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Disciplinano: 

)o> Le attività che le Imprese Ferroviarie che circolano sulla Infrastruttura
 
Ferroviaria Nazionale devono svolgere in caso di ,~DQrm(Elljtitrilev~rltip
 
incidenti di esercizio·
 
uu. _ ••"_••••••••••.•,,.,.. .' ... " • .1 

)o> Compiti e responsabilità di RFI e delle IF precisando le figure operative
 
rispetto a:
 

../ Attivazione deU'ell'nergenza (intervento tempestivo del personale e soccorsi 
per superare la condizione disagio della clientela); 

./ Garanzia del flusso informat~vo tra luogo dell'evento, posti di controllo (DCM, 
COT, Sala Operativa DG, Unità di Crisi) e altre strutture interne; 

./ Programmazione e coordinamento per il rapido ripristino della disponibilità 
dell'infrastruttura. 
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, M.O.G.E.1L=... Manuale Operativo per la Gestione delle Emergenze 

HA LO SCOPO DI RIASSUMERE LE LINEE GUIDA PER·I PROVVEDIMENTI DA 
ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZE, NONCHE' LE NOTIZIE RITENUTE UTILI 
AI FINI DI UN'EFFICACE GESTIONE DELLA STESSA. 

Per la circolazione di treni ad "Agente 5010" si è previsto 
l'inserimento di un Prospetto (contenente le 

caratteristiche infrastrutturali, di esercizio ed i principali 
accessi all'infrastruttura ferroviaria dalla viabilità 

ordinaria) per favorire il raggiungimento e la messa in 
sicurezza del treno 
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Procedure per il Soccorso 
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Soccorso ai treni affidaiti ad un solo Agente di condotta 
accompagnamento 
Linea tratto 

Tratto di linea SB DB Pendenza Recinzione 
LinealViadotti/Galleri 

e 

. N° 
accesso 

Progr. Km 
ferroviaria 

Riferimenti 
viabilità 

1 2 3 4 5 6 7 

Alfa - Beta X 17 SI (km 10-km 11) 1 km 2 xxxxxxxx 

Beta - Gamma X 4 NO 

G (km 14-km 15) 

2 Km 18 xxxxxxxx 

_l,t."I"",H"'~'~:""'''';''''i ", .... ,'""" 

senza agente clF 

... 

y FINCA 1-2: Numero dei binari della linea;
 

~ FINCA 3: Pendenza del tratto di linea (Valore più restrittivo);
 

'y FINGA 4: Tratti recintati, in viadotto ed in galleria;
 

'" FINCA 5: Numero progressivo di accesso;
 

');> FINCA 6: Progressiva chilometrica ferroviaria dell'accesso;
 

> FINCA 7: Riferimenti alla viabilità ordinaria.
 

Possibilità di avvalersi di
 
rappresentazioni
 

cartografiche
 



~ Nota RFI-DTC\A0011\P\2007\0002854 del 24/09/2007: emanazione di 
c·- J'\\ una PROCEDURA DI INTERVENTO volta a semplificare e rendere 

•""~ . ..·,.. ·....··-"1.1/ omogenee sul territorio nazionale le operazioni di raccordo tra le 
~w 

.. strutture coinvolte. 


