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“Processi organizzativi per l’acquisizione ed il mantenimento  
della Licenza Comunitaria e del Certificato Complementare  

per lo svolgimento delle attività di condotta” 
 

La presente procedura definisce le responsabilità e le modalità operative per l’acquisizione ed il 

mantenimento della Licenza Comunitaria e per l’acquisizione, l’integrazione ed il mantenimento del 

Certificato Complementare per lo svolgimento delle attività di condotta sull’infrastruttura ferroviaria 

nazionale, in ottemperanza al Decreto Legislativo n° 247 del 30.12.2010 e al Decreto ANSF 8/2011 

Inoltre con riferimento alle abilitazioni rilasciate antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto 

ANSF sopra richiamato, definisce le responsabilità e le modalità operative per il mantenimento delle 

competenze nel periodo transitorio, nonché la conversione di dette abilitazioni nel nuovo modello di 

certificazione. 

 

Annulla e sostituisce la COCS 46.1/DT del 31 ago 2012. 
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1. Scopo e Contenuti della Procedura 

Affinché un agente possa svolgere attività di condotta sull’infrastruttura nazionale deve essere in 

possesso della Licenza e del Certificato Complementare Armonizzato (di seguito Certificato), 

entrambi in corso di validità.  

La stessa  documentazione è richiesta per gli agenti che operano su infrastrutture private, 

utilizzate non esclusivamente da un’unica Impresa Ferroviaria. 

La presente procedura definisce le responsabilità e le modalità operative per: 

- l’acquisizione ed il mantenimento della Licenza Comunitaria;  

- l’acquisizione, l’integrazione ed il mantenimento del Certificato; 

- il mantenimento delle competenze ed eventuali integrazioni (linee, impianti e mezzi) delle 

abilitazioni rilasciate antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto ANSF 8/2011 nel 

periodo transitorio;  

- la conversione delle abilitazioni rilasciate antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto 

ANSF 8/2011nel nuovo modello di certificazione (Licenza + Certificato Complementare). 

La gestione delle informazioni finalizzate all’aggiornamento del  Registro delle Licenze (tenuto 

da ANSF) e del Registro dei Certificati (tenuto da Trenitalia) è disciplinata dalla COCS 41/DT 

r.v. 

La corretta gestione del processo consente inoltre di dare attuazione a quanto previsto in materia 

dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del Decreto 

Legislativo 231/2001 

 

2. Strutture e soggetti 

DRUO 

- Organizzazione, Sviluppo e Formazione (DRUO/OSF) 

DIREZIONE TECNICA 

- Sicurezza di Esercizio (DT/SDE) 

DIVISIONI 

- Strutture di Presidio Tecnico Divisionale (SPTD) che presidiano le attività del settore 

condotta 

- Strutture Dirigenziali Territoriali (SDT) 

- Struttura Risorse Umane Territoriali (RUT) 
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3. Campo di applicazione 

La presente procedura si applica al: 

a. personale di condotta dipendente da Trenitalia compreso personale in contratto di 

formazione e orientamento al lavoro 

b. Personale non dipendente da Trenitalia: 

1. che, dipendente da altra Impresa Ferroviaria, svolge attività di condotta per conto di 

Trenitalia sull’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale ai sensi della COCS 25/DT r.v. 

2. che svolge attività di condotta, dipendente da Operatori di Manovra per i quali 

Trenitalia svolge il ruolo di IF garante ai sensi della COCS 28/DT r.v. 

Per il personale Trenitalia dipendente da Strutture diverse da SDT (alinea a.) e per il personale 

esterno a Trenitalia (alinea b.) la Struttura, Amministrazione interessata inoltrerà la richiesta di 

conferimento Licenza/Certificato alla SDT corrispondente per giurisdizione e tipo di traffico.  

 

4. Documenti di riferimento 

Normativa comunitaria e nazionale  

a) Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2007, 
relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul 
sistema ferroviario della Comunità. 

b) Decreto Legislativo n° 247 del 30 Dicembre 2010, “Attuazione della Direttiva 
2007/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2007, relativa alla 
certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario 
della Comunità”. 

c) Decreto ANSF n°8/2011 del 15 Settembre 2011 concernente il rilascio delle licenze dei 
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell’Unione 
Europea. 

d) Decisione della Commissione del 22/11/2011 n. 2011/765/UE relativa ai criteri per il 
riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti 
alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori 
dei macchinisti e ai criteri per l’organizzazione degli esami a norma della direttiva 
2007/59/CE 

e) Decreto ANSF n.4/2012 – Allegato C “Norme per la qualificazione del personale impiegato 
in attività della sicurezza ferroviaria” 

Linee Guida ANSF 1/2013 del 30.01.2013 - “Emanazione delle linee guida per l'applicazione 
delle norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della 
circolazione ferroviaria” 

Documenti di Trenitalia (revisione vigente) 

- COCS 41/DT “Gestione dei flussi interni all’impresa ferroviaria e da e per ANSF dei dati 
relativi ai documenti di identificazione e per l’emissione di questi ultimi al fine dello 
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svolgimento delle attività di condotta, di verifica del materiale rotabile, di accompagnamento 
e formazione treno”. 

- COCS 42/DT “Procedura per garantire al personale di condotta il possesso dello standard 
di conoscenza necessario per l’affidamento dei servizi di condotta”. 

- CO 193/DRUO “Istruzione Operativa Gestione amministrativa delle visite mediche e delle 
prestazioni sanitarie per il personale di Trenitalia”. 

- COCS 47/DT “Patenti di Condotta rilasciate ai sensi della ex Disp. RFI n. 31/2000: 
Processi per il conferimento e per l’integrazione delle abilitazioni  nel periodo transitorio 
sino alla conversione in Patente Europea  (Licenza e Certificato Complementare)”  

- COCS 49/DT “Procedura da adottare nei confronti del personale di Trenitalia che svolge 
mansioni di sicurezza dell’esercizio, in presenza di fatti che abbiano recato o avrebbero 
potuto recare pregiudizio ad essa”. 

- DEIF 24 “Disposizioni per l’esecuzione delle manovre senza manovratore, l’utilizzo dei 
citofoni di bordo e dei telefoni cellulari per il comando della manovra, l’esecuzione delle 
manovre spinte, l’esecuzione delle manovre contemporanee con istradamenti convergenti 
con gli itinerari dei treni”. 

 

5. Definizioni e abbreviazioni  

Per le definizioni di carattere generale vedi allegato 4 “Definizioni e Abbreviazioni” del Manuale 
del SGSE. 
Definizioni e abbreviazioni specifiche: 
 
ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 
DC Divisione Cargo 
DEIF  Disposizione Esercizio Impresa Ferroviaria 

DPLH Divisione Passeggeri Long Haul 
DPR Divisione Passeggeri Regionale 
DRUO Direzione Risorse Umane e Organizzazione 
DT Direzione Tecnica  

GI Gestore Infrastruttura 

OSF Organizzazione, Sviluppo e Formazione 
PdC Personale di Condotta 
RFI Rete Ferroviaria Italiana 
RNL Registro Nazionale delle Licenze 

RU Risorse Umane  
SAMAC Sistema Acquisizione e Mantenimento delle Competenze 
SGSE Sistema di Gestione Sicurezza di Esercizio 

SDT Struttura Dirigenziale Territoriale  
SPTD Struttura di Presidio Tecnico Divisionale  
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6. Selezione e classificazione del personale 

Il personale di condotta Trenitalia viene selezionato con metodologie predittive delle capacità e 

attitudini professionali richieste dall’attività di condotta nel rispetto dei requisiti previsti. 

La selezione è svolta dalle strutture RU secondo competenza, con il supporto delle SDT e delle 

SPTD. 

Il reperimento dei candidati può avvenire, sia dall’esterno che dall’interno (riqualificazione 

professionale); si differenziano le procedure applicate in funzione delle seguenti caratteristiche: 

a) personale da formare e/o certificare; 

b) personale già in possesso di Licenza;  

c) personale già in possesso di Licenza e copia conforme di Certificato conseguito presso 

altro Operatore Ferroviario; 

d) personale in possesso di certificato di avvenuta formazione rilasciato da un centro di 

formazione, sia per la Licenza che per il Certificato 

Per i candidati di cui all’alinea a) si applicano i processi inerenti la Licenza ed il Certificato. 

Per i candidati di cui agli alinea b) e c) si applicano direttamente i processi inerenti il Certificato, 

per quelli di cui all’alinea d) si applicano a secondo del caso i processi inerenti la licenza o il 

certificato.  

 

7. Licenza comunitaria per condurre i treni  

7.1. Premessa 

La Licenza è il documento che attesta che il macchinista soddisfa le condizioni per quanto 

riguarda i requisiti medici, la formazione scolastica di base e la competenza professionale 

generale. 

La Licenza è di proprietà del titolare e valida su tutto il territorio della Comunità Europea. 

L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) provvede al rilascio, 

all’aggiornamento, alla modifica, al rinnovo e all’emissione dei duplicati delle Licenze.  

Per il macchinista alle sue dipendenze e per l’aspirante macchinista Trenitalia assume il ruolo di 

“organismo delegato”; l’allegato 1 riporta il modulo di delega che ogni macchinista o aspirante 

macchinista è tenuto a firmare. 

La Licenza può essere rilasciata solo a chi abbia compiuto il diciottesimo anno d’età.  
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Ai fini della validità europea della Licenza il titolare deve aver compiuto il ventesimo anno d’età 

per cui, ai titolari di licenza che non hanno compiuto il ventesimo anno di età non potrà essere 

rilasciato nessun certificato complementare per l’utilizzazione nei servizi transfrontalieri tra Stati 

Membro UE.  

Le Licenze rilasciate a soggetti con età compresa tra diciotto e venti anni hanno validità solo sul 

territorio nazionale ed i relativi dati presenti nel Registro Nazionale delle Licenze (RNL) non 

saranno oggetto di scambio tra i Registri nazionali degli altri Stati Membri UE. 

La richiesta di rilascio della Licenza per il personale dipendente da Trenitalia viene presentata da 

Trenitalia stessa, su delega dell’aspirante macchinista o dal macchinista già operante; la delega 

avviene per compilazione da parte dell’interessato dell’apposito modulo (all. 1). 

Nei paragrafi successivi vengono descritte: 

- le responsabilità di Trenitalia in qualità di organismo delegato; 

- i requisiti per il rilascio della Licenza; 

- la formazione e relativa certificazione; 

- Commissioni d’esame ed esame; 

- istanze inerenti la Licenza; 

- mantenimento di validità; 

- stati di operatività; 

- conversioni. 
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7.2. Responsabilità di Trenitalia in qualità di organismo delegato 

Trenitalia è responsabile in qualità di organismo delegato per l’attivazione presso l’ANSF, dei 

seguenti obblighi di gestione: 

- comunicazione per aggiornamento della Licenza a seguito di variazione di anche una sola 

delle informazioni contenute nel RNL, sottoscritte dal richiedente all’atto della 

presentazione della domanda che non richiedono l’aggiornamento della smart card. In 

questo caso la Licenza, compatibilmente con il sussistere dei requisito richiesti, conserva la 

data di scadenza originaria; 

- comunicazione per la modifica della licenza a seguito di variazione di anche una sola delle in 

formazioni contenute nel RNL e sulla smart card sottoscritte dal richiedente all’atto della 

presentazione della domanda. In questo caso la Licenza, compatibilmente con il sussistere 

dei requisito richiesti, conserva la data di scadenza originaria; 

- richiesta di rinnovo della Licenza alla scadenza ogni dieci anni;  

- ricorso amministrativo avverso eventuali decisioni ostative al rilascio della licenza.  

 

7.3. Requisiti per il rilascio della licenza   

Per il rilascio della licenza devono essere certificati i seguenti requisiti con le modalità di seguito 

indicate. 

