio sul lavoro. Pur non volendo in questa sede aprire un 
dibattito che si rivelerebbe molto complesso, si ritiene tuttavia che non 
possa effettuarsi una separazione netta delle competenze istituzionali 
tra sicurezza ferroviaria e sicurezza del lavoro. Salute, sicurezza e 
prevenzione degli infortuni nel settore, dipendono anche dalla suddetta 
normativa per la 'sicurezza ferroviaria', la quale - pur nella sua specificità 
tecnica – dovrebbe essere considerata come un sottoinsieme della più vasta 
normativa prevenzionale applicabile a tutte le attività produttive di natura 
industriale, quale è il trasporto ferroviario. Come per qualsiasi altro 
rischio, anche quelli riferibili alla guida di un treno (trattandosi anch'essa di 
un'attività produttiva di natura industriale e di servizio, svolta da lavoratori 
soggetti alle tutele di legge) devono essere eliminati alla fonte, e solo in 
caso di oggettiva impossibilità, occorre operare per la loro riduzione al 
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minimo tecnicamente possibile. I dispositivi di sicurezza servono proprio ad 
impedire che gli errori, le distrazioni e anche le imperizie di un lavoratore 
possano causare danni a persone o cose. Per nessun altro macchinario 
ad alto rischio sarebbe tollerato un sistema a uomo morto poiché non 
garantisce la prevenzione né impedisce l'errore dell'operatore. Si ribadisce 
che il solo fatto di rispondere alla richiesta di pedalata non dà alcuna 
certezza sulla appropriatezza dell'azione richiesta per il corretto 
funzionamento del processo produttivo (per noi la guida).

33) GRUPPO TEMATICO 'FERROVIE' – Spesso, come RLS del personale 
'mobile', salvo qualche importante eccezione, abbiamo trovato difficoltà ad 
interloquire con gli Organi di Vigilanza, stante le peculiarità normative, 
tecniche ed organizzative presenti nel settore ferroviario.
Tuttavia da quando all'interno del Gruppo Tecnico Interregionale e della 
Regione Toscana è stato costituito il sottogruppo tematico dedicato al 
settore ferroviario abbiamo avuto modo di offrire il nostro contributo di 
esperienza e di apprezzare la grande utilità di interlocutori diretti e 
qualificati (tra le varie esperienze di collaborazione vi sono la ricerca 
scientifica sullo stress lavoro correlato degli 'equipaggi', “Un Treno carico di 
stress”, promossa dai RLS e realizzata in collaborazione con la Regione 
Toscana, alcuni componenti del Gruppo regionale Ferrovie, la ASL di Firenze 
e l'Università La sapienza di Roma, oltre al proficuo scambio avvenuto 
nell'iter di predisposizione del parere delle regioni sulla proposta del decreto 
sul pronto soccorso in ambito ferroviario e su quello attuativo previsto dal 
D.Lgs. 81/08, di armonizzazione per il settore ferroviario, poi ritirato dal 
governo). Riteniamo che la 'specializzazione' di alcuni operatori, il 
dialogo continuo con i RLS, la possibilità di approfondire alcuni temi di 
dettaglio, la conoscenza specifica di determinati processi lavorativi, abbia 
consentito ai PISLL un più corretto approccio a tutte le questioni sollevate. 
Inoltre, nella prospettiva dell'attuale processo di liberalizzazione e 
privatizzazione in atto per il servizio ferroviario – venendo meno 
l'autorevolezza della mano pubblica nella gestione delle ferrovie – vi sarà 
sempre più bisogno, per la funzione di Vigilanza in materia di igiene, salute 
e sicurezza sul lavoro, di competenze tecniche specialistiche e 
istituzionalmente autonome in un settore ad alto rischio in cui il 
personale dei Servizi di Vigilanza ha storicamente poca esperienza. 
Proponiamo altresì di valutare l'opportunità di avviare una fase formativa 
specifica per i membri del sottogruppo tematico 'ferrovie'.

34) RICHIESTA AI PISLL DI PRESA IN CARICO DEL TEMA “UOMO MORTO” 
- Si chiede di affrontare i problemi posti dai lavoratori secondo le 
esperienze, conoscenze tecniche e mediche proprie degli Operatori 
della prevenzione con spirito partecipativo e non meramente burocratico, 
tenendo conto delle difficoltà segnalate e dei limiti di conoscenza scientifici 
e giuridici degli stessi RLS.

35) RICHIESTA INCONTRO CONGIUNTO CON DATORE DI LAVORO E PISLL 
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- Richiesta di incontro congiunto con rappresentanti aziendali e 
Operatori PISLL, in analogia con quanto già fatto presso altri servizi 
PISLL di altre regioni con la partecipazione del datore di lavoro. Si 
precisa che l'incontro riveste carattere d'urgenza considerato che l'azienda 
sta procedendo con grande celerità alla reintroduzione del dispositivo.
36)

Considerazioni
Si offrono le seguenti considerazioni che riteniamo possano risultare utili 
nelle fasi propedeutiche al pronunciamento, come contributo qualificato 
di conoscenza particolareggiata dei processi produttivi e di esperienza 
diretta nella specifica mansione di guida dei treni e sull'uso del 
dispositivo. Questo contribuito conoscitivo è posto all'attenzione del 
Gruppo da un grande numero di RLS, sostanzialmente rappresentativi 
della quasi totalità dei lavoratori che in Italia sono addetti alla mansione di 
macchinista. Riteniamo, che esse, tenendo conto del punto di vista del 
lavoratore interessato e non soltanto delle considerazioni di natura 
tecnico-economiche poste dalle imprese, consentiranno una valutazione più 
corretta in ordine all'attuazione del D.Lgs. 81/08 ed agli eventuali 
interventi.

Conclusioni e richieste
Premesso quanto sopra, si chiede agli Organi di Vigilanza di affrontare i 
problemi posti dai lavoratori secondo le esperienze, conoscenze tecniche 
e mediche proprie degli Operatori della prevenzione con spirito 
partecipativo e non meramente burocratico, tenendo conto delle difficoltà 
segnalate e dei limiti di conoscenza scientifici e giuridici degli stessi RLS.
Si richiede di effettuare incontro congiunto degli RLS con il datore di 
lavoro e gli Operatori PISLL in analogia con quanto già accaduto con i 
PISLL di altre regioni. Si precisa che l'incontro riveste carattere d'urgenza 
considerato che l'azienda sta procedendo con grande celerità alla 
reintroduzione del dispositivo.

