
SERVIZIO IN TEMPO DI NEVE 

2015 - 2016 

DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI TORINO 



Fasi del Piano di Emergenza Neve 

1. Organizzazione preventiva 

2. Gestione dell’emergenza 
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 Organizzazione preventiva 
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 ITINERARI STRATEGICI 

 PIANI OPERATIVI DI INTERVENTO 

 DISPONIBILITA’/DISLOCAZIONE 
MEZZI/RISORSE PER RICOGNIZIONE, 
SGOMBERO, SOCCORSO 

 RIPROGRAMMAZIONE OFFERTA IN 
CONDIZIONI DI  EMERGENZA; 

 COMUNICAZIONE VERSO LE 
ISTITUZIONI E LA CLIENTELA. 



Itinerari Strategici e Piani Operativi d’Intervento 
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• Per tutti gli impianti di giurisdizione sono stati individuati ITINERARI 

STRATEGICI al fine di assicurare la regolarità dell’esercizio in caso di 

emergenza neve. 

 

• Gli itinerari strategici sono garantiti tramite l’ausilio di Impianti di 

Snevamento e Risorse Umane opportunamente dislocate: PIANI OPERATIVI 

D’INTERVENTO 

 

• Nei Piani Operativi d’intervento sono previste anche misure tecnico-

organizzative per assicurare alla clientela l’accesso agli impianti in 

condizioni di sicurezza 



Dislocazione mezzi di soccorso e raschiaghiaccio 
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Attività preventive di sghiacciamento TE e ricognizione  
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Linee AV/AC 
 

• Procedura atta a garantire lo sghiacciamento dei 

conduttori della linea di contatto a 25 Kv. 
 

• Ricognizione preventiva con mezzi/risorse RFI 

Linee convenzionali 
 

• Ricognizione preventiva con mezzi/risorse Gruppo 

FSI 
 

 

• Ricognizione preventiva con mezzi RFI 
 

 



Macro-fasi del processo di organizzazione 

del servizio in tempo di neve  

1. Organizzazione preventiva 

2. Gestione dell’emergenza 
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Gestione dell’emergenza 
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 Fase di allertamento: inizia dalle prime previsioni meteo 

avverse e dura fino alle prime precipitazioni; 

 

Fase di emergenza lieve: comporta limitate soggezioni alla 

circolazione; la disponibilità di mezzi e personale garantisce la 

piena efficienza dell’infrastruttura a meno di peggioramenti 

climatici. 

 

Fase di emergenza grave: la circolazione è orientata al 

mantenimento in efficienza delle infrastrutture ritenute 

prioritarie, attenuando il più possibile ritardi e soppressioni. 



Gestione dell’emergenza 
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MONITORAGGIO CONDIZIONI METEO 

INIZIO PRECIPITAZIONI 

ALLARME NEVE 

DEFINIZIONE STATI DI EMERGENZA A CURA DEL 

CPN (permanenza allertamento, emergenza lieve, 

emergenza grave) 

Le precipitazioni non comportano alcuna 

soggezione alla circolazione 

Le precipitazioni  comportano limitate soggezioni 

alla circolazione 

Le precipitazioni comportano notevoli restrizioni 

alla circolazione 

MANTENIMENTO STATO DI 

ALLERTAMENTO 

PASSAGGIO ALLO STATO DI 

EMERGENZA LIEVE 

PASSAGGIO ALO STATO DI 

EMERGENZA GRAVE 

RIPROGRAMMAZIONE OFFERTA 

SECONDO I PROGRAMMI CONDIVISI 

DA GI  e  IF 



Presenziamento degli Impianti 
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Tutto il personale dei Reparti Esercizio indipendentemente dalla specializzazione, potrà 

essere comandato e impiegato per le attività di sgombero della neve durante il proprio 

turno di servizio.  

Fuori dal normale orario di lavoro potrà essere impiegato il personale reperibile/disponibile 

dei: 

•Settori LV/CM; 

•Settori TE/SSE; 

•Settori IS; 

•Reparti TGL; 

•Personale messo a disposizione dalle Ditte Appaltatrici.  

 

Nelle fasi di emergenza grave, nel limite della disponibilità del personale inserito nei turni 

di reperibilità, saranno garantite poi delle Postazioni Neve che dovranno assicurare i 

previsti incroci garantendo la funzionalità dei deviatoi e degli itinerari delle stazioni 

individuate dai COER. 

Il Centro Operativo Territoriale (C.O.T.) potrà valutare, d’intesa col Coordinatore Piano 

Neve (C.P.N.), l’opportunità di modificare l’ubicazione delle squadre a seconda di eventuali 

criticità. 

 

N.B. Si propone: per i settori Lavori e TE l’impegno individuale nei turni di reperibilità sarà 

esteso, eccezionalmente ed esclusivamente per il solo periodo di validità del piano neve, 

fino ad un massimo di dieci giorni. 

 



Turni  
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L’organizzazione del presidio delle Postazioni Neve sarà disposta dal C.P.N. sulla 

base dell’intensità della precipitazione e/o previsione con i seguenti prospetti “tipo” 

di turnazione del personale: 

-Turno doppio 

-Turno in terza breve 

-Turno in terza esteso 

 

Il turno “Doppio” prevede l’utilizzo di 2 squadre tipo (di seguito denominate A e B) 

composte sia da personale RFI che da personale delle DITTE Appaltatrici. 

Il turno “Doppio” viene istituito dal C.P.N., laddove le condizioni meteo lo richiedano. 

 

      

 

 

 

 

 

 

L’attivazione di un turno corrisponde ad una Chiamata. 
 

 



Turni  
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Il Turno in Terza “Breve” prevede l’utilizzo di 3 squadre tipo (di seguito denominate 

A, B e C) composte sia da personale RFI che da personale delle DITTE Appaltatrici. 

L’istituzione del Turno “Breve” in una determinata Postazione Neve viene stabilita 

dal C.P.N. se reputa, sulla base delle condizioni meteo osservate/previste, che la 

situazione di emergenza possa essere risolta entro 72 ore dall’allarme.  

A titolo di esempio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L’attivazione di un turno corrisponde ad una Chiamata. 

 



Turni  
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Il turno in terza “Esteso” prevede l’utilizzo di 4 squadre tipo (di seguito denominate A, 

B, C e D) composte sia da personale RFI che da personale delle DITTE Appaltatrici. 

L’istituzione del Turno “Esteso” in una determinata Postazione Neve viene stabilita dal 

C.P.N. se reputa, sulla base delle condizioni meteo osservate/previste, che la 

situazione di emergenza possa rientrare oltre le 72 ore dall’allarme.  

Il turno può essere istituito a partire dalla notte (22-6) o dal pomeriggio (14-22) e può 

essere mantenuto fino all’esaurimento dell’allerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L’attivazione di un turno corrisponde ad una Chiamata 