1. Titolo di studio: autocertificazione a cura del richiedente, prodotta nei termini di legge, del 

possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure di diploma di istruzione e 

formazione professionale, conseguito al termine di un percorso quadriennale, di cui all’art. 

10, comma 1, lettera a) del DLgs 247/2010 (*). 

2. Idoneità fisica: deve essere a norma del DLgs 247/2010  e deve attestare almeno l’esistenza 

dei requisiti medici indicati nell’all. III al suddetto Decreto. Oltre a quanto indicato agli art. 

10 e 15 del DLgs 247/2010, detta certificazione dovrà essere prodotta anche nei casi indicati 

all’all. III punto 3.1 dello stesso Decreto, in quanto in sede di visita di revisione si accertano i 

medesimi requisiti.  

3. Capacità psico-attitudinale: deve essere a norma del DLgs 247/2010 e deve attestare 

l’esistenza dei requisiti di idoneità psico-attitudinale indicati nell’all. III al suddetto Decreto. 

Oltre a quanto indicato all’art. 10 del DLgs 247/2010, detta certificazione dovrà essere 

prodotta anche nei casi indicati all’art. 15 dello stesso Decreto, in quanto in sede di visita di 

revisione si accertano i medesimi requisiti. 

                                            
(*)

 Nelle autocertificazioni, oltre al possesso di una delle suddette tipologie di diploma, devono essere attestati l’anno 
di conseguimento e il nome e l’indirizzo dell’istituto presso il quale è stato conseguito. 
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4. Età anagrafica: autocertificata, a cura del richiedente, nei termini di legge. 

5. Certificazione della formazione e Certificazione del requisito professionale: certificazione 

dell’avvenuta formazione sostenuta per l’acquisizione delle “conoscenze” di cui all’allegato V 

del DLgs n. 247/2010 e certificazione del possesso del requisito professionale (verbale 

d’esame). 

 

7.4. Formazione 

Il percorso di formazione è attuato dalle SDT  nel rispetto di quanto indicato dal programma di 

formazione (appendice 2). 

Gli aggiornamenti al suddetto programma di formazione saranno emanati dalla Direzione 

Tecnica (DT), su proposta delle SPTD acquisendo, ove necessario, il parere di DRUO – 

Formazione. 

La SDT che organizza il corso: 

- redige l’elenco e il dossier sui partecipanti; in tale dossier devono essere dichiarati  per 

ciascun partecipante i requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 del paragrafo 7.3 richiesti per 

l’ottenimento della Licenza; 

- concorda con RU Territoriale la Sede del corso, il/i nominativi degli Istruttori (Docenza) e 

la composizione della Commissione d’esame; 

- invia alla SPTD (p.c. RU) l’elenco ed il dossier sui partecipanti, nonché la proposta di 

Commissione d’esame (allegato 3) i cui requisiti sono riportati nel § 7.6. 

La SPTD: 

- dopo le proprie valutazioni di merito richiede ad ANSF l’autorizzazione alla nomina della 

Commissione (secondo le specifiche istruzioni operative diramate da ANSF stessa); 

- riceve da ANSF l’autorizzazione alla nomina della Commissione d’esame; 

- comunica l’autorizzazione ad effettuare corso e la nomina della Commissione d’esame a RU 

Territoriale e alla SDT; 

La SDT che organizza il corso: 

- effettua il corso e l’esame dei quali deve conservare il carteggio (10 anni). 

 

7.5. Certificazione della formazione  

L’avvenuta formazione viene certificata tramite “Attestato di Partecipazione” (allegato 4) 

emesso dal sistema RUN Formazione.  
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La certificazione di avvenuta formazione può essere rilasciata anche da un Centro di 

Formazione riconosciuto/accreditato per tale attività dall’Autorità competente di uno Stato 

membro, ovvero da una IF/GI in possesso di un Certificato/Autorizzazione di Sicurezza in uno 

degli Stati Membri UE. Nel caso di certificazioni rilasciate da IF/GI/Centri di Formazione di 

uno Stato Membro UE diverso dall’Italia dovrà essere comprovata anche la rispettiva 

certificazione, autorizzazione o riconoscimento/accreditamento al tempo del rilascio del 

certificato dell’avvenuta formazione. 

 

7.6. Commissione d’esame  per la certificazione dei requisiti professionali 

Le commissioni di esame per la certificazione dei requisiti professionali finalizzate al rilascio 

della Licenza1 devono essere nominate dalla Struttura di Presidio Tecnico Divisionale (SPTD) su 

proposta della SDT di giurisdizione, previa autorizzazione dell’ANSF (attraverso l’attribuzione 

del numero di controllo che avrà il formato della nota ANSF prot. 1545 del 20/10/2008). 

La commissione di esame deve soddisfare i requisiti prescritti dal Decreto ANSF 08/2011 (art. 

2).  

Uno dei componenti della Commissione può essere un funzionario ingegnere in possesso di 

Licenza. 

I componenti la commissione devono sottoscrivere, prima dell’inizio dell’esame, una 

dichiarazione attestante l’assenza di conflitti di interesse di qualsivoglia tipo nei confronti dei 

candidati da esaminare, tale dichiarazione è integrata nel verbale di insediamento della 

commissione (Allegato 11).  

Nel processo di autorizzazione delle commissioni l’ANSF può nominare un proprio 

rappresentante in aggiunta che acquisisce la valenza di membro effettivo nella commissione. 

 

7.7. Esame di certificazione del requisito professionale 

L’esame per la certificazione dei requisiti professionali finalizzato al rilascio della Licenza si 

svolge in lingua italiana con una prova scritta ed una orale. L’esito di ciascuna prova potrà essere 

ritenuto positivo solo con giudizio unanime dei componenti della commissione. 

                                            
1 ANSF può richiedere che il requisito professionale sia di nuovo certificato da una commissione nominata da 

ANSF anche per i Macchinisti – titolari di licenza - coinvolti in gravi inconvenienti di esercizio sull’infrastruttura 
ferroviaria italiana ed in tutti i casi riconducibili all’art. 25 del DLvo 247/2010; in tal caso l’esame deve interessare, 
a seconda degli eventi, anche le competenze relative ai certificati complementari della tratta di linea e del materiale 
rotabile interessato.  
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Alla Commissione d’Esame deve essere certificata l’avvenuta formazione dando evidenza 

oggettiva della durata e degli argomenti trattati nel corso, della documentazione consegnata agli 

agenti, e degli esiti dei test di apprendimento (intermedio e finale).  

Parimenti il Presidente della Commissione dovrà, preliminarmente alla sessione d’esame, 

accertare la regolarità della documentazione inerente la nomina della Commissione, i requisiti dei 

candidati, la certificazione dell’avvenuta formazione. 

La prova scritta consiste nel sottoporre i candidati ad un test di 15 domande a risposta chiusa e 5 

domande a risposta aperta predisposte in collaborazione con le SPTD.  

La valutazione della prova scritta è espressa in trentesimi (sufficienza 18/30) attribuendo 1 

punto per ogni risposta corretta alle domande a “risposta chiusa” e da 0 a 3 punti per ogni 

domanda a “risposta aperta”. 

L’agente può accedere alla prova orale solo dopo aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova 

scritta (minimo 18/30). 

La prova orale consiste in un colloquio di approfondimento sulle materie oggetto del corso con 

valutazione in trentesimi (minimo 18/30).. 

La valutazione finale dell’esame è data dalla media dei risultati delle due prove scritta e orale.  

In caso di esito negativo della prova scritta o orale non è ammessa ripetizione della prova 

d’esame se non dietro ripetizione del corso. 

L’esito positivo di ogni prova (scritta e orale) deve essere formalizzato dalla Commissione 

d’esame, predisponendo l’apposito verbale di esame individuale (all. 5) in triplice copia.  

Il Presidente della Commissione, al termine dell’esame il cui esito sia positivo, rilascia una copia 

conforme al candidato macchinista, e consegna le altre due copie alla SDT di appartenenza 

dell’agente, una delle quali è destinata ad alimentare la cartella personale dell’agente mentre l’altra 

è quella da allegare alla documentazione per l’istanza di rilascio Licenza. 

L’esito negativo della prova deve essere registrato sul verbale di insediamento della commissione 

Tutta la documentazione inerente il corso di formazione deve essere conservata negli archivi 

della SDT. 

 

7.8. Istanze inerenti la Licenza  

Le tipologie di istanze che possono essere rivolte all’ANSF relativamente alle Licenze sono: 

Rilascio, Aggiornamento, Modifica, Rinnovo e Duplicato.  

Nei paragrafi successivi sono forniti i dettagli di ognuno dei suddetti tipi di istanza.  
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L’all. X del DLgs 247/2010 “Modulo di domanda di licenza di conduzione treni” riporta il 

modello   da utilizzare per ognuna delle tipologie di istanza  . 

Tale modulo deve essere prodotto con le modalità indicate nella COCS 41/DT r.v , 

opportunamente compilato e firmato in originale dal richiedente e completato dai documenti 

previsti all’all. X punto 4 del suddetto Decreto applicabile alla tipologia di istanza e della 

dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali nel rispetto del DLgs 196/2003 e s.m.i.  

L’eventuale lettera accompagnatoria e la documentazione allegata devono essere in lingua 

italiana. 

Il dossier deve essere trasmesso in formato cartaceo alla SPTD la quale formalizza l’istanza 

verso ANSF inviandola  al seguente indirizzo:  

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 

piazza della Stazione, 45 - 50123 Firenze - ITALIA. 

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione cartacea l’ANSF risponde con nota 

formale, a firma del Capo del “Settore ANSF interessato”, in merito all’esito della domanda di 

rilascio. In caso di diniego, la comunicazione avverrà a mezzo raccomandata A/R. 

Durante l’iter di rilascio/rinnovo l’ANSF può, a seguito dell’acquisizione di informazioni sul 

richiedente, interrompere la procedura per rilevanti motivi ostativi comunicandone il motivo. 

Avverso il diniego espresso in merito alla domanda è ammesso ricorso amministrativo 

gerarchico. Il ricorso dovrà essere rivolto al Direttore dell’ANSF entro trenta giorni dalla data di 

notifica a mezzo raccomandata A/R. 

Tutti i procedimenti di rilascio, aggiornamento, modifica, rinnovo e duplicato della licenza sono 

soggetti all’imposta di bollo, nella misura di € 16,00 per ogni atto, come previsto dagli artt. 3 e 4 

della tariffa di cui all’Allegato A al DPR 26 Ottobre 1972, n. 642, e dalla lettera circolare 

dell’Agenzia prot. ANSF n.00471/09 del 29.1.2009. 

Con riferimento alle istanze rivolte all’ANSF per ottenere i provvedimenti, data la natura 

cartolare dell’imposta di bollo, quest’ultima può essere assolta nella misura unica di € 16,00 

anche per domande con istanze rivolte ad ottenere più provvedimenti, ma solo qualora le stesse 

domande riportino l’elenco nominativo dei beneficiari dei provvedimenti stessi. In ogni caso, 

l’imposta di bollo verrà assolta mediante apposizione della marca sulla domanda ed 

annullamento della marca nelle forme di legge (apposizione di timbro datario e/o firma di 

collegamento tra la marca e l’istanza). 

Con riferimento ai provvedimenti (licenze) emessi dall’ANSF, dato il loro formato “card”, 

l’imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale mediante versamento sul sul conto 

corrente bancario dell’ANSF. Sempre nel rispetto della natura cartolare del bollo, la misura 

dell’imposta è legata alla singola licenza. Versamenti cumulativi sono accettati solo se collegati a 
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domande riferite a più istanze, cioè rivolte ad ottenere più provvedimenti. In ogni caso, 

l’attestazione del versamento sul  all’ANSF dovrà essere unito alla domanda. 