Si chiede inoltre:

a) di individuare e definire preliminarmente il concetto di Vigilanza 
per verificare la conformità delle scelte tecniche compiute dalle imprese che 
asseriscono di 'controllarla' con il pedale a Uomo Morto;

b) di verificare l'obsolescenza e l'invasività del dispositivo a Uomo 
Morto  anche in presenza delle funzioni di reiterazione, le quali non 
riducono in modo significativo la necessità di intervento manuale del 
macchinista in risposta allo stimolo sonoro ogni 55/30 secondi, 
decontestualizzato dalle esigenze di guida;

c) di accertare se con l'introduzione delle reiterazioni sulle leve di guida 
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non si sia introdotto un nuovo e diverso rischio legato al 
confondimento dei comandi, in particolare riguardo a quelle del freno e 
della marcia;

d) di accertare se nell'individuazione di questo dispositivo da parte del 
datore di lavoro, dei progettisti e dei fornitori,  sia stato assolto l'obbligo 
previsto dall'art. 15, comma 1, lettere c) e d) de D.Lgs. 81/08, di 
adottare le soluzioni organizzative e tecnologiche più innovative, 
tecnicamente possibili per l'eliminazione alla fonte del rischi correlati 
all'uso del pedale a Uomo Morto;

e) di verificare se sia stato rispettato l'obbligo datoriale della 
consultazione dei RLS, al fine di garantire un contributo fattivo e concreto 
al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza in azienda o se il 
coinvolgimento dei RLS (ove avvenuto) non sia da considerare una mera 
formalità burocratica priva di qualsiasi utilità pratica, finalizzata 
esclusivamente ad assolvere virtualmente a detto obbligo, dato che le 
consultazioni sono avvenute a impianti già progettati, lavori già 
contrattualizzati ed eseguiti e dispositivi già avviati con obbligo di uso, con 
nessuna possibilità di miglioramento o modifica;

f) di ispirarsi al principio secondo cui anche per le imprese ferroviarie, 
sulle quali gravano disposizioni amministrative e tecniche inerenti 
la circolazione dei treni, sia sempre perseguita e verificata nella 
progettazione dei dispositivi e degli ambienti di lavoro, la migliore soluzione 
tecnica ed organizzativa, ai sensi dell'art. 2087 del c.c. e dell'art. 15 del 
D.Lgs.81/08, al fine di tutelare l'integrità morale e fisica dei lavoratori e 
ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

g) di disporre il ripristino, nelle more delle verifiche necessarie, della 
possibilità di esclusione del dispositivo a Uomo Morto in sintonia con le 
disposizioni ministeriali e ANSF vigenti, ove presente il sistema di 
protezione della marcia del treno e comunque dove non risponda ai 
moderni requisiti di ergonomicità (non invasività, non distrazione, non 
confondimento delle leve di comando, ecc.) anche in relazione alle diverse 
tipologie di treni, di servizi svolti e di linee percorse;
  
h) di interpretare le norme vigenti nel senso più rigoroso, indicando che le 
imprese – qualora necessario - debbono necessariamente avvalersi di 
mezzi, strumenti, tecnologie e sistemi di interfaccia uomo-macchina, 
secondo la concezione più moderna tecnicamente realizzabile, non 
invasivi e non lesivi della dignità, i quali possano migliorare – e non 
peggiorare – le condizioni di salute, sicurezza e benessere lavorativo;

i) di imporre all'azienda Trenitalia Spa, l'obbligo di consultazione 
preventiva degli RLS in relazione anche alla ricerca e individuazione di 
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eventuali dispositivi alternativi al pedale dell'Uomo Morto quali, ad esempio, 
quelli a 'telecamera facciale', di cui sono in corso avanzate fase di prova 
proprio in Toscana, ed oggetto della denuncia già presentata alla ASL di 
Siena in data 4 settembre 2017, sistemi per i quali i RLS non sono mai 
stati consultati in merito;

l) di orientarsi, anche nelle ferrovie, come in tutti i settori, ai principi 
fondamentali dell'ordinamento a tutela della salute, della sicurezza, della 
dignità e del benessere dei lavoratori;

m) di sanzionare, ove ne ricorrano le condizioni, le eventuali violazione 
delle norme di legge e disporre le modifiche tecniche ed organizzativi 
ritenuti necessari al concreto miglioramento delle condizioni di lavoro dei 
macchinisti;

n) di tenere informati gli RLS sulle iniziative che saranno assunte nel 
corso del procedimento.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o contributo 
che sarà ritenuto necessario.

Firenze, 13  novembre 2017  

                          Gli RLS equipaggi del settore ferroviario

Per ogni comunicazione:
Filippo Cufari 3391564240 - filippocufari@macchinistisicuri.info
Dante De Angelis – 3357655292 dadante@tiscali.it 
Marco Picchiotti – 3343175345 marco.picchiotti@gmail.com 

Si consegna:
- Copia anastatica dell'originale delle “Istruzione sugli apparecchi di 
sicurezza “UOMO MORTO” Firenze, 1939 – XVII – Ministero delle 
Comunicazioni - Ferrovie dello Stato – Servizio Materiale e Trazione”, 
r e p e r i b i l e a n c h e i n r e t e a l l ' i n d i r i z z o , 
http://www.inmarcia.it/DOC/Riesumazione_Uomo_Morto/Istruzioni_Uomo_
Morto_1939-XVII.pdf;

Si allegano:
- Estratto (pagine da 239 a 245) del report di inchiesta dell'Organismo 
investigativo spagnolo relativo all'attività del macchinista nei minuti 
precedenti lo schianto avvenuto a Santiago De Compostela il 24 luglio 
2013;
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- Estratto pagine 59, 60 e 61 (di 84), del Decreto ANSF n° 1-2016, allegato 
1a. Testo integrale reperibile sul sito istituzionale all'indirizzo, 
https://www.ansf.it/documents/19/3683965/Allegato%201a_Decreto
%20ANSF%20n.%201-2016%20%28Loc%26Pas%29.pdf;

Estratto pagina 3 (di 25) del Decreto ANSF n° 4-2012, allegato B, reperibile 
sul sito istituzionale dell'Agenzia, reperibile  sul sito istituzionale all'indirizzo, 
https://www.ansf.it/documents/19/39225/DecretoANSF_04_12_allB.pdf;

- Situazione attrezzaggio con Uomo Morto e Reiterazioni di alcune cabine di 
guida;

- Alcune foto di altre tipologie di cabine di guida;

- Resoconti 'pedalate' minime obbligate, rilevate su alcuni treni regionali
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9.3.3 Comandi e indicatori 
(I requisiti funzionali sono specificati 
congiuntamente ad altri requisiti 
applicabili a una funzione specifica, nel 
punto che descrive quella funzione). 

