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Oggetto: Deroga per emergenza neve/gelo DEIF 4.5 sulla gestione porte

 

 

In riferimento alla DEIF 4.5 e alle attività in corso per una modifica della stessa, partendo 

dal presupposto di un oggettivo miglioramento dei livelli di affidabilità (che avevano 

portato a Gennaio 2013 a emettere la disposizione con carattere restrittivo sulla gestione 

in esercizio), si ritiene opportuno stabilire il seguente provvedimento straordinario fino al 

12 gennaio p.v., in anticipo rispetto alla DEIF modificata; il provvedimento è da 

applicarsi ai convogli di Divisione Trasporto Regionale.

 

- Materiale che presenta guasti al blocco porte o alle porte durante la marcia

materiale può rientrare in officina al termine del turno materiale (anche se su più giornate 

solari) e non più al termine 

 

- Guasto di 2 porte della vettura dallo stesso lato

servizio la carrozza una volta verificato il regolare funzionamento delle porte 

intercomunicanti e l'efficienza delle porte adiacenti delle vetture

 

- Guasto blocco porte: considerato il livello di rischio associato al guasto, la necessità di 

aggiungere un agente di scorta è necessaria per composizioni maggiori o uguali di 8 

vetture. 
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per emergenza neve/gelo DEIF 4.5 sulla gestione porte

In riferimento alla DEIF 4.5 e alle attività in corso per una modifica della stessa, partendo 

dal presupposto di un oggettivo miglioramento dei livelli di affidabilità (che avevano 

2013 a emettere la disposizione con carattere restrittivo sulla gestione 

in esercizio), si ritiene opportuno stabilire il seguente provvedimento straordinario fino al 

12 gennaio p.v., in anticipo rispetto alla DEIF modificata; il provvedimento è da 

rsi ai convogli di Divisione Trasporto Regionale. 

ateriale che presenta guasti al blocco porte o alle porte durante la marcia

materiale può rientrare in officina al termine del turno materiale (anche se su più giornate 

e non più al termine della giornata solare. 

uasto di 2 porte della vettura dallo stesso lato: si può evitare di mettere fuori 

servizio la carrozza una volta verificato il regolare funzionamento delle porte 

intercomunicanti e l'efficienza delle porte adiacenti delle vetture

: considerato il livello di rischio associato al guasto, la necessità di 

aggiungere un agente di scorta è necessaria per composizioni maggiori o uguali di 8 
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       M. Caposciutti 
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per emergenza neve/gelo DEIF 4.5 sulla gestione porte 

In riferimento alla DEIF 4.5 e alle attività in corso per una modifica della stessa, partendo 

dal presupposto di un oggettivo miglioramento dei livelli di affidabilità (che avevano 

2013 a emettere la disposizione con carattere restrittivo sulla gestione 

in esercizio), si ritiene opportuno stabilire il seguente provvedimento straordinario fino al 

12 gennaio p.v., in anticipo rispetto alla DEIF modificata; il provvedimento è da 

ateriale che presenta guasti al blocco porte o alle porte durante la marcia: il 

materiale può rientrare in officina al termine del turno materiale (anche se su più giornate 

: si può evitare di mettere fuori 

servizio la carrozza una volta verificato il regolare funzionamento delle porte 

intercomunicanti e l'efficienza delle porte adiacenti delle vetture contigue. 

: considerato il livello di rischio associato al guasto, la necessità di 

aggiungere un agente di scorta è necessaria per composizioni maggiori o uguali di 8 