I provvedimenti (licenze) emessi dall’ANSF sono soggetti alla corresponsione anticipata di diritti 

nella misura unica di € 13,50 per ogni licenza emessa indipendentemente dalla natura della 

domanda. La somma deve essere versata con bonifico sul conto corrente bancario dell’ANSF, i 

cui estremi sono comunicati dall’ANSF stessa. Versamenti cumulativi sono accettati solo se 

collegati ad una domanda riferita a più istanze presentate in modo cumulativo, cioè rivolte ad 

ottenere più provvedimenti. In ogni caso, l’attestazione del bonifico dovrà essere unita alla 

domanda.  

  

7.8.1. Rilascio Licenza  

La documentazione per il rilascio della licenza deve essere raccolta dalla SDT competente. 

Si dovrà utilizzare il “Modulo di domanda di licenza di conduzione treni” completo di marca da 

bollo, e della documentazione indicata alla voce “Nuova Licenza” dello stesso modulo, secondo 

le seguenti specificità riferite ad alcuni dei documenti indicati ai punti elenco del citato allegato: 

-  Requisito scolastico (come da paragrafo 7.3);  

-  Idoneità fisica (come da paragrafo 7.3); 

-  Idoneità psicologica (come da paragrafo 7.3); 

-  Certificazione dell’avvenuta formazione  e certificazione del superamento dell’esame a 

norma dell’art. 10 comma 1.d del DLgs 247/2010 o numero patente in corso di validità 

accompagnata da una dichiarazione rilasciata dalla SDT che attesti la sussistenza dei requisiti 

indicati all’art. 20 c.8 del DLgs 247/2010 o, in subordine, una stampa del report personale 

dell’interessato, con accompagnatoria della SDT, prodotta accedendo alla banca dati Patenti 

in uso presso l’Agenzia (oggi SICIF) (documento di cui all’all. X punto 4 -1.6 del suddetto 

Decreto); 

-  Ricevuta del versamento di € 16.00 sul sul conto corrente bancario dell’ANSF - 

 Ricevuta del bonifico di € 13,50 sul cc dell’Agenzia; 

-  Copia su supporto informatico della foto del richiedente secondo le specifiche del punto 

2.23 della “Guida per la compilazione del modulo di domanda” di cui all’all. X punto 4 del 

DLgs 247/2010; 

-  Copia di un documento di identità valido; 

-  Autorizzazione a trattare i dati personali. 

Deve essere inoltre fornita la foto del richiedente in formato digitale (jpg max 100 KB), la 

medesima deve essere stampata e firmata dall’agente richiedente.  
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Il dossier con la richiesta di rilascio della licenza deve essere trasmesso dalla SDT alla SPTD 

competente e da questa all’ANSF con l’indicazione del recapito2 a cui ANSF invierà la licenza 

(smart card) richiesta.  

La SDT di appartenenza, ricevuta la licenza, provvede alla consegna all’interessato ritirandone 

ricevuta (All. 9) e all’inserimento del numero della licenza nel sistema informatico dedicato alla 

gestione del Registro dei Certificati secondo le modalità della COCS 41/DT r.v.. 

Durante l’iter di rilascio l’ANSF può, a seguito dell’acquisizione di informazioni sul richiedente, 

interrompere la procedura di rilascio della Licenza per rilevanti motivi ostativi comunicandone il 

motivo. 

Avverso la decisione sull’istanza di rilascio della licenza è ammesso ricorso amministrativo 

gerarchico. Il ricorso deve essere rivolto al Direttore dell’ANSF entro trenta giorni dalla data di 

notifica del diniego espresso in merito alla domanda di rilascio. 

 

7.8.2. Aggiornamento della Licenza 

Nel caso che anche solo uno dei dati personali non gestiti direttamente da Trenitalia inseriti nel 

RNL debba subire una variazione, compatibilmente con il sussistere dei requisiti richiesti, il 

titolare della Licenza è responsabile della comunicazione tempestiva alla SDT. L’allegato 2 

riporta il modulo da utilizzare per la comunicazione delle variazioni di dati personali non gestiti 

direttamente da Trenitalia. Per l’aggiornamento dei dati associati alla Licenza, sia quelli 

comunicati dal titolare della licenza che quelli gestiti direttamente da Trenitalia (esempio visite 

sanitarie) si dovrà utilizzare il “Modulo di domanda di licenza di conduzione treni” completo di 

marca da bollo e della documentazione indicata alla voce “Aggiornamento” dello stesso modulo, 

tenendo conto che in sostituzione alla smart-card “Licenza attuale”, non interessata da 

modifiche, può essere prodotta una fotocopia fronte retro della stessa opportunamente firmata 

dal titolare, di una copia di un documento di identità valido. 

Il modulo di domanda di aggiornamento della licenza deve essere trasmesso dalla SDT alla 

SPTD competente e da questa all’ANSF.  

 

7.8.3. Modifica della Licenza 

Nel caso che anche solo uno dei dati iscritti sulla Licenza (smartcard secondo il modello 

comunitario) e quindi anche nel RNL debba subire una variazione, e compatibilmente con il 

sussistere dei requisiti richiesti, il titolare della Licenza è responsabile della comunicazione 

tempestiva alla SDT.  

                                            
2 L’indicazione del recapito deve rispettare la seguente codifica: 
“Trenitalia_Divisione..…._Impianto………_Via………._CAP…….._Comune………Sigla Provincia …….”. 



 
 
 
Codice Identificativo di 
Riferimento 
DT P068 

Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza  
n. 46.2/DT del 31 ott 2014 

 
“Processi organizzativi per l’acquisizione ed il mantenimento 
della Licenza Comunitaria e del Certificato Complementare  

per lo svolgimento delle attività di condotta” 
  

 
DT 

 
 
 

Pag. 18 di 43 

 

  

CIR DT P068 

Per la richiesta di modifica della Licenza si dovrà utilizzare il “Modulo di domanda di licenza di 

conduzione treni” completo di marca da bollo e di foto e della documentazione indicata alla 

voce “Modifica” dello stesso modulo, unitamente: 

-  Ricevuta del versamento di € 16,00 sul cc dell’ANSF; 

 -  Ricevuta del bonifico di € 13,50 sul cc dell’Agenzia; 

-  Copia su supporto informatico della foto del richiedente secondo le specifiche del punto 

2.23 della “Guida per la compilazione del modulo di domanda” di cui all’all. X, punto 4, del 

DLgs 247/2010; 

-  Copia di un documento di identità valido. 

Il modulo di domanda di modifica della licenza deve essere trasmesso dalla SDT alla SPTD 

competente e da questa all’ANSF. 

 

7.8.4. Rinnovo della Licenza 

La domanda di richiesta di rinnovo può essere inoltrata ad ANSF solo nel caso che la Licenza 

stessa sia stata, nel periodo di validità, associata ad almeno un certificato complementare di cui 

all’all. IX del DLgs n. 247/2010; detto certificato deve essere allegato in copia conforme alla 

domanda di rinnovo; in caso contrario si deve procedere in ogni modo a richiedere una nuova 

Licenza.  

Il rinnovo della Licenza deve essere richiesto da SDT a SPTD per il seguito a ANSF nell’arco 

temporale “3 mesi - 30 giorni”, prima della scadenza naturale. Qualora la richiesta di rinnovo sia 

inoltrata nei trenta gg precedenti la scadenza, la domanda viene accettata ma la licenza passa 

nello stato di “SOSPESA” in attesa delle valutazioni previste per un massimo di 30 gg oltre la 

data di scadenza naturale. Le richieste di rinnovo pervenute in data successiva alla scadenza non 

vengono accettate dall’ANSF. 

Per il rinnovo della Licenza si dovrà utilizzare il “Modulo di domanda di licenza di conduzione 

treni”, completo di marca da bollo e di foto e della documentazione indicata alla voce 

“Rinnovo” dello stesso modulo, secondo le specificità di seguito indicate riferite ad alcuni dei 

documenti indicati ai punti elenco del citato allegato: 

-  idoneità fisica (come da § 7.3); 

-   dichiarazione della SDT che attesti la sussistenza dei requisiti indicati all’art. 20 c. 8 del 

DLgs 247/2010, o in subordine, una stampa del report personale dell’interessato, con 

accompagnatoria del responsabile della SDT, prodotta accedendo alla banca dati Patenti in 

uso presso l’ANSF (oggi SICES);  

-  ricevuta del versamento di € 16.00 sul cc ANSF; 
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 -  ricevuta del bonifico di € 13,50 sul cc dell’Agenzia; 

-  copia su supporto informatico della foto del richiedente secondo le specifiche del punto 

2.23 della “Guida per la compilazione del modulo di domanda” di cui all’all. X, punto 4, del 

DLgs 247/2010; 

-  copia di un documento di identità valido; 

-  autorizzazione a trattare i dati personali. 

 

7.8.5. Duplicato della Licenza 

In caso di licenza (smartcard secondo il modello comunitario) divenuta indisponibile, il titolare 

della Licenza è responsabile della comunicazione tempestiva alla SDT.  

Per la richiesta di duplicato della Licenza si dovrà utilizzare il “Modulo di domanda di licenza di 

conduzione treni” completo di marca da bollo e di foto e della documentazione indicata alla 

voce “Duplicato” dello stesso modulo secondo le specificità di seguito indicate riferite ad alcuni 

dei documenti indicati ai punti elenco del citato allegato: 

-  copia della denuncia presentata all’autorità competente o in alternativa smartcard della 

licenza danneggiata/alterata; 

-  copia su supporto informatico della foto del richiedente secondo le specifiche del punto 

2.23 della “Guida per la compilazione del modulo di domanda” di cui all’all. X punto 4 del 

DLgs 247/2010; 

-  ricevuta del versamento di € 16.00 sul cc ANSF; 

 -  ricevuta del bonifico di € 13,50 sul cc dell’Agenzia; 

-  copia di un documento di identità valido. 

Il modulo di domanda di rilascio duplicato della licenza deve essere trasmesso dalla SDT alla 

SPTD competente e da questa all’ANSF. 

La Licenza è da considerare nello stato di sospesa fino all’emissione del duplicato della 

smartcard. E’ facoltà dell’ANSF autorizzare con apposita disposizione lo svolgimento delle 

attività – solamente sul territorio italiano - in attesa della consegna del duplicato; a tal riguardo 

l’istanza di rilascio del duplicato dovrà essere accompagnata dalla richiesta suddetta.  

La procedura suddetta si applica anche per richiesta duplicato per danneggiamento fermo 

restando che non occorre denuncia verso l’autorità competente. La smart danneggiata deve 

essere ritirata e distrutta dalla SDT. 
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7.9. Mantenimento validità della Licenza  

Affinché la Licenza conservi la sua validità il titolare deve essere sottoposto agli esami periodici 

per la verifica della persistenza delle condizioni di idoneità fisica e psico-attitudinale con le 

scadenze previste. Al superamento delle scadenze sopra richiamate la Licenza passa 

automaticamente nello stato “Sospesa” 

 

7.10. Gestione degli stati di operatività della Licenza nel registro 

E’ responsabilità della SDT utilizzare il personale nelle attività di sicurezza solo se in possesso 

dei requisiti previsti dal DLgs 247/2010, attuando il controllo sulla persistenza dei suddetti 

requisiti. 

Il titolare della licenza è tenuto a comunicare alla SDT e questa a SPTD per il seguito verso 

ANSF, qualsiasi informazioni che possa riguardare la validità della Licenza ivi compresi i dati 

inseriti nel RNL. 

E’ responsabilità della SDT interrompere immediatamente l’utilizzazione del personale – titolare 

di licenza – che sia anche in possesso di certificati complementari, qualora venga informato che 

è venuto meno anche uno solo dei requisiti previsti per il rilascio della licenza, anche solo per il 

tempo necessario agli accertamenti e agli eventuali interventi di ripristino e ricertificazione dei 

requisiti previsti, comunicando tempestivamente ad ANSF per il tramite SPTD la perdita dei 

requisiti. 