• § 4.2.9.3.4 della STI Loc&Pas. 
• § 4.2.12, 4.2.13 e 4.2.14 della STI CCS. 
Codici di buona pratica: 
Serie UIC 612 01-03-04-05 
EN 50126; EN 50128; EN 50129 
prEN 16186-2 

 

9.3.4 Supervisione del macchinista 
(Requisiti relativi alla vigilanza del 
macchinista, per esempio sistema di 
sicurezza automatico di vigilanza 
/dispositivo di uomo morto). 

• § 4.2.9.3.1della STI Loc&Pas. 
• Sulla rete gestita da RFI S.p.A., nei casi nei quali le autorità competenti in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro abbiano evidenziato problematiche 
connesse all'utilizzo del sistema di sicurezza automatico di vigilanza a bordo 
dei veicoli, è ammessa l'installazione di un dispositivo chiamato "E-VIG" che 
consente di disattivare la funzione vigilante mantenendo attiva la funzione 
del controllo automatico della presenza dell'agente di condotta all'atto 
della partenza, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva del Ministero 
dei Trasporti DG 4/Div5 0044725 del 20 ottobre 2006. 
Ai sensi della medesima Direttiva, tale requisito si applica al periodo di 
tempo strettamente necessario alle Imprese ferroviarie ad individuare 
soluzioni tecnologiche atte a risolvere le suddette problematiche. Venuta 
meno tale necessità, gli standard internazionali dovranno essere 
integralmente rispettati. 
Quando utilizzato il dispositivo E-VIG l’attivazione deve essere registrata nel 
dispositivo di registrazione di cui al punto 9.6. 

• ESTB_008: deve essere assicurata al momento della perdita di condizione di 
treno fermo la funzionalità “Controllo Atto Partenza”. A tal fine si precisa che: 
- gli organi utilizzabili per tale funzione sono esclusivamente pulsante di 

vigilanza e pedale; 
- il termine “assenza di attività del macchinista” in fase di perdita della 

condizione di treno fermo deve essere inteso come assenza di variazioni 
sugli organi deputati al controllo atto partenza; 

 

STI Esercizio § 
4.2.2.9 



 
 - quando è persa la condizione di treno fermo e nessuna azione di 

vigilanza è svolta dall’agente di condotta, scaduti 5s il sistema deve 
rilevare l’“assenza di attività del macchinista”; 

- prima di rilevare l’“assenza di attività del macchinista”, deve essere 
fornito un avviso all’agente di condotta. 

• ESTB_009: in caso di mancato riconoscimento da parte dell’agente di 
condotta il dispositivo Vigilante deve comandare la “disinserzione della 
trazione” (oltre all’applicazione della frenatura di urgenza). 

• ESTB_010: la mancanza dell’alimentazione al dispositivo vigilante deve 
determinare la frenatura d’urgenza. 

• ESTB_011: il dispositivo vigilante deve essere progettato in modo da 
comandare la disinserzione della trazione e la frenatura di urgenza se cessa 
di essere operativo a causa di guasti tecnici. 

• ESTB_012: la segnalazione acustica di richiesta operatività all’agente di 
condotta da parte del dispositivo Vigilante deve essere differenziata rispetto 
alle altre segnalazioni in cabina. 

• ESTB_013: l’intervento della frenatura d’urgenza ad opera del dispositivo 
Vigilante deve essere segnalato all’agente di condotta in cabina in modo 
dedicato. 

• ESTB_014: il riarmo a seguito di intervento del dispositivo vigilante deve 
avvenire a treno fermo, oppure in alternativa anche in corsa purché si 
garantisca che il riconoscimento non sia dovuto a manovra accidentale. 

• ESTB_015: il vigilante deve inserirsi in automatico all’attivazione delle 
apparecchiature del veicolo necessarie per poter circolare oppure al 
completamento delle operazioni propedeutiche alla partenza. 

• ESTB_016: la trazione dal veicolo con cabina di guida abilitata alla condotta 
presenziata da agente di condotta deve essere condizionata al 
funzionamento del vigilante. 

• ESTB_017: le temporizzazioni del vigilante devono poter essere “resettate” 
solo utilizzando gli organi di interfaccia del banco di manovra abilitato. 

 

 



 
 • ESTB_018: Per consentire la trazione del veicolo in caso di guasto del 

dispositivo vigilante, deve essere possibile escludere il dispositivo vigilante 
tramite un dispositivo di esclusione; il dispositivo di esclusione deve essere 
posizionato in modo tale che non possa essere manovrato dalla posizione di 
guida. 

• ESTB_019: il dispositivo vigilante, quando attivo e funzionante, deve essere 
interfacciato con l’impianto frenante (deve cioè poter essere attuato 
l’eventuale comando di frenatura di urgenza determinato dal dispositivo 
vigilante). 

• ESTB_020: quando il dispositivo vigilante non è attivo e funzionante (per 
guasto) la frenatura d’urgenza deve essere applicata. 

• ESTB_021: l’interfaccia con il freno del dispositivo vigilante deve essere 
realizzata mediante un dispositivo avente caratteristiche di ridondanza, ad 
esempio dotato di due elettrovalvole “indipendenti” in modo che la 
disalimentazione di almeno una delle due provochi la scarica della 
condotta generale. Qualora la funzione controllo atto partenza sia svolta da 
altro sistema presente a bordo, per l’interfaccia con il freno del dispositivo 
vigilante è ammessa anche la soluzione senza caratteristiche di ridondanza 
(ossia con una sola elettrovalvola). 

• ESTB_022: qualsiasi avaria al dispositivo di interfaccia con il sistema frenante 
deve provocare lo scarico della condotta generale. 

• ESTB_023: l’interfaccia con il sistema frenante del sistema che svolge la 
funzione di cui al requisito ESTB_008, deve garantire che il tempo necessario 
per ridurre la pressione in condotta generale (misurata in corrispondenza del 
dispositivo di interfaccia stesso) da 5 a 3,5 bar non superi i 450 ms. 

• ESTB_024: il soddisfacimento del requisito ESTB_023 deve essere verificato ad 
ogni accensione del sistema che svolge la funzione di cui al requisito 
ESTB_008. 

Codici di buona pratica: 
EN 50126; EN 50128; EN 50129 
UIC 641 

 



 
9.3.5 Visibilità posteriore e laterale 
(Requisiti relativi alla visibilità posteriore 
e laterale: apertura di finestrini/pannelli 
laterali su ciascun lato della cabina, 
(spazio libero dei finestrini/pannelli 
apribili), specchi esterni, sistema di 
videocamere). 