E’ infine responsabilità della SDT, limitatamente a macchinisti in possesso di Certificato 

complementare, assicurarsi che i dati inseriti nel RNL vengano mantenuti aggiornati anche ai fini 

di consentire all’ANSF la gestione dei seguenti stati operativi della licenza:  

- VALIDA: rappresenta la persistenza dei requisiti previsti e contenuti nel registro. Da tale 

stato si può passare allo stato di sospesa o di ritirata. 

- SOSPESA: la licenza passa nello stato di sospesa ogniqualvolta sia necessario procedere a 

degli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti o quando detti requisiti debbano essere 

ricertificati; così come in caso di smarrimento, furto, danneggiamento, attesa di rinnovo oltre 

il periodo di scadenza. lo stato di sospesa può durare al massimo sei mesi ed entro tale 

termine – venendo meno le evidenze della sussistenza dei requisiti previsti - la licenza passa 

nello stato di ritirata. 

- RITIRATA: la licenza passa in questo stato trascorsi i sei mesi massimi previsti per lo stato 

di sospesa oppure in presenza di perdita definitiva di anche uno solo dei requisiti o su 

comunicazione motivata dell’ANSF alla quale può essere comunque opposto ricorso 

amministrativo secondo le previste modalità. 
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7.11. Registro delle Licenze gestito da ANSF 

Il RNL, istituito da ANSF presso la propria sede, è gestito da ANSF. 

L’accesso alle informazioni contenute nel RNL è garantito: 

- su richiesta e senza limitazioni ai titolari e agli organismi dagli stessi delegati (SDT, 

SPTD, strutture RU territoriali e centrali)  

- su richiesta motivata e per il solo “status”: 

o al ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

o alle autorità competenti degli altri Stati Membro limitatamente alle licenze 

appartenenti a titolari con età uguale o superiore ai 20 anni; 

o ai datori di lavoro dei macchinisti. 

 

7.12. Registro per la gestione delle Licenze da parte di Trenitalia 

Scopo del Registro è quello di gestire le varie fasi di rilascio, modifica, aggiornamento, rinnovo, 

smarrimento, duplicati ecc. 

Ai fini della corretta gestione ed utilizzazione del personale, Trenitalia in applicazione di quanto 

previsto al punto 7.8.1 ed in attesa della realizzazione di un interfacciamento tra il sistema 

informatico Registro delle Licenze realizzato da ANSF ed il sistema Trenitalia per il Registro dei 

Certificati, opera secondo quanto di seguito: 

1. All’atto della presentazione di istanza di rilascio della Licenza ed in attesa dei 30 giorni 

entro cui ANSF è tenuta a rispondere, la SDT attribuisce un numero univoco 

provvisorio temporaneo ai fini dell’inserimento del Macchinista o aspirante Macchinista 

nel sistema informatico Registro dei Certificati; 

2. A seguito dell’avvenuta iscrizione di cui al punto 1, l’aspirante Macchinista può essere 

inserito nei percorsi formativi per il rilascio del Certificato secondo le modalità di cui al 

punto 8.4.1.1. 

Al ricevimento della Licenza (smart card) la SDT provvede alla modifica del numero di cui al 

punto 1 inserendo a sistema i dati presenti sulla Licenza stessa. 

 

7.13. Conversione 

Per il personale in possesso delle abilitazioni - patenti tipo C, E ed F - rilasciate nel rispetto della 

Disposizione di RFI n. 31/2000 – CCS 11/AD, la Licenza viene rilasciata dall’ANSF dietro la 

presentazione dei certificati attestanti il possesso di tutti i requisiti previsti ad eccezione di quelli 

relativi alla formazione e al requisito professionale che si intendono assolti con il possesso, al 
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momento della domanda, di una patente dei suddetti tipi in corso di validità e di una stampa del 

report personale dell’interessato, con accompagnatoria del responsabile della SDT, prodotta 

accedendo alla banca dati Patenti. 

Per il personale già in possesso di vecchie abilitazioni - patenti di tipo B e D – la Licenza è 

rilasciata a seguito di formazione aggiuntiva effettuata come da programma in Appendice 2 alla 

presente e del superamento del relativo esame. 

Per il personale in possesso di vecchie abilitazioni non contemplate dalla Disposizione RFI n. 

31/2000 – CCS 11/AD, ma che per effetto della stessa Disposizione rimanevano valide fino ad 

esaurimento la Licenza è rilasciata a seguito di formazione aggiuntiva effettuata come da 

programma in Appendice 2 alla presente e del superamento del relativo esame.Dal 14 gennaio 

2012 e fino alla data di istanza di rilascio licenza, il requisito relativo al possesso del titolo di 

studio si intende soddisfatto con il possesso di una abilitazione alla condotta  rilasciata ai sensi 

della Disp. RFI 31/2000 e s.m.i o di abilitazione non contemplata dalla Disposizione RFI n. 

31/2000 – CCS 11/AD, ma che per effetto della stessa Disposizione rimane valida fino ad 

esaurimento.  

I macchinisti che alla data del 14 gennaio 2012 risultano abilitati secondo le modalità contenute 

nella Disposizione di RFI n. 31/2000, continuano a svolgere le mansioni autorizzate dalle 

rispettive abilitazioni nel rispetto e nella casistica dell’art. 27 del DLgs 247/2010, fatto salvo 

quanto indicato al comma 2 punto a) dello stesso articolo relativamente alle verifiche periodiche 

se applicabile all’utilizzazione. 

Nel paragrafo 9 Norme Transitorie è riportato lo schema di equivalenza delle abilitazioni e le 

categorie/tipi di certificato da prendere a riferimento per le conversioni una volta concluso il 

processo di acquisizione della Licenza. 

 

Controlli Chiave L.262 N.A 

Controlli Chiave L.231 

Macro attività 5 “Gestione dei contatti con la Pubblica 
Amministrazione in materia di sicurezza dell’esercizio 
ferroviario e di rilascio/mantenimento del Certificato di 
Sicurezza” 
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8. Certificato complementare  armonizzato 

8.1. Premessa 

Il Certificato è il documento che indica le infrastrutture (linee e Impianti) sulle quali il l’AdC  è 

autorizzato a circolare ed i veicoli che è autorizzato a condurre. 

Il Certificato è rilasciato da Trenitalia (Titolare dell’abilitazione) che ne resta proprietaria ed è 

valido soltanto per le linee ed il materiale rotabile in esso indicato. L’AdC possono chiederne 

una copia autenticata. 

L’AdC può essere in possesso di più Certificati (es. linee italiane  e di altro stato membro).  

Affinché venga rilasciato un Certificato l’AdC deve soddisfare i seguenti requisiti: 

a) essere in possesso di Licenza (con stato “valido”); 

b) dimostrare di possedere conoscenze linguistiche di adeguato livello rispetto l’infrastruttura 

nazionale sulla quale sarà autorizzato a circolare; la lingua che deve essere conosciuta è 

indicata dal gestore dell’infrastruttura interessato (punto 8, allegato VII Dlgs. 247/2010);  

c) superare un esame che verifichi le sue conoscenze e competenze professionali relative al 

veicolo per il quale è richiesto il Certificato (Allegato VI Dlgs. 247/2010); 

d) superare un esame che verifichi le sue conoscenze e competenze professionali relative alle 

infrastrutture per le quali è richiesto il Certificato (Allegato VII Dlgs. 247/2010); 

e) essere formato sul Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) di Trenitalia. 

Affinché l’agente possa continuare a svolgere le proprie mansioni, deve essere mantenuta la 

validità del Certificato nel tempo tramite i sottoprocessi definiti nel seguito. 

 

8.2. Conoscenze linguistiche 

Il requisito di conoscenza linguistica è implicitamente acquisito e mantenuto per il personale in 

possesso del previsto titolo di studio (diploma) rilasciato da un istituto scolastico italiano3. 

Per il personale non di madrelingua, per la certificazione delle conoscenze richieste per il primo 

rilascio del certificato e per le verifiche periodiche di mantenimento, si applica quanto disposto 

dalla legislazione vigente.  

 

                                            

3 Il requisito di conoscenza linguistica si intende soddisfatto con il possesso di una abilitazione alla condotta 

rilasciata ai sensi della Disp. RFI 31/2000 e s.m.i o di abilitazione non contemplata dalla Disposizione RFI n. 

31/2000 – CCS 11/AD, ma che per effetto della stessa Disposizione rimane valida fino ad esaurimento, anche per 

gli agenti non in possesso di diploma.  
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8.3. Categorie di condotta 

Con riferimento ai veicoli, il certificato autorizza la condotta di una o più delle seguenti categorie 

e/o tipi di condotta che devono essere riportati sullo stesso:. 

 

 

Categoria A 

La designazione «A» comprende tutte le attività della categoria A: locomotori di manovra, treni 

adibiti a lavori, veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e qualsiasi altro locomotore quando è 

utilizzato per la manovra. 

In alternativa il campo di applicazione del certificato può essere limitato a uno o più dei tipi 

elencati di seguito: 

A1  =  locomotori da manovra; 

A2  =  treni adibiti a lavori; 

A3  =  veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione; 

A4  =  qualsiasi altro locomotore quando è utilizzato per la manovra; 

A5  = autorizzazione riguardante servizi o materiale rotabile non inclusi nelle categorie 

precedenti. Questo dato è specificato nello spazio apposito.  

 
In Trenitalia il Certificato A5 autorizza la condotta di treni di materiale viaggiatori vuoto e/o 
materiale merci di collegamento fra impianti della stessa Località oltre che servizi di manovra 
negli Impianti della Località rispetto alla quale è abilitato. 

Categoria B 

La designazione «B» comprende tutte le attività della categoria B: trasporto di passeggeri e di 

merci 

In alternativa il campo di applicazione del certificato può essere limitato a uno o più dei tipi 

elencati di seguito: 

B1  =  trasporto di passeggeri; 

B2  =  trasporto di merci. 

Al personale delle Divisioni del trasporto passeggeri contestualmente al rilascio del Certificato 

per il trasporto passeggeri (B1) deve essere rilasciata anche l’abilitazione all’Accompagnamento 

Treni (Modulo FTB e AT1).  
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Integrazioni 

A seguito del primo rilascio, il Certificato può essere integrato in quattro modi diversi: 

- rispetto le mansioni da svolgere (categoria/tipo); 

- rispetto al Contesto Operativo 

- rispetto l’estensione dell’infrastruttura su cui il titolare è autorizzato a circolare; 

- rispetto ai veicoli che il titolare è autorizzato a condurre. 

8.4. Contesti operativi 

Il contesto operativo definisce l’ambito infrastrutturale e organizzativo entro il quale viene 

esercitata l’attività di condotta autorizzata dalla categoria/tipo di certificato. 

Dal punto di vista infrastrutturale il contesto operativo costituisce l’ambito comune che 

caratterizza linee distinte o impianti distinti e che pertanto, per potere essere percorse o per 

poter svolgere servizio, non necessitano di conoscenze operative diverse. 

Sotto l’aspetto organizzativo, il contesto operativo definisce l’ambito gestionale entro il quale è 
svolta l’attività di condotta (esempio nel caso rapporti fra Trenitalia e i soggetti impegnati 
nell’esecuzione di attività ferroviarie di manovra (comprensive della condotta di mezzi di 
trazione per manovra) in Impianti Trenitalia, in zone degli Impianti dell’IFN individuate nei 
registri delle Disposizioni di Servizio e nei raccordi allacciati all’IFN)   
 
Il contesto operativo si compone dei seguenti ambiti: 

 ambiti infrastrutturali: 

- DL bem: linee gestite in Dirigenza Locale con Blocco Elettrico Manuale; 

- DL bca/ba : linee gestite in Dirigenza Locale con Blocco Elettrico Conta assi e 
Automatico; 

- DCO bca: linee gestite in Telecomando con Blocco Elettrico Conta assi; 

- DCO bea: linee gestite in Telecomando con Blocco Elettrico Automatico; 

- ERTMS : linee con linee ERTMS/ETCS; ; 

- Linee con discese continuate di cui ai punti a) e b) del comma 8 dell’articolo 21 
IEFCA TI con grado di frenatura superiore al VII e al punto c). 

 ambiti organizzativi: 

- TI: ambito Trenitalia, servizio di condotta affidato a personale di Trenitalia che 
si interfaccia esclusivamente con altro personale o documenti di Trenitalia e 
con RFI; 

- PROVE: ambito Prove; 

- Treni storici: ambito treni storici, servizio di condotta affidato a personale di 
Trenitalia che conduce mezzi di trazione in servizio a treni storici. 

- OdM: ambito OdM (Operatore di Manovra). 
 
Pertanto il contesto operativo è determinato dall’incrocio degli ambiti sopra definiti ed è 
identificato numericamente secondo la seguente tabella: 
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DL bca/bem 1 7 8 
- 

  9 

DL ba 2 

DCO bca 3 10 

DCO bea 4 

ERTMS 5 - 

Linee con  
discese 
continuate di 
cui ai punti a) 
e b) del 
comma 8 
dell’articolo 
21 IEFCA TI 
con grado di 
frenatura 
superiore al 
VII e al 
punto c) 

6    

 TI PROVE Treni 
storici 

  OdM 

 
I contesti 1/2/3/4/9 e 10 sono contesti  base, per il personale di Trenitalia i contesti 1/2/3/4/6 
sono conferiti in un’unica soluzione. 
Nei contesti sopra identificati possono essere esercitate le attività autorizzate dalle categorie/tipi 
di certificato secondo  la seguente tabella 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 

A1 X X X X - - - -   X X 

A4 X X X X - - - -   - - 

A5 X X X X - X  -   - - 

B1 X X X X X X X X   - - 

B2 X X X X X X X X   - - 

 
I contesti operativi 5, 6 7 e 8,devono essere conferiti solo come estensione dei contesti operativi 
base 1/2/3/4. 
 
I contesti 7 e 8 devono essere riferiti alle specificità del veicolo. 
 
I contesti operativi devono essere registrati nel campo 4 “Informazioni supplementari” del 
certificato complementare armonizzato utilizzando la seguente codifica: 

 Per i contesti 1/2/3/4/9 e 10 >  “Contesto TI 1/2/3/4” oppure “Contesto OdM 
9/10”; 

 Per il contesto 5 > “Contesto ERTMS/ETCS” 

 Per il contesto 6 > “Contesto discese continuate” 

 Per il contesto 7 > “Contesto Prove 7, identificativo del veicolo autorizzato”; 
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 Per il contesto 8 > “Contesto treni storici 8, identificativo del veicolo autorizzato” 
 

8.5. Processi organizzativi 

Gli allegati VI e VII del DLgs 247/2010 riportano rispettivamente le conoscenze professionali 

relative ai veicoli (mezzi di trazione e materiale rimorchiato) e alle infrastrutture nonché i 

requisiti concernenti il Certificato Complementare.  

L’appendice 1 della presente COCS riporta, corrispondentemente a quanto definito negli allegati 

VI e VII del DLgs 247/2010, ed in coerenza ai processi di qualificazione del personale che 

svolge mansioni di sicurezza adottati in Trenitalia, i requisiti di qualificazione professionale di 

condotta (competenze) su due livelli: 

- Competenze (Macro), individuano i macro-processi operativi che caratterizzano lo 

svolgimento della mansione, a loro volta composti da operatività elementari (micro-

competenze);  sono riferimento per le attività di formazione continua e verifica delle 

competenze che gli Istruttori svolgono nei confronti del personale assegnato; 

- Competenze (Micro), individuano per ciascuna macro-competenza definita all’alinea 

precedente, il relativo dettaglio operativo. Le Micro-competenze sono dunque riferimento 

per la definizione delle azioni da intraprendere a seguito di competenza disattesa o di 

verifica di competenza con esito negativo da registrare in Agenda Istruttore. 

Per l’acquisizione ed il mantenimento di validità del certificato sono identificate  le seguenti  

classi abilitative: 

- Primo rilascio; 

- Integrazione rispetto le mansioni da svolgere (tipo); 

- Integrazione del contesto operativo 

- Integrazione rispetto l’estensione dell’infrastruttura su cui il titolare è autorizzato a 

circolare; 

- Integrazione rispetto ai veicoli che il titolare è autorizzato a condurre; 

- Mantenimento di validità. 

Nei successivi paragrafi, per ciascuna  delle suddette classi abilitative, vengono descritte le 

modalità con cui si svolge la formazione e la certificazione dei requisiti professionali. 
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8.5.1. Criteri comuni alle classi abilitative per la definizione dei processi di 

formazione e certificazione 

I processi di formazione e certificazione comuni alle classi abilitative devono prevedere: 

 La valutazione del delta formativo tra conoscenze in possesso dei candidati e quelle 

richieste dal ruolo acquisito con l’abilitazione; 

 Messa a punto dell’eventuale programma formativo teorico e pratico per il 

raggiungimento della formazione. Nel caso in cui, dalla valutazione di cui al punto 

precedente, non si rendesse necessaria erogazione di formazione occorre darne evidenza 

nel programma; 

 Eventuale erogazione della formazione teorica e pratica (addestramento); 

 Certificazione dell’avvenuta formazione; 

 Nomina della commissione d’esame in caso di erogazione della formazione teorica e 

pratica,  

 Rilascio del certificato del Requisito Professionale (Verbale di esame); 

 Valutazione del tirocinio pratico, da svolgere contestualmente alla validazione di cui al 

primo capoverso; 

 Svolgimento del tirocinio pratico, che potrà svolgersi solo  per i candidati in possesso di 

certificazione del Requisito professionale; 

 Valutazione dell’avvenuto tirocinio. 
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Le fasi precedenti, anche se non attuate (perché non necessarie), devono essere registrate 

nel verbale di cui all’allegato 7. 

 

8.5.2. Primo rilascio 

8.5.2.1. Formazione 

Il percorso di formazione è attuato dalle SDT  nel rispetto di quanto indicato dal programma di 

formazione (appendice 3) la cui durata, come specificatamente dettagliato nella specifica del  

programma suddetto, è funzione della categoria/tipo,del contesto operativo per il quale il 

certificato viene rilasciato e della classificazione del personale in relazione alle competenze 

professionali possedute. 

In questa fase è ammesso il solo rilascio di uno dei contesti base (TI oppure OdM) 

Gli aggiornamenti al suddetto programma di formazione saranno emanati dalla Direzione 

Tecnica (DT), su proposta delle SPTD acquisendo, ove necessario, il parere di DRUO – 

Formazione. 

La SDT che organizza il corso: 

- redige l’elenco e il dossier sui partecipanti; in tale dossier devono essere documentati per 

ciascun partecipante i requisiti di cui agli alinea a) (o che comunque sia stato emesso il 

verbale esame Licenza) e b) del § 8.1; 

- concorda con RU Territoriale la Sede del corso, il/i nominativi degli Istruttori (Docenza) e 

la composizione della Commissione d’esame; 

- invia alla SPTD (p.c. RU) l’elenco ed il dossier sui partecipanti, nonché la proposta di 

programma da applicare e di Commissione d’esame (all. 6); 

La SPTD: 

- dopo le proprie valutazioni di merito comunica l’autorizzazione ad effettuare il corso e la 

nomina (all. 6) della Commissione d’esame a RU Territoriale e alla SDT; 

La SDT che organizza il corso: 

- effettua il corso e l’esame, di cui deve conservare il carteggio. 

8.5.2.2. Commissione d’esame 

Le commissioni di esame per la certificazione del requisito professionale  relativo al Certificato 

devono essere nominate dalla SPTD su proposta della STD che ha erogato il corso.  

La commissione e i suoi membri devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:  
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- essere composta da almeno tre esaminatori riconosciuti in possesso di Licenza e 

Certificato complementare. La Commissione, nel suo insieme, deve garantire il possesso 

dei Certificati relativi all’infrastruttura e al materiale rotabile oggetto di esame;  

- ad uno dei membri, che non sia stato coinvolto in nessun modo nel processo formativo 

di anche uno solo dei candidati, deve essere attribuita la posizione di Presidente; 

- uno dei  membri può essere stato coinvolto nel processo di formazione dei candidati. 

Tutti i membri della commissione devono sottoscrivere, prima dell’inizio dell’esame, la 

dichiarazione attestante l’assenza di conflitti di interesse di qualsivoglia tipo nei confronti dei 

candidati da esaminare; tale dichiarazione è integrata nel  verbale di insediamento della 

commissione di esame (Allegato 11). 

8.5.2.3. Esame  

Gli esami si svolgono in lingua italiana. 

Per il primo rilascio del Certificato A contesto base un solo esame al termine corso della 

formazione teorica e pratica, che comprenda una prova scritta (10 domande a risposta chiusa), 

un orale e una prova pratica sulla parte di infrastruttura per la quale viene rilasciato il certificato.  

Per il primo rilascio del Certificato B contesto base sono previsti due esami: uno teorico e 

pratico (prova scritta e prova orale) al termine del percorso formativo d’aula; il secondo al 

termine del percorso formativo di addestramento e a valle della ricomposizione delle 

conoscenze che preveda oltre una prova scritta (10 domande a risposta aperta) e una orale, un 

test al simulatore dinamico e la corsa prova su una delle linee per le quali durante 

l’addestramento si è appresa la conoscenza pratica e operativa. 

L’accesso ad ogni singola prova d’esame è subordinato al superamento di quella precedente. 

Le prove scritte e orale sono valutate in trentesimi con sufficienza 18/30; la prova al SIDAC e la 

corsa prova sono valutate con giudizio di idoneità.. 

Le valutazioni della Commissione dovranno essere unanimi.   

In caso di esito negativo della prova scritta o orale è ammessa per una sola volta la ripetizione 

(scritta e orale anche se la precedente prova scritta era stata superata) previo percorso formativo 

di recupero mirato di durata e contenuti stabiliti dalla Commissione d’esame con apposito 

verbale. 

Analogamente (una sola ripetizione dopo percorso formativo di recupero mirato) in caso di non 

idoneità alle prove al SIDAC (certificato B) e pratica (certificato A e B) devono essere 

preventivamente ripetute le prove scritte e orale di ammissione. 

Alla Commissione d’Esame deve essere data evidenza della durata e degli argomenti trattati nel 

corso, della documentazione consegnata agli agenti.  
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Parimenti il Presidente della Commissione dovrà, preliminarmente alla sessione d’esame, 

accertare la regolarità della documentazione inerente la nomina della Commissione, i requisiti dei 

candidati, la certificazione dell’avvenuta formazione ed il corretto svolgimento del corso 

(conformità del programma svolto e corretta tenuta e compilazione dei registri d’aula). 

L’esito positivo di ogni prova (scritta, orale, SIDAC e pratica) dovrà essere formalizzato dalla 

Commissione d’esame, predisponendo l’apposito verbale (all. 7) in duplice copia  

Il Presidente della Commissione, al termine dell’esame il cui esito sia positivo, rilascia il 

certificato del requisito professionale, Una copia deve essere conservata nella cartella personale 

degli agenti. 

L’esito negativo della prova deve essere registrato sul verbale di insediamento della commissione 

Tutta la documentazione inerente il corso di formazione deve essere conservata negli archivi 

della SDT. 

 

8.5.3. Tirocinio 

Conseguito il certificato del requisito professionale l’AdC deve essere avviato allo svolgimento 

del tirocinio pratico la cui durata è stabilita su valutazione di un esaminatore riconosciuto che 

può essere diverso dagli esaminatori facenti parte della commissione d’esame. Nella valutazione 

della durata del tirocinio pratico, l’esaminatore deve tener conto del livello di competenza 

dimostrato dall’AdC in relazione al certificato da conseguire e della tipologia di servizi per i quali 

deve essere utilizzato l’agente. La durata del tirocinio pratico non deve essere inferiore a quella 

indicata nei programmi di cui all’allegato 3 

 

8.5.4. Certificazione del Tirocinio 

Avviene a cura dell’esaminatore riconosciuto che ne ha valutato la durata. Il corretto 

svolgimento del tirocinio dovrà essere formalizzato dall’esaminatore riconosciuto, completando 

l’apposita sezione del verbale (all. 7) e con la registrazione dei dati per l’emissione del certificato.  