• § 4.2.9.1.3.2 della STI Loc&Pas. 
• §4.2.15 della STI CCS. 
Codici di buona pratica: 
UIC 651 
EN 16186-1 

STI Esercizio § 
4.2.2.8 

9.4 Marcatura ed etichettatura nella 
cabina di guida 
(Requisiti relativi a segnaletica, 
pittogrammi, etichettatura e testo 
visualizzato in modo statico ad uso del 
macchinista all'interno del veicolo 
(cabina, sala macchine, armadio di 
controllo). Informazioni da indicare 
nelle cabine di guida (generalmente 
Vmax, numero del veicolo di trazione, 
ubicazione delle attrezzature portatili, 
per esempio dispositivi di autosoccorso, 
segnali, uscite di emergenza). Uso di 
pittogrammi armonizzati). 

• § 4.2.9.3.5 della STI Loc&Pas.  
• Il numero identificativo del materiale rotabile, previsto dalla sezione 4.2.9.3.5 

della STI è da intendersi il Numero Europeo dei Veicoli (NEV).  
Codici di buona pratica: 
EN 16186-1 
UIC 640 
UIC 612-0 
 

 

9.5 Attrezzature e altri impianti di bordo 
per il personale  

  

9.5.1 Impianti di bordo per il personale    

9.5.1.1 Accesso del personale ai 
dispositivi di 
accoppiamento/disaccoppiamento 
(Per esempio, rettangolo di Berna, 
corrimano posto al di sotto dei 
respingenti). 

• § 4.2.2.2.5 della STI Loc&Pas. 
Codici di buona pratica: 
EN 16116-1 
UIC 521 

STI Esercizio § 
4.2.3.7 





    LEGENDA MEZZI DI TRAZIONE E SITUAZIONE DI ALCUNE CABINE DI 
GUIDA, DELLE OLTRE 30 DIVERSE VERSIONI IN CIRCOLAZIONE, 
ATTREZZATE CON DISPOSITIVO A UOMO MORTO AL 13 NOVEMBRE 2017

Trasporto regionale

Pilota Ale 582: Pedale, no punti reiterazione;

425 coradia: pedale, punti reiterazione (fanali/abbaglianti e leva trazione);

Vivalto seconda serie: Pedale, no punti reiterazione;

464 terza serie solo Prap, no pedale, no punti reiterazione;

464 prima serie: no punti reiterazione;

wt pilota doppio piano con Prap, no pedale e no punti reiterazione;

tsr ale 711 con vigilante non dissociabile, punti reiterazione (fanali/abbaglianti e faro 
centrale e leva trazione e impostazione velocità);

wt pilota piano ribassato: Con Rap, no pedale, no Punti reiterazione;

wt pilota box doccia: solo pedale no punti reiterazione.

Lunga percorrenza 

Etr 1000: pedale + punti reiterazione (monitor IDU, leva impostazione velocità, leva 
trazione-frenatura, pulsante sblocco leva trazione, abbaglianti, sabbiere);

 Etr 610: pedale + punti reiterazione (Touches, rubinetto freno, abbaglianti)
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Interpello n. 6/ 2018 
 
 

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 

 
 
Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ad 

interpello «Concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, 
idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopo» - seduta della 
Commissione del 18 luglio 2018. 

 
 
                        
 

L’organizzazione Cub Trasporti ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di 
questa Commissione in relazione ai seguenti quesiti: 

 
 

1. «tenuto conto che in tutti i settori produttivi in cui vi sono mansioni di sicurezza attinenti 
all’incolumità dei lavoratori e dei terzi, vi può essere l’esigenza di monitorare la cosiddetta 
“vigilanza” dell’operatore e fermo restando l’obbligo giuridico delle aziende a garantire misure 
di tutela della salute e della sicurezza anche in caso di errore, disattenzione e imprudenza 
dell’operatore, tale obbligo può ritenersi assolto con l’adozione di misure e dispositivi per il 
controllo della “vigilanza”, individuati e adottati dalla stessa impresa senza che essa - pur nella 
sua complessità connessa al fattore umano - sia stata preventivamente definita in termini 
oggettivi, al fine di consentire alle Istituzioni ed in particolare all’Organo di vigilanza di 
verificarne la rispondenza alle concrete necessità in relazione all’efficacia dei dispositivi alle 
misure organizzative adottate e alle altre norme poste a tutela dei lavoratori e dei terzi»; 

2. «l’obbligo giuridico posto dalla legge in capo alle aziende - comprese quelle che eserciscono il 
trasporto ferroviario - di adottare nell’esercizio dell’attività produttiva le misure che, secondo la 
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la 
personalità morale dei prestatori di lavoro, può ritenersi assolto - in tema di “controllo della 
vigilanza” degli operatori impiegati in attività rischiose - con il solo assenso di conformità dei 
dispositivi ritenuti dalle stesse più convenienti, del Ministero dei trasporti e dell’ANSF o tale 
obbligo deve essere inteso nel senso che le stesse debbano, necessariamente, ricercare, 
adottare ed avvalersi di mezzi, metodi, tecnologie e sistemi, tecnicamente realizzabili, di 
concezione più moderna, quando questi siano tali da migliorare, ai sensi del D.lgs. 81/2008, le 
condizioni di salute, sicurezza e benessere lavorativo». 

 
 In merito la Commissione rappresenta che, nell’ambito del trasporto ferroviario, l’adozione 
di strumenti per il controllo dell’attività del “macchinista” è da ritenersi obbligatoria sulla base di 
norme nazionali ed europee, pertanto il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle prescrizioni 
ivi previste.  
  
 Inoltre, si evidenzia che  l’assenso di conformità dei dispositivi per il controllo della vigilanza 
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del macchinista da parte del Ministero dei Trasporti e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza 
ferroviaria, non determina di per sé una presunzione di conformità alle disposizioni previste dal 
decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni. 

     In particolare, pur non rientrando la specifica problematica nell’ambito generale della 
normativa in materia di  salute e sicurezza del lavoro, si rinvia a quanto già precisato nella risposta 
all’interpello n. 5/2018: «in merito alla “correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante) 
omologato unitamente alla locomotiva”, la Commissione rileva che, anche se conforme agli 
standard europei e nazionali, il datore di lavoro debba valutarne l’impatto sulla salute e sicurezza 
dei lavoratori nell’ambito della valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del citato decreto 
legislativo n. 81 del 2008, non potendo l’omologazione in ambito di interoperabilità ferroviaria 
fungere da presunzione di conformità del dispositivo alle norme previste dal richiamato decreto 
legislativo.  

    Si evidenzia, altresì, quanto previsto dall’art. 15 comma 1, lettera d) del richiamato decreto 
legislativo n. 81 del 2008 che, tra le misure generali di sicurezza a carico del datore di lavoro, 
individua anche “il rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione 
dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e 
produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello 
ripetitivo”. Pertanto, il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi, dovrà porre in 
essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti 
pregiudizievoli sulla salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo». 