 

8.5.5. Integrazione del contesto operativo 

Le procedure di cui al presente paragrafo si applicano per l’integrazione del contesto operativo 

base (es. acquisizione del contesto prove a personale di Trenitalia in possesso del contesto base). 

8.5.5.1. Formazione 

Il percorso di formazione deve essere definito dalla SDT articolando i Moduli/Sottomoduli 

formativi dell’allegato 10 sulla base del contesto da integrare e delle competenze già acquisite dai 

partecipanti. 
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Tale percorso deve essere approvato dalla DT su proposta della SPTD. 

Le modalità per l’organizzazione e la gestione del corso sono quelle indicate per il primo rilascio. 

8.5.5.2. Commissione d’esame 

Si applicano le stesse modalità indicate per il primo rilascio. 

8.5.5.3. Esame  

Si applicano le stesse modalità indicate per il primo rilascio. 

La prova al SIDAC non è richiesta per integrazioni di certificati della categoria B. 

 

8.5.6. Tirocinio 

Si applicano le stesse modalità indicate per il primo rilascio. 

 

8.5.7. Certificazione del Tirocinio 

Si applicano le stesse modalità indicate per il primo rilascio. 

 

8.5.8. Integrazione rispetto le mansioni da svolgere (tipo) 

Le procedure di cui al presente paragrafo si applicano per l’integrazione del certificato con altra 

categoria (es. acquisizione di B per agente già in possesso di A) o tipo (es. acquisizione di A1-4 

per agente già in possesso di A1). 

8.5.8.1. Formazione 

Il percorso di formazione deve essere definito dalla SDT articolando i Moduli/Sottomoduli 

formativi dell’allegato 10 sulla base del contesto dell’integrazione da realizzare e delle 

competenze già acquisite dai partecipanti. 

Tale percorso deve essere approvato dalla DT su proposta della SPTD. 

Le modalità per l’organizzazione e la gestione del corso sono quelle indicate per il primo rilascio. 

8.5.8.2. Commissione d’esame 

Si applicano le stesse modalità indicate per il primo rilascio. 

8.5.8.3. Esame  

Si applicano le stesse modalità indicate per il primo rilascio. 

La prova al SIDAC non è richiesta per integrazioni di certificati della categoria B. 
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8.5.9. Tirocinio 

Si applicano le stesse modalità indicate per il primo rilascio. 

 

8.5.10. Certificazione del Tirocinio 

Si applicano le stesse modalità indicate per il primo rilascio. 

 

8.5.11. Conversione  

Le procedure di cui al presente paragrafo si applicano per la conversione nel previsto certificato 

alla condotta (vedi paragrafo 10) delle abilitazioni contemplate dalla ex D 31/2000 RFI escluse 

le abilitazioni Tipo C, E ed F. Per il personale in possesso di abilitazione alla condotta per 

l’effettuazione delle funzioni di secondo agente, a seguito della conversione nel previsto 

certificato tipo A si procederà alla eventuale integrazione con il certificato tipo B.   

8.5.11.1. Formazione 

Il percorso di formazione deve essere definito dalla SDT articolando i Moduli/Sottomoduli 

formativi dell’allegato 10 sulla base del contesto dell’integrazione da realizzare e delle 

competenze già acquisite dai partecipanti. 

Le modalità per l’organizzazione e la gestione del corso sono quelle indicate per il primo rilascio. 

8.5.11.2. Commissione d’esame 

Si applicano le stesse modalità indicate per il primo rilascio. 

8.5.11.3. Esame  

Si applicano le stesse modalità indicate per il primo rilascio. 

8.5.11.4. Tirocinio 

Se ne viene rilevata la necessità da parte dell’Esaminatore Riconosciuto, si applicano le stesse 

modalità indicate per il primo rilascio. 

8.5.11.5. Certificazione del Tirocinio 

Si applicano le stesse modalità indicate per il primo rilascio. 

 

8.5.12. Integrazione rispetto l’estensione dell’ambito dell’infrastruttura su cui il titolare è 

autorizzato a circolare 

Ai fini del presente paragrafo l’ambito infrastrutturale del contesto operativo è caratterizzato da: 



 
 
 
Codice Identificativo di 
Riferimento 
DT P068 

Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza  
n. 46.2/DT del 31 ott 2014 

 
“Processi organizzativi per l’acquisizione ed il mantenimento 
della Licenza Comunitaria e del Certificato Complementare  

per lo svolgimento delle attività di condotta” 
  

 
DT 

 
 
 

Pag. 34 di 43 

 

  

CIR DT P068 

- LINEE: sistema di esercizio (DU, DL, CTC/SCC), regime di esercizio (BEM-Bca, BEA, 

ERTMS/ETCS)  

- IMPIANTI: Sistema di esercizio della linea sulla quale si trova la località (CTC/SCC; 

DL). 

8.5.12.1. Formazione 

Diverso ambito infrastrutturale  

Il percorso di formazione deve essere definito dalla SDT articolando i Moduli/Sottomoduli 

formativi dell’appendice 3 sulla base del nuovo ambito infrastrutturale  dell’integrazione da 

realizzare e delle competenze già acquisite dai partecipanti; tale percorso deve essere approvato 

dalla DT su proposta della SPTD. 

Le modalità per l’organizzazione e la gestione del corso sono quelle indicate per il primo rilascio. 

Stesso ambito infrastrutturale 

La formazione è finalizzata all’acquisizione della conoscenza delle specificità  infrastrutturale 

della nuova porzione di infrastruttura che avviene, per le linee con le modalità di cui alla COCS 

42/DT r.v., per gli Impianti con le modalità indicate nella DEIF 24 r.v. 

8.5.12.2. Commissione d’esame 

Diverso ambito infrastrutturale 

La commissione deve essere composta da almeno un esaminatore riconosciuto in possesso di 

Licenza e Certificato complementare che autorizza le infrastrutture oggetto di esame.Nel caso di 

esame effettuato da due o più persone, ilruolo di Presidente deve essere svolto da un 

esaminatore riconosciuto che non ha preso parte alla formazione dei candidati. 

Tutti i membri della commissione devono sottoscrivere, prima dell’inizio dell’esame, la 

dichiarazione attestante l’assenza di conflitti di interesse di qualsivoglia tipo nei confronti dei 

candidati da esaminare; tale dichiarazione è integrata nel  verbale di insediamento della 

commissione di esame (Allegato 11). 

Stesso ambito infrastrutturale 

L’integrazione del certificato è assicurata da un esaminatore riconosciuto . 

8.5.12.3. Esame  

Diverso contesto operativo 

Si applicano le stesse modalità indicate per il primo rilascio. 

Stesso contesto operativo 
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Non sono previste specifiche prove d’esame l’integrazione del certificato deve comunque 

assicurare le attestazioni di cui alla COCS 42/DT r.v. per le linee e della DEIF 24 r.v. per gli 

Impianti e deve essere verbalizzata nella specifica sezione del verbale allegato 7. 

 

8.5.13. Integrazione rispetto ai veicoli che il titolare è autorizzato a condurre 

8.5.13.1. Formazione 

Si applica il percorso formativo definito nell’appendice 4 della presente. COCS. 

Gli aggiornamenti dei suddetti programmi di formazione saranno emanati dalla Direzione 

Tecnica (DT), su proposta delle SPTD. 

La SDT che organizza il corso: 

- redige l’elenco e il dossier sui partecipanti; in tale dossier deve essere documentato per 

ciascun partecipante il possesso di certificato (tipo); 

- concorda con RU Territoriale la Sede del corso, il/i nominativi degli Istruttori (Docenza) e 

la composizione della Commissione d’esame; 

- invia alla SPTD (p.c. RU) l’elenco ed il dossier sui partecipanti e la composizione della 

Commissione d’esame (all. 10) 

- effettua il corso e l’esame, di cui deve conservare il carteggio. 

8.5.13.2. Commissione d’esame 

La commissione deve essere composta da almeno un esaminatore riconosciuto in possesso di 

Licenza e Certificato complementare che autorizza il materiale rotabile oggetto di esame.  

Nel caso di esame effettuato da due o più persone, il ruolo di Presidente deve essere 

affidato a un esaminatore riconosciuto che non ha preso parte alla formazione dei 

candidati. 

Tutti i membri della commissione devono sottoscrivere, prima dell’inizio dell’esame, la 

dichiarazione attestante l’assenza di conflitti di interesse di qualsivoglia tipo nei confronti dei 

candidati da esaminare; tale dichiarazione è integrata nel  verbale di insediamento della 

commissione di esame (Allegato 11). 

8.5.13.3. Esame  

L’esame è costituito da prova scritta (6 domande, a risposta aperta per certificato B, a risposta 

chiusa per certificato A) e da una prova pratica.  

Il giudizio è espresso in termini di idoneità.  
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8.5.14. Mantenimento di validità. 

Il mantenimento di validità del certificato consta di due sotto processi: 

- Mantenimento delle competenze  

- Esami periodici 

8.5.14.1. Mantenimento delle competenze 

Il processo di seguito indicato assolve anche al requisito delle verifiche periodiche delle 

conoscenze professionali generali di cui all’art. 15 del DLG 247 per il mantenimento di validità 

della Licenza ed è articolato in cura individuale delle competenze e formazione continua. 

Le risultanze delle attività di cura individuale delle competenze e formazione continua sono 

registrate nell’Agenda informatica degli Istruttori (AGIS) secondo le relative norme d’uso. 

 

8.5.14.1.1. Cura individuale delle competenze  

La cura individuale delle competenze consiste nella verifica individuale del possesso e 

mantenimento delle competenze nei tre aspetti: sapere (conoscenze), saper fare (operatività 

osservabile), saper essere (comportamenti) del personale di condotta e costituisce attività propria 

degli IC da realizzarsi mediante contatti diretti (scorte, aggiornamenti, colloqui, ecc) e indiretti 

(lettura registrazioni tachigrafiche, analisi degli inconvenienti d’esercizio, ecc) con il personale di 

condotta loro assegnato.  

Ogni agente in possesso di abilitazioni alla condotta e utilizzato nelle relative mansioni deve 

essere assegnato individualmente a un IC, nelle quantità che ogni Divisione riterrà adeguate per 

un efficace svolgimento del processo di cui trattasi, tenendo conto delle specificità dei servizi 

(tipo di abilitazione, modulo di condotta, tecnologie utilizzate ecc.), delle sedi di appartenenza 

dell’IC e degli agenti di condotta (AdC) assegnati, delle altre attività in cui sono eventualmente 

utilizzati gli IC (formazione di base, sperimentazioni, ecc).  

Ai fini di cui sopra, ciascuna SDT disporrà che gli Impianto Condotta dipendenti curino 

l’assegnazione agli IC:  

- degli agenti dipendenti dalla stessa SDT o in sussidio presso quest’ultima per un periodo 

programmato superiore a 2 mesi;  

- degli agenti non dipendenti dalla SDT4 ma assegnati alla stessa per il mantenimento delle 

competenze. 