   
 
 
 
       Il Presidente della Commissione 

       Dott.ssa Maria Teresa Palatucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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A: Ministero del Lavoro 

Commissione Interpelli (art. 12 D.Lgs 81/08) 

gpiegari@lavoro.gov.it 

InterpelloSicurezza@lavoro.gov.it 

SEDE 

 

           Oggetto: interpello ex art. 12 D.Lgs 81/08. Concetto di ‘vigilanza’ dei 
lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità ed efficacia degli strumenti 
utilizzati a tale scopo. 

 

            Spett. le Commissione, la scrivente Organizzazione Cub trasporti, quale 
soggetto legittimato ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 81/08, presenta il seguente 
interpello – di valenza generale - in merito ‘controllo della vigilanza’ dei 
lavoratori addetti a mansioni di sicurezza con particolare riferimento alla 
definizione oggettiva del concetto di ‘vigilanza’ ed alla rispondenza degli 
strumenti e dispositivi, concretamente utilizzati per il controllo della stessa, 
nonché alle condizioni poste delle norme a tutela dell'integrità fisica e la 
personalità morale dei prestatori di lavoro. 

            Di recente la società Trenitalia Spa, ha reintrodotto sui treni un 
dispositivo cosiddetto a “Uomo Morto” obbligando, con disposizioni tecniche 
interne, i macchinisti a metterlo in funzione ed azionarlo ripetutamente mediante 
alcuni organi di interfaccia di tipo a leva, pulsante e pedale, con l’obbiettivo 
dichiarato di monitorarne la ‘vigilanza’ durante la guida. La frequenza di 
intervento richiesta al macchinista è di almeno un azionamento ogni 55 (in 
alcuni casi 30) secondi, in mancanza del quale – dopo un brevissimo allarme 
acustico - viene comandata la frenatura urgente del convoglio. 

            Quelli che seguono sono alcuni sintetici cenni storici, quale contributo 
alla più ampia valutazione della questione posta:  

            Il sistema di controllo detto a “Uomo Morto” è stato predisposto la prima 
volta nel 1911, sui locomotori elettrici trifase E331 delle Ferrovie dello Stato. 
Successivamente, nel 1938 si concretizzò sui locomotori E331 ed E550 l’utilizzo 
del dispositivo con una disposizione dell’allora “Ministero delle Comunicazioni”. 
Più di recente, nel 2005, Trenitalia Spa, quale compagnia ferroviaria preminente 
in Italia, ha nuovamente introdotto questo sistema, mantenendone pressoché 
inalterate le caratteristiche funzionali, nonché le modalità di utilizzazione del 
modello introdotto nel 1938. 
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            Nel corso del 2014, la medesima Trenitalia Spa, ha avviato un nuovo 
progetto di reintroduzione del medesimo sistema con delle varianti mirate ad 
attenuarne alcune delle criticità di natura ergonomica rilevate e sanzionate da 
numerosi Organi di Vigilanza territoriali - riguardanti essenzialmente fissità 
posturale e ripetitività - sommando al classico ‘pedale e pulsante’ altri organi di 
interfaccia (sostanzialmente due), e più precisamente la leva di comando della 
trazione e quella della frenatura, utilizzati durante la guida. 

Ambiti dell’interpello: 

- definizione del concetto di ‘vigilanza’; 

- adeguamento dei dispositivi utilizzati per il suo controllo alle innovazioni 
tecnicamente realizzabili; 

            1 - Il concetto di ‘vigilanza’. Tale elemento che con questi dispositivi si 
intende ‘controllare’, non è stato mai adeguatamente preventivamente definito 
in termini oggettivi nell’ambito delle norme in tema di salute e sicurezza del 
lavoro applicabili all’ergonomia nei vari ambiti professionali in cui essa è 
richiesta per lavorazioni rischiose con riflessi anche sulla sicurezza dei terzi, in 
modo tale da valutare l’eventuale efficacia degli strumenti utilizzati per il suo 
controllo e la loro conformità ai principi di tutela stabiliti dall’Ordinamento. La 
genericità del termine ‘vigilanza’ così come utilizzato fino ad oggi non tiene 
conto della estrema complessità dei parametri psicofisiologici ed ergonomici del 
‘fattore umano’ che vi concorrono. La stessa Agenzia Nazionale per la 
Sicurezza Ferroviaria (ANSF), pur avendo emanato una disposizione per il 
controllo della vigilanza degli operatori addetti alla guida dei treni, non ne ha 
definito la natura né i parametri, lasciando alle singole imprese la delicatissima 
prerogativa di stabilire le modalità per il suo controllo.  

            Questo tipo di attività, conseguente ad una sequenza “stimolo sonoro-
azione semplice” – specialmente se protratta nel tempo – oltre ad aggiungere 
un onere pesantemente invasivo per il lavoratore, non assicura la 
consapevolezza delle azioni poste in essere poiché diviene inevitabile 
l’instaurazione di un riflesso condizionato, fisiologico ed inevitabile, di natura 
istintiva, ragionevolmente prevedibile che non rileva né tantomeno impedisce 
condizioni di distrazione, calo di attenzione o comunque l’assenza di eventuali 
riduzioni della piena efficienza delle facoltà cognitive.  

            Vi sono, infatti, copiosi e concordanti studi scientifici che dimostrano che 
le azioni fisiche (azionamento pulsante o pedale) fornite come risposta ad un 
‘comando’ sonoro ripetitivo, avulso da significati specifici e decontestualizzato 
dalle condizioni e dalle necessità operative, anche della guida, produce ulteriore 
affaticamento, distrazione e l’instaurazione di gesti automatici inconsapevoli di 
azionamento dell’interfaccia al fine di prevenire il ‘disturbo’ del segnale sonoro 
atteso. 

            In sintesi, vi è la indiscussa consapevolezza che il mero azionamento di 
un organo meccanico ‘a richiesta’ di un segnale sonoro – essendo un azione di 
livello cognitivo elementare - non può garantire il ‘controllo della vigilanza’ 
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intesa, in senso lato, quale l’attitudine del lavoratore sottoposto a ‘controllo’, ad 
agire correttamente e tempestivamente. 

            A tale scopo è necessaria quindi una definizione formale, fondata su 
elementi oggettivi che abbia valenza giuridica per tutti i soggetti coinvolti, al fine 
di individuare senza incertezze quali siano le condizioni psicofisiologiche ed 
ergonomiche dello stato di ‘vigilanza’, tali da  consentire al lavoratore di 
eseguire correttamente il compito assegnato, reagire in modo adeguato, 
consapevole, funzionale e coerente, rispetto agli stimoli complessi cui è 
sottoposto ed alle altre necessità operative richieste dalla mansione cui è 
chiamato. Solo successivamente alla sua esatta definizione, sarà possibile 
individuare l’idoneità delle metodologie utilizzate per il suo ‘controllo’. 