L’attività dovrà mirare alla individuazione dei bisogni formativi, in particolare quelli che 

emergono da competenze disattese e assicurare:  

                                            
4 Per personale Trenitalia dipendente da strutture diverse da SDT, la relativa Struttura di appartenenza inoltrerà la 

richiesta di cura individuale delle competenze alla SDT corrispondente per giurisdizione e tipo di traffico. 
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- una verifica individuale di tutte le competenze (macro) ogni due anni;  

- l’analisi degli eventi di condotta segnalati automaticamente dai sistemi di registrazione 

assicurando comunque almeno una verifica di registrazione (ove esistente) ogni sei mesi per 

ogni agente;  

- almeno una scorta anno per anno ciascun agente di condotta in possesso di certificato di tipo 

A; 

- per ciascun agente di condotta in possesso di certificato di tipo B almeno due scorte anno 

come media per l’insieme degli agenti assegnati; rispetto tale media l’istruttore deve orientare 

l’azione formativa verso gli agenti con maggiori bisogni formativi, assicurando comunque una 

scorta anno per ciascun agente e fermo restando il rispetto di quanto indicato al primo alinea. 

Le Divisioni potranno definire standard più restrittivi anche in relazione ai livelli di qualità del 

servizio atteso.  

L’attività degli IC e l’esito delle verifiche sono registrate nell’Agenda dell’IC, secondo le relative 

norme d’uso.  

8.5.14.1.2. Formazione continua  

La formazione continua si esplica con le seguenti attività, di competenza degli Impianto 

Condotta nei confronti del personale di condotta assegnato:  

- definizione dei bisogni formativi individuali in funzione dello scarto rilevato fra competenze 

attese e constatate (attività di verifica delle competenze svolta dagli IC, ritorni d’esperienza, 

monitoraggio e analisi inconvenienti d’esercizio);  

- pianificazione e attuazione dei conseguenti interventi formativi individuali (interventi mirati) 

per ripristino delle competenze (micro-competenze);  

- pianificazione e attuazione del programma annuale (aggiornamenti d’aula) nell’ambito della 

formazione contrattuale di durata commisurata alle esigenze contingenti (ritorni d’esperienza, 

sviluppi tecnico normativi, evoluzioni di ruolo, piano della sicurezza); tale programma deve 

essere stabilito a livello territoriale (SDT su proposta dell’Impianto Condotta dipendente) 

tenendo conto dei risultati delle attività del “Cura Individuale delle Competenze” e delle linee 

guida emanate dalle SPTD.  

Durante i corsi in questione dovrà essere prevista individualmente la verifica d’apprendimento e 

dell’efficacia didattica.  

Per personale Trenitalia dipendente da strutture diverse da SDT, la relativa Struttura di 

appartenenza inoltrerà la richiesta di formazione continua alla SDT corrispondente per 

giurisdizione e tipo di traffico.  
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8.5.15. Standard conoscenze linee e mezzi di trazione 

Si applicano i criteri di cui alla COCS 42/DT r.v.  

 

8.5.16. Esami periodici 

Affinché il certificato conservi la sua validità, il macchinista è sottoposto agli esami periodici per 

la verifica della persistenza delle seguenti condizioni di idoneità: 

- conoscenza linguistica, soltanto per gli agenti di madrelingua diversa; 

- conoscenze dei veicoli; 

- conoscenze relative all’infrastruttura. 

- Conoscenze relative al contesto operativo 

La frequenza di tali esami è: 

- per le conoscenze linguistiche dopo ogni 3 anni o dopo ciascuna assenza di oltre un 

anno; 

- per le conoscenze dei veicoli ogni 3 anni; 

- per le conoscenze relative all’infrastruttura (contesto operativo) ogni 3 anni o, 

limitamento al contesto operativo dopo 1 anno se nessuna parte di infrastruttura 

caratterizzata da uno specifico contesto operativo è stata percorsa dal macchinista. 

L’esame periodico per l’accertamento del mantenimento delle conoscenze dei veicoli e 

dell’infrastruttura è affidato ad un esaminatore riconosciuto in possesso di Licenza e Certificato 

complementare che autorizza le infrastrutture ed il. materiale rotabile oggetto d’esame (oppure 

un tipo di infrastruttura dello stesso contesto operativo o di materiale rotabile dello stesso 

sottogruppo) che non sia l’istruttore di assegnazione e comprende: 

- un test scritto effettuato anche nell’ambito della formazione continua; 

- un affiancamento in servizio (che può essere delegato a Istruttore qualificato compreso 

quello assegnato). 

Ciascuna prova deve essere valutata con giudizio di idoneità e registrata sul documento allegato 

(all. 8). 

Il superamento dell’esame periodico viene registrato in AGIS come verifica delle competenze.  
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8.5.17. Utilizzazione dei SIDAC (Simulatori Dinamici di Addestramento alla Condotta) 

per la formazione del PdC  

Il SIDAC, stante le caratteristiche di rappresentazione della realtà operativa del PdC, rappresenta 

uno strumento molto efficace nella formazione del PdC.  

I criteri di utilizzo del SIDAC sono definiti dalle SPTD.  

Per il mantenimento delle competenze, una sessione di esercitazione simulata (SES) al SIDAC 

viene considerata come una scorta (cura delle competenze) e una giornata di istruzione in aula 

(formazione continua). 

 

8.5.18. Indebito superamento a via impedita di segnali fissi – incidenti o inconvenienti 

che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza  

In caso di indebito superamento a via impedita di segnali fissi e/o incidenti o inconvenienti che 

hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione dei treni 

dell’esercizio ferroviario, fermo restando quanto indicato al § 7.6, si applicano le procedure di 

cui alla COCS 49/DT r.v.  

 

8.5.19. Ricorsi  

Il macchinista ha la facoltà di inoltrare ricorso, per via gerarchica, verso la  decisione inerente il 

rilascio, l’aggiornamento, la sospensione o il ritiro di un certificato, fatta salva la facoltà di 

proporre ricorso giurisdizionale al giudice ordinario. 

 

8.5.20. Gestione del Registro dei Certificati 

La gestione del Registro dei Certificati da parte di Trenitalia è contemplata dalla COCS 41/DT 

r.v. 

 

8.5.21. Cessazione dall’impiego  

Quando un macchinista lascia Trenitalia la SDT deve darne comunicazione alla SPTD per il 

seguito ad ANSF. 

La licenza conserva la sua validità alle condizioni previste mentre il certificato perde la sua 

validità. Tuttavia il macchinista riceve, su richiesta esplicita, una copia autenticata del certificato e 

di tutti i documenti che comprovano la sua formazione, le sue qualifiche, la sua esperienza e le 

sue competenze professionali.  
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Controlli Chiave L.262 N.A 

Controlli Chiave L.231 

Macro attività 5 “Gestione dei contatti con la Pubblica 
Amministrazione in materia di sicurezza dell’esercizio 
ferroviario e di rilascio/mantenimento del Certificato di 
Sicurezza” 

 

9. Controlli e sanzioni 

ANSF e la specialità di Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato, in via esclusiva, possono 

effettuare in qualsiasi momento controlli a bordo dei treni che circolano nel sistema ferroviario 

nazionale per accertare se il macchinista sia munito dei documenti previsti dal Decreto ANSF 

08/2011 (presente COCS). 

In caso di negligenze commesse sul luogo di lavoro, l’ANSF può verificare se il macchinista in 

questione soddisfaceva al momento del fatto alle competenze professionali richieste. 

L’ANSF può procedere ad indagini riguardanti l’ottemperanza al DLgs 247/2010 da parte dei 

macchinisti delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture, degli esaminatori e degli 

Organismi di formazione. 

Il Capitolo VIII del DLgs 247/2010 riporta le sanzioni in caso di non conformità. 

 

Controlli Chiave L.262 N.A 

Controlli Chiave L.231 

Macro attività 5 “Gestione dei contatti con la Pubblica 
Amministrazione in materia di sicurezza dell’esercizio 
ferroviario e di rilascio/mantenimento del Certificato di 
Sicurezza” 

 

10. Norme transitorie 

Dal 14.01.2012 le nuove abilitazioni (Licenza + Certificato) devono essere rilasciate a tutti i 
macchinisti che iniziano un servizio transfrontaliero. 

Dal 14.01.2012 si applicano le verifiche periodiche di cui all’art. 15 del DLgs 247/2010 a tutti i 
macchinisti che svolgono servizi transfrontalieri. 

Dal 14.1.2012 le nuove abilitazioni alla condotta devono essere rilasciate con le nuove modalità 
(Licenza + Certificato).  

Entro il 14.1.2017 le vecchie abilitazioni alla condotta rilasciate antecedentemente all’entrata in 
vigore del Decreto ANSF 8/2011 saranno convertite nel nuovo formato europeo (Licenza + 
Certificato), fermo restando che le stesse restano valide anche in assenza di conversione sino a 
tale data.   

Nell’arco di tale periodo (2012-2017) ciascuna Divisione /DT definirà in autonomia le 
tempistiche da adottare per la conversione delle vecchie abilitazioni del personale di condotta 
dipendente,  dandone comunicazione alle proprie strutture operative.   
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Lo schema che segue riporta l’equivalenza delle abilitazioni rilasciate ai sensi della Disp.ne di 

RFI 31/2000 e le categorie/tipi di certificato da prendere a riferimento per le conversioni una 

volta concluso il processo di acquisizione della Licenza. 

 

Disp. RFI 
n°31/2000 

Certificato Note 

abilitazioni non 

contemplate 

dalla 

Disposizione 

RFI n. 31/2000 

– CCS 11/AD. 

A-1, oppure A-4, 
oppure A-1-4 5 

Effettua manovre in Impianti gestiti da RFI o privati 
in cui operano più IF 

Pat. B6 
A-1, oppure A-4, 

oppure A-1-4 
Effettua manovre in Impianti gestiti da RFI o privati 
in cui operano più IF 

Pat. C6 
A-1-5, oppure A-4-
5, oppure A-1-4-5 

Effettua servizi di collegamento fra impianti della 
stessa Località. 
Effettua manovra negli Impianti della Località 
rispetto alla quale è abilitato. 

Pat. D6 B-2 & A-1 

Effettua treni merci fra Località distinte, o invii di 
materiali vuoti propedeutici all’effettuazione di treni 
merci. Effettua manovra negli Impianti delle Località 
che ricadono sulla Linea rispetto alla quale è abilitato.  

Pat. E, F 

B & A-1-4, oppure 
B-1 & A-1-4, 

oppure B-2 & A-1-
4 

Effettua treni viaggiatori, compresi invii materiale 
vuoto, (B1), oppure treni merci, compresi invii 
materiale vuoto, (B2), oppure entrambe le tipologie di 
treno (B).  

Pat. E-AV, F-AV 
B & A-4, oppure 

B-1 & A-4 
Effettua treni viaggiatori, compresi invii materiale 
vuoto.  

  
Per il personale che mantiene le abilitazioni rilasciate ai sensi della Disposizione RFI n°31/2000, 

in pendenza della conversione si applicano: 

- i criteri indicati nella presente COCS al § 8.5.14.1.1 ai fini del mantenimento delle 

competenze (cura individuale, formazione continua) tenendo conto dell’equivalenza 

delle abilitazioni di cui alla precedente tabella; sono esclusi gli esami periodici di cui al § 

8.5.16; 

                                            
5 Per il personale in possesso di abilitazione alla condotta per l’effettuazione delle funzioni di secondo agente, a 
seguito della conversione si procederà alla eventuale integrazione del certificato tipo B. Il programma sarà definito 
da un Esaminatore riconosciuto e sottoposto alla validazione della DT 
6 Per il personale in possesso di abilitazione alla condotta B,  e D , la conversione nel previsto certificato avverrà 
previo percorso formativo di ricomposizione delle conoscenze. Il programma sarà definito da un Esaminatore 
riconosciuto e sottoposto alla validazione della SPTD. Al termine del percorso formativo i canditati saranno 
sottoposti ad esame con una commissione d’esame nominata dalla SPTD previo rilascio del numero di controllo 
ANSF. 
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- i processi di cui alla COCS 47/DT r.v. ai fini dell’integrazione dell’abilitazione;   

- i criteri di cui alla COCS 42/DT r.v. ai fini dell’acquisizione e mantenimento della 

conoscenza delle linee e dei mezzi di trazione;  

- i criteri della Disposizione RFI n°55/2006 (recepita dalla CO 193/DRUO r.v.) per la 

verifica dei requisiti sanitari; 

- i criteri di cui alla COCS 49/DT r.v. nei casi di inconvenienti d’esercizio che hanno 

pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione. 