            2 – Adeguamento dei dispositivi alle innovazioni tecnicamente 
realizzabili. Il tema, interessa una moltitudine di ambiti produttivi ed è quindi 
materia di grande rilievo sociale poiché investe gli aspetti organizzativi e tecnici 
di tutte le imprese che impiegano lavoratori in mansioni di sicurezza. A seguito 
della definizione del concetto di ‘vigilanza’, immediatamente dopo, si pone il 
problema della realizzazione pratica delle modalità, tecniche ed organizzative, 
per misurarne il livello e conseguentemente, garantire la sua presenza e 
persistenza per tutto il periodo di lavoro nel rispetto dei principi – come già detto 
sopra – di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, garantiti dal nostro 
Ordinamento. 

            Orbene, il sistema ad ‘Uomo Morto’ reintrodotto di recente da Trenitalia 
Spa, ripropone, pur se con modifiche che ne hanno attenuato alcune criticità 
(aumento organi utilizzati per il ‘riconoscimento’ e conseguente riduzione degli 
interventi richiesti), il sistema di concezione obsoleta perché identico - nel suo 
principio di funzionamento (stimolo-sonoro/azionamento-manuale-organo-
interfaccia-meccanica) - a quello introdotto nel 1939 dal Ministero delle 
Comunicazioni, durante il governo Mussolini. 

            Le conoscenze scientifiche in materia di tecnologia, sistemi di controllo, 
ergonomia, ecc. negli ultimi ottant’anni hanno compiuto un’evoluzione 
eccezionale in ogni ambito produttivo, civile e industriale, con una significativa 
accelerazione negli ultimi dieci anni, a seguito dell’avvento e della diffusione 
capillare di sensori, dispositivi di comunicazioni, interconnessioni digitali, 
geolocalizzazione, controlli da remoto, ecc. ecc.  

            A fronte di tale sviluppo le compagnie ferroviarie interessate non hanno 
assolto l’obbligo di adeguamento tecnologico e messo in campo ciò che la 
normale diligenza avrebbe loro consentito, ovvero l’individuazione delle 
soluzioni tecnicamente più avanzate utili al miglioramento (o quanto meno ad 
evitare peggioramenti) delle condizioni dei lavoratori interessati, ad iniziare dai 
requisiti di non invasività e non ripetitività. 

            La soluzione proposta da Trenitalia Spa non incide affatto sulla natura 
del sistema di controllo ma interviene (senza peraltro poterne garantire con 
certezza il numero) sulla riduzione quantitativa di interventi richiesti al lavoratore 
e sull’inversione della cerniera del pedale. Secondo il progetto Trenitalia, le due 
leve di comando della trazione e della frenatura (del tutto irrilevanti i comandi di 
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fanali, tromba e tergicristalli, ecc.) aggiunte come organi di interfaccia 
produrrebbero una riduzione dal 10% al 50% delle ‘richieste’ di intervento 
manuale sui pulsanti, variabilità legata al tipo di treno ed agli eventi di guida.  

Oltre a non aver modificato affatto il principio obsoleto, connaturato al 
dispositivo ad ‘Uomo Morto’, del ‘riflesso condizionato’ di reazione meccanica 
ad uno stimolo sonoro - anche alla luce delle relative migliorie apportate – 
persistono dubbi di legittimità normativa e forti criticità ergonomiche, sia per 
l’introduzione di un nuovo ‘compito’ durante la guida che peggiora le condizioni 
di lavoro - per la frequenza e il numero complessivo degli interventi richiesti - 
nonché per l’introduzione di nuove problematiche non valutate adeguatamente, 
elementi qui succintamente elencati: 

- l’attitudine ‘difensiva’ dell’operatore ad ‘anticipare’ la richiesta di intervento 
pigiando o pedalando costantemente per prevenire lo stimolo acustico, 
monotono e fastidioso: tale comportamento già in atto tra i lavoratori, implica un 
pesante peggioramento del lavoro, una invasività occulta del dispositivo e una 
sostanziale riduzione di efficacia del ‘controllo’; l’azionamento preventivo e 
continuativo dell’interfaccia rende il gesto – di fatto – inconsapevole, quindi 
inefficace ai fini del controllo della cosiddetta ‘vigilanza’. La frequenza delle 
azioni di ‘riconoscimento’ degli operatori, finalizzate ad anticipare l’allarme 
acustico, non sono state adeguatamente considerate e rendono 
sostanzialmente inefficace l’incremento delle leve di ‘reiterazioni’; 

- è stata addirittura introdotta una nuova criticità riguardante la modifica 
funzionale delle leve di comando del freno e della trazione, che – se utilizzabili 
per tacitare l’allarme – possono essere indebitamente manovrate per uno scopo 
diverso dalla delicatissima funzione (appunto frenatura e trazione) alle quali 
sono destinate; 

- non si è affrontata la specifica esigenza di ‘superare’ l’antiquato ed obsoleto 
sistema ad ‘Uomo Morto’ nonostante le capacità tecniche e finanziarie 
dimostrate nella ricerca, progettazione e realizzazione di soluzioni innovative 
particolarmente avanzate negli altri segmenti dell’azienda come ad esempio, 
per materiali rotabili, il controllo del traffico, comunicazioni, ecc., capacità 
dimostrate anche mediante l’impiego di ingenti risorse per investimenti; 

- che le imprese interessate sono soggette all’obbligo giuridico di avvalersene 
per migliorare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti; 

- inoltre, fatta salva la libertà d’impresa di orientare le con piena discrezionalità 
le proprie scelte tecniche ed organizzative, le tecnologie nel campo del controllo 
da remoto hanno raggiunto un livello tale di sviluppo, diffusione e di 
accessibilità sul mercato tali che, tenuto conto degli obblighi derivanti dall’art. 
2087 del Codice civile le imprese sono comunque obbligate ad adottare 
nell'esercizio dell’attività produttiva le misure che, secondo la particolarità del 
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la 
personalità morale dei prestatori di lavoro; 

- del resto risulta ormai pacifico che dispositivi per il controllo delle prestazioni 
degli addetti a mansioni di sicurezza – come la guida – sono ormai 
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regolarmente industrializzati e posti sul mercato a prezzi decisamente 
contenuti, finanche in dotazione di serie su alcuni modelli di automobili, 
addirittura di segmento basso, quali alcune utilitarie; 

Alla luce di quanto sopra si pongono i seguenti due quesiti: 

1) tenuto conto che in tutti i settori produttivi in cui vi sono mansioni di 
sicurezza attinenti all’incolumità dei lavoratori e dei terzi, vi può essere 
l’esigenza di monitorare la cosiddetta ‘vigilanza’ dell’operatore e fermo 
restando l’obbligo giuridico delle aziende a garantire misure di tutela 
della salute e della sicurezza anche in caso di errore, disattenzione e 
imprudenza dell’operatore, tale obbligo può ritenersi assolto con 
l’adozione di misure e dispositivi per il controllo della ‘vigilanza’, 
individuati e adottati dalla stessa impresa senza che essa – pur nella sua 
complessità connessa al fattore umano - sia stata preventivamente 
definita in termini oggettivi, al fine di consentire alle Istituzioni ed in 
particolare dell’Organo di vigilanza di verificarne la rispondenza alle 
concrete necessità in relazione all’efficacia dei dispositivi alle misure 
organizzative adottate ed alle altre norme poste a tutela dei lavoratori e 
dei terzi; 

2) l’obbligo giuridico posto dalla legge in capo alle aziende – comprese 
quindi quelle che eserciscono il trasporto ferroviario - di adottare 
nell'esercizio dell’attività produttiva le misure che, secondo la 
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a 
tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, 
può ritenersi assolto - in tema di ‘controllo della vigilanza’ degli operatori 
impiegati in attività rischiose - con il solo assenso di conformità dei 
dispositivi ritenuti dalle stesse più convenienti, del Ministero dei trasporti 
e dall’ANSF o tale obbligo deve essere inteso nel senso che le stesse 
debbano, necessariamente, ricercare, adottare ed avvalersi di mezzi, 
metodi, tecnologie e sistemi, tecnicamente realizzabili, di concezione più 
moderna, quando questi siano tali da migliorare, ai sensi D.Lgs. 
81/2008, le condizioni di salute, sicurezza e benessere lavorativo.  

Roma, 30.06.2016 

     Segretario Generale Nazionale Cub Trasporti 

       

 

 

Cub Trasporti 

00184 Roma – via Cavour 101 – tel 0648029250 – fax 064828857 
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Sistema controllo presenza e vigilanza sui treni. Invio Relazione tecnica 
 
 

Assessore Diritto alla Salute 
Enrico Rossi 
Coordinatore Commissione Salute 
 
Al Coordinamento Commissione Salute 
- Dr. Aldo Ancona 
- Dr.ssa Teresa Maglione 
 
LORO SEDI 

 
 

Da alcuni anni Trenitalia ha installato sui treni il dispositivo VACMA (Vigilanza 
Automatica del Mantenimento di Appoggio) anche con l’obiettivo di consentire la possibilità 
che alcune tipologie di convogli possano essere condotti con un macchinista unico 
controllandone lo stato di vigilanza. 

 
Tale dispositivo comporta che il macchinista, per segnalare il proprio stato di presenza 

e di vigilanza, debba mantenere il piede appoggiato su un pedale, sollevare lo stesso ogni 55 
secondi e riappoggiarlo entro 2,5 secondi. Nel caso non lo faccia si attiva un segnale acustico 
ed entro 2,5 secondi il macchinista deve provvedere a pigiare il pedale. In caso negativo si 
attiva automaticamente il sistema di arresto del treno. 

 
La Commissione “Salute”, attraverso il Coordinamento tecnico per la prevenzione e 

sicurezza nei luoghi di lavoro ha attivato un gruppo di lavoro specifico per elaborare un 
contributo tecnico sulle problematiche di igiene e sicurezza del lavoro relative all’utilizzo di 
tale dispositivo VACMA.  

 
Grazie anche al contributo di autorevoli relazioni tecniche di Università degli Studi e 

Istituti scientifici, è stata elaborata una relazione preliminare in data 3/6/2004 che ha acquisito 
il parere favorevole della Commissione “Salute” delle Regioni e Province Autonome nella 
seduta del 5 ottobre 2005.  

 
Tale relazione esprimeva un parere fortemente negativo nei confronti del dispositivo 

VACMA per gli effetti sulla salute dei lavoratori a causa della anitergonomicità 
dell’attrezzatura e più in generale della postazione di guida, nonché per la estrema ripetitività 
del gesto da compiere ed anche per la possibile diminuzione di attenzione nei confronti delle 
operazioni di guida che ne potevano derivare. 

 



          

 
La Commissione “Infrastrutture, mobilità e governo del territorio” delle Regioni ha 

anch’essa esaminato la questione relativa al VACMA nella seduta del 13 settembre 2005 
rilevando che gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro sono di competenza della 
Commissione “Salute”, mentre per gli aspetti relativi alle tematiche della sicurezza del 
trasporto ferroviario, considerate le competenze statali in materia, è stato aperto un tavolo di 
confronto con lo Stato. 

 
In molte Regioni i RLS, i RSU e le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto l’intervento 

e l’interessamento dell’Organo di vigilanza delle ASL e della magistratura per valutare i 
possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori conseguenti all’introduzione del 
dispositivo in questione segnalando in particolare la anitergonomicità dell’attrezzatura e più 
in generale della postazione di guida, la estrema ripetitività del gesto da compiere e la 
distrazione che tale gesto determina rispetto all’attenzione che il macchinista deve porre nella 
guida del treno. 

 
Diversi Servizi territoriali di prevenzione delle ASL (vedi scheda successiva) hanno 

svolto indagini sulle possibili ripercussioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori conseguenti 
alla installazione sui treni del sistema di controllo della presenza e della vigilanza in 
questione.  

 
In alcuni casi, l’indagine è stata sospesa in attesa dei risultati del confronto con la 

Direzione di Trenitalia. 

Interventi dei Servizi di Prevenzione delle ASL e relativi provvedimenti 
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N° PROVVEDIMENTO  STRUTTURA 
SANITARIA  

DESTINATARIO 
(Struttura di Trenitalia) 

DATA 

1 Prescrizione  ASL 6 Livorno Direzione Passeggeri 
Locale 

18/05/2005 

2 Prescrizione ASL 6 Livorno Direzione Generale 
Operativa Logistica 

13/08/2005 

3 Disposizione ASG 3 Genova Direzione Passeggeri 
Locale 

17/11/2005 

4 Prescrizione ASG 3 Genova Direzione Passeggeri 
Locale 

17/11/2005 

5 Disposizione ASG 3 Genova Direzione Generale 
Operativa Logistica 

17/11/2005 

6 Prescrizione ASG 3 Genova Direzione Generale 
Operativa Logistica 

17/11/2005 

7 Disposizione ASG 3 Genova Direzione Passeggeri 
Nazionale 
Internazionale 

01/12/2005 

8 Prescrizione ASG 3 Genova Direzione Passeggeri 
Nazionale 
Internazionale 

01/12/2005 

9 Prescrizione AUSL 4 Prato Direzione Passeggeri 
Locale  

23/11//2005 

10 Prescrizione AUSL 4 Prato Direzione Passeggeri 
Nazionale 
Internazionale 

- 

11 Prescrizione AUSL 4 Prato Direzione Passeggeri 
Locale 

17/01/2006 

12 Disposizione ASL 20 Verona Direzione Passeggeri 
Nazionale 07/06/2005 
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Internazionale 
13 Prescrizione  ASL Bologna Direzione Ingegneria 

Sicurezza e Qualità di 
Sistema  09/03/2006 

14 Richiesta informazione ASL Firenze Direzione Passeggeri 
Locale + Direzione 
Generale Operativa 
Logistica + Direzione 
Passeggeri Nazionale 
Internazionale 23/11/2005 

15 Richiesta informazione 
Incontri RLS 
Informativa a Procura 

ASL Milano Direzione Passeggeri 
Locale + Direzione 
Generale Operativa 
Logistica 

   Aprile 04 
Sospesa * 

16 Richiesta informazione ASL 1 Torino Direzione Passeggeri 
Nazionale 
Internazionale 14/10/2005 

17 Richiesta informazione ASL 12 Venezia Direzione Passeggeri 
Nazionale 
Internazionale 12/10/2005 

18 Segnalazione di 
inadeguatezza VACMA 

ASL 3 Umbria - 
Foligno 

Direzione Passeggeri 
Locale + Direzione 
Generale Operativa 
Logistica 05/01/2006 

19 Richiesta documentazione ASUR Marche - 
Pescara 

Direzione Passeggeri 
Nazionale 
Internazionale 08/03/2006 

20 Richiesta informazione Friuli VG 
ASL 5 Bassa 
Friulana 

Direzione Passeggeri 
Locale + Direzione 
Generale Operativa 
Logistica + Direzione 
Passeggeri Nazionale 
Internazionale 13/02/2006 

21 Richiesta documentazione ASL Napoli Direzione Passeggeri 
Nazionale 
Internazionale 22/02/2006 

22 Richiesta documentazione ASL Salerno Direzione Passeggeri 
Locale 

Febbraio 06 
 
 

23 Incontro RLS e 
sopralluogo 

ASL Pescara e 
Ancona 

 Aprile 05 
Sospesa * 

24 Incontro con Procura e 
DRL 

Val d’Aosta  Luglio 03 
Sospesa * 

25 Relazione a Regione e ASL 
1 

Novara  Luglio 04 
 

26 Richiesta informazioni Alessandria  Giugno 05 
In corso 

27  Liguria 
ASL n.3 

 ottobre 05 * 
Sopsesa  

28 Prescrizioni Reggio Calabria  
Aprile 06 

29 Prescrizioni Campobasso  
Aprile 06 

30 Prescrizioni Sassari  
In corso 

31 Prescrizioni Torino  
Giugno 06 
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Le indagini sono sfociate in giudizi negativi e conseguenti prescrizioni a Trenitalia e 
rapporti alla Autorità Giudiziaria. Il giudizio negativo su tale dispositivo è stato unanime in 
tutte le ASL che hanno svolto interventi. 

 
Il 31/01/06 il gruppo di lavoro, trattandosi di un tema a valenza nazionale e 

considerato l’estendersi degli interventi delle ASL, ha incontrato la direzione di Trenitalia per 
un confronto preliminare sull’argomento. 

 
Nel corso dell’incontro Trenitalia si è impegnata a presentare entro il 15/3/06 un 

programma, su scala nazionale, di modifiche dei sistemi di controllo della presenza e della 
vigilanza, alla luce delle prescrizioni impartite dalle ASL nonché dell’accordo nazionale siglato 
dalla stessa con tutte le Organizzazioni Sindacali il 25/1/06 e dei risultati della 
sperimentazione prevista dall’accordo stesso. Tale documentazione viene riportata in allegato 
– Allegato A (prot. n. 0007145 del 14.3.06). 

 
Il Coordinamento tecnico ha esaminato il piano inviato da Trenitalia, formulando 

osservazioni e richieste di integrazione cui Trenitalia ha risposto con nota del 23.6.2006 prot. n. 
0017465 rimessa in allegato – Allegato B -. 

 
Questo Coordinamento esprime un parere sostanzialmente positivo sul programma di 

interventi che Trenitalia ha messo a punto ritenendo che gli stessi realizzino un concreto 
miglioramento delle condizioni di guida dei locomotori riducendo significativamente gli 
elementi di antiergonomicità rilevati nelle indagini condotte dai Servizi territoriali di 
prevenzione delle ASL per i seguenti motivi: 

- viene eliminato il controllo della presenza che determina una notevole costrizione 
posturale  

- viene adeguato sotto il profilo ergonomico posturale il sedile e l’intero posto di guida 
- vengono introdotte delle reiterazioni nei comandi utilizzati per la normale conduzione 

del treno tali da azzerare i tempi (55 sec) per i quali è previsto effettuare una 
operazione che dimostri la presenza operativa del conduttore 

- viene introdotta la possibilità di utilizzare alternativamente il pedale od una touche per 
dimostrare la presenza operativa ogni 55 sec. (se non è stato precedentemente azionato 
un comando utile alla conduzione del treno che azzeri i tempi) 

- Vengono notevolmente mitigati gli effetti che avrebbe prodotto la circolare Lunardi 
(che abbassava i tempi per l’azzeramento a 30 secondi) che interesseranno solo il 2.9 % 
dei chilometri percorsi 

 
Permangono comunque preoccupazioni relativamente a: 

- tempi lunghi per la introduzione delle reiterazioni 
- necessità di rigoroso rispetto dei tempi previsti nel programma di adeguamento delle 

motrici 
- assenza di comprovata evidenza in ordine al fatto che il “vigilante” adottato sia in 

grado di adempiere allo scopo per il quale è stato installato (garantire la stato di 
attenzione alla guida). Tuttavia tale tematica esula dalle competenze della Sanità 
essendo di prevalente attinenza della sicurezza dei trasporti.  
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Si trasmette la presente relazione sottolineando che l’argomento in trattazione è di 
portata nazionale, coinvolge sia il gestore dei trasporti che quello della rete ferroviaria, 
riguarda la salute e sicurezza dei lavoratori. 

 
Alla luce delle considerazioni sopra indicate si ritiene opportuno segnalare l’attenzione 

sulla necessità di definire una linea comune di intervento e di trasmettere ai Servizi di 
Prevenzione delle ASL indicazioni utili per interventi omogenei sul territorio nazionale. 

 
Cordiali saluti. 

 
 
 
 

p. Il Coordinamento Tecnico delle 
 Regioni e delle Province Autonome 
di Prevenzione nei luoghi di lavoro 

      Ing. Marco Masi 
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