 

Le abilitazioni MIA-B restano valide e conferibili alle condizioni di cui alla COCS 48/DT r.v.;  il 

loro utilizzo resta subordinato all’indipendenza dell’Impianto rispetto l’Infrastruttura Ferroviaria 

Nazionale e alla ulteriore condizione che nell’Impianto non operino altre IF oltre Trenitalia. 

 
Per il personale per il quale è stato attivato il processo di conversione delle vecchie abilitazioni 
(Licenza + Certificato) che svolge il proprio ruolo nei contesti ERTMS, Prove e/o Treni storici, 
Discese continuate previa valutazione della documentazione che attesti l’effettiva utilizzazione in 
quei contesti, da parte di un esaminatore riconosciuto, si procederà all’aggiornamento del 
certificato con le registrazioni dei contesti come previsto al paragrafo 8.4. 
 

APPENDICI 

1. Manuale delle competenze del personale di condotta 

2. Programma di formazione per il conseguimento della Licenza di macchinista 

3. Certificati complementari – Programmi formativi 

4. Integrazione del certificato con mezzo di trazione  

ALLEGATI 

1. Delega a Trenitalia per presentazioni istanze verso l’ANSF relative alla Licenza di 

Condotta e autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

2. Variazione dei dati personali non direttamente gestiti da Trenitalia  

3. Commissione d’Esame per rilascio Licenza di Condotta 

4. Certificazione della avvenuta formazione per rilascio di Licenza di condotta  

5. Verbale di esame per il rilascio della licenza di condotta 

6. Richiesta autorizzazione ad effettuare il corso formativo e proposta di Commissione 

d’Esami per primo rilascio del Certificato, integrazione di tipo di Certificato, 

integrazione impianti/località/linee su contesti operativi diversi. 

7. Verbale di esame per il primo rilascio del Certificato nonché  integrazione di tipo di 

Certificato, integrazione impianti/località/linee su contesti operativi diversi.   
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8. Attestato esito esame periodico di mantenimento di validità del Certificato. 

9. Attestazione di ricevimento della Licenza e/o Certificato Complementare 

10. Comunicazione attivazione corso per integrazione del Certificato con mezzi di trazione. 

11. Verbale di insediamento della commissione di esame per il rilascio della licenza e per il 

rilasci/integrazione del certificato. 
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Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma 

Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento  
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Euro 1.654.464.000,00   
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. e P. Iva 05403151003 – R.E.A. 0883047 

 

Protocollo _____________ Divisione _____________ 
S.O. _________________ 

Delega a Trenitalia per presentazioni istanze verso l’ANSF relative alla Licenza di 

Condotta e autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

In conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 247 del 30 Dicembre 2010 e dal 

Decreto ANSF n. 08 del 15 Settembre 2011, il sottoscritto  

Cognome  

Nome  

Codice fiscale  

CID Trenitalia 

(eventuale) 
 

delega la Società Trenitalia, di cui è dipendente o per la quale presta servizio sotto contratto, a 

presentare le seguenti istanze verso ANSF relative alla Licenza di condotta: 

- primo rilascio, 

- modifica, 

- rinnovo,  

- rilascio duplicato, 

- aggiornamento dati contenuti nel Registro Nazionale delle Licenze (RNL). 

A tal proposito il medesimo si impegna a informare la Società Trenitalia della variazione dei 

dati che lo riguardano, che non sono direttamente gestiti da Trenitalia stessa, e che siano 

contemplati come necessari dalla normativa inerente le Licenze di Condotta (titolo di studio, 

cittadinanza). 

Il sottoscritto, informato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196, del 30 Giugno 2003, 

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, autorizza sia 

Trenitalia che ANSF al trattamento dei propri dati personali, per le finalità e con le modalità 

indicate all’art. 3 del Decreto ANSF n. 8, del 15 Settembre 2011.  

Tanto la delega a Trenitalia quanto l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali da 

parte di Trenitalia si intendono valide fintanto che sia in essere il rapporto di lavoro fra 

Trenitalia stessa e il sottoscritto, al termine del quale si ritengono annullate entrambe. 

_________, il ____________                                                                    In fede 

(firma leggibile)____________________________ 
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Istruzioni per la compilazione del Modulo di “Delega a Trenitalia per presentazioni istanze verso 
l’ANSF relative alla Licenza di Condotta e autorizzazione al trattamento dei dati 
personali”. 

Il Modulo ha due scopi: 

- acquisire la delega a Trenitalia come organismo preposto a presentare istanze verso ANSF per conto 
dell’agente; 

- acquisire l’autorizzazione al trattamento dei dati personali dell’agente, rilasciata sia a Trenitalia che ad 
ANSF. 

L’agente dovrà quindi essere univocamente individuato, anche qualora non sia dipendente da Trenitalia, ma presti 
la sua opera secondo accordi fra Imprese, presso Trenitalia. 

Il modulo dovrà riportare nell’intestazione (oltre il logo Trenitalia) la dicitura della S.O. presso la quale opera 
l’agente, nonché un numero progressivo di protocollo che permetta l’immediata associazione fra agente e 
delega/autorizzazione. 

Il modulo dovrà essere compilato in tre copie autentiche di cui:  

- una consegnata all’agente stesso, assieme a copia del Decreto ANSF n. 08/2011 e del Decreto Legislativo 
247 del 30 Dicembre 2010 (quest’ultimi devono essere forniti come file informatico per gli agenti dotati di 
PC/Tablet); 

- una mantenuta in cartella personale a cura della segreteria amministrativa di riferimento dell’agente; 

- una da allegare alla documentazione necessaria per la presentazione della sola prima istanza (rilascio 
Licenza) verso ANSF.   

Il modulo dovrà riportare il luogo e la data della dichiarazione ed essere firmato dall’agente interessato. 
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Divisione _____________ 
S.O. _________________ Protocollo _____________ 

 

 

 

 

Variazione dei dati personali non direttamente gestiti da Trenitalia  

Con la presente il sottoscritto   

Cognome  

Nome  

Codice fiscale  

CID Trenitalia 
(eventuale) 

 

 

dichiara la variazione dei seguenti dati personali: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

Tanto viene dichiarato per i seguiti di competenza verso ANSF, in ottemperanza alla 

normativa vigente in materia di gestione delle Licenze di Condotta. 

_________, il ____________ 

In fede 

(firma leggibile)___________________ 
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Mod. R Lic 
 

 

 

 

Oggetto: Proposta Commissione d’Esame per rilascio Licenza di Condotta 

Allegati: 1, per un totale di 2 (due) pagine, questa compresa  

Con la presente si propone di svolgere l’esame, finalizzato alla certificazione dei requisiti 
professionali come previsto dall’articolo 2, comma 5 del Decreto ANSF n. 08/2011 del 15 
Settembre 2011, per gli agenti riportati in Allegato 1 e secondo i dettagli di seguito riportati. 

Il programma di formazione svolto è quello previsto dalla COCS 46.  

 

Proposta esame e composizione Commissione 

Sede Esame  

Data e orario inizio Esame  

Membri Cognome e nome N° Riconoscimento* 

Presidente   

Esaminatore    

Esaminatore   

Membro auditore  --------------------------- 
*Se trattasi di ingegnere indicare il numero della Licenza 

 

Il Dirigente Responsabile SDT 

________________________________ 

Divisione________________ 
S.DT. ___________________  

Protocollo S.D.T.____________ 
Data____________ 

 
SPTD 
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Allegato ai moduli R/C/N 

Elenco degli aspiranti il conseguimento della Licenza di condotta tutti in possesso dei prerequisiti 
previsti.  

N
° 

Qualific
a 

Cognome e Nome 
Data di 
nascita 

CID1 Appartenenza2 
Titolo di 
studio 

Provenienza
3 

Note 

1         

2         

3         

4         

5           

6         

7         

8         

9         

1
0 

        

 
 
 

 

                                                           
1 Codice fiscale per personale non Trenitalia  
2 Impianto di appartenenza per personale Trenitalia oppure Amministrazione/Ditta per personale non Trenitalia 
3 Indicare I =  Interno (personale da riqualificare), E = Esterno,  A = Altra Amministrazione Ferroviaria 
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 Mod. C Lic 
  

 

 

Protocollo della S.P.T.D. _______________ 

 

 

 

Oggetto: Richiesta Numero Controllo per CE rilascio Licenza di Condotta 

Allegati: 1, per un totale di 2 (due) pagine, questa compresa  

Con la presente si richiede in ottemperanza all’articolo 2 del Decreto ANSF N° 08/2011 del 
15 Settembre 2011, il numero di controllo finalizzato alla nomina della Commissione d’esame, 
sotto riportata, per il rilascio di Licenza di condotta, per gli agenti indicati nell’elenco allegato.  

Il programma di formazione è quello previsto dalla COCS 46. 

Proposta esame e composizione Commissione 

Sede Esame  

Data e orario inizio Esame  

Membri Cognome e nome N° Riconoscimento* 

Presidente   

Esaminatore    

Esaminatore   

Membro auditore  ---------------------------- 
* Se trattasi di ingegnere indicare il numero della Licenza 

 

Il Responsabile la S.P.T.D 

.…………………… 

________________________________________________________________________ 
Spazio riservato ad ANSF 

  
In riferimento alla presente si attribuisce alla Commissione 
summenzionata il  seguente numero di controllo 

Agenzia Nazionale per la Sicurezza  
delle Ferrovie   
Piazza della Stazione, 45 
Firenze 

 

Data ___________________ 

Divisione________________ 
S.P.T.D. ________________ 
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Mod. N Lic 
 
 

Protocollo della S.P.T.D. _______________ 

 

S.D.T. 
Città 
 

C.A. del Signor  
 

Riferimento vostra nota __________________________ 

Oggetto: Nomina Commissione d’Esami per rilascio Licenza di Condotta 

Allegati: 2, per un totale di 3(tre) pagine, questa compresa  

In risposta alla Vostra nota a riferimento, viene nominata la Commissione d’esame (riportata in 

tabella) per rilascio Licenza di Condotta, per il personale citato nell’allegato alla Vostra nota a 

riferimento, a cui è stato attribuito il numero di controllo dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza 

delle Ferrovie n° ANSF 000XX/aa del gg-mm-aaaa. 

Alla presente si allegano la risposta di ANSF e l’elenco degli esaminandi. 

Sede Esame  

Data e orario inizio Esame  

Membri Cognome e nome N° Riconoscimento* 

Presidente   

Esaminatore    

Esaminatore   

Membro auditore  ---------------------------- 
*Se trattasi di ingegnere indicare il numero della Licenza 

 

Il Responsabile la S.P.T.D 

.…………………… 

 

Divisione________________ 
S.P.T.D. ________________ 
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Divisione _____________ 
S.O. _________________ Protocollo _____________ 

 

 

 

 

Certificazione della avvenuta formazione  per il rilascio di Licenza di condotta  

 

Con la presente  si certifica che il signor 

Cognome ………………………………. 

Nome ……………………… 

Nato a ……………………….. 

il …………………………. 

CID (se dipendente 
Trenitalia)  

……………………….. 

 

ha partecipato al corso di formazione per il rilascio della Licenza di Condotta, secondo le 

specifiche previste dalla COCS 46, nei giorni dal _________ al ___________ presso le 

strutture della Produzione/Impianto di ____________. 

 

 

Lì ___________, il _______________ 

In fede, il docente responsabile del corso 

(firma leggibile)_____________________ 
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Divisione ______________________ 
S.D.T._________________________ 
Produzione 

VERBALE DI ESAME PER IL RILASCIO 

DELLA LICENZA DI CONDOTTA 

Data  VERBALE N°      /   

CERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI DELL’ALLEGATO V   

DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2010, N. 247 

Rilasciato a: 

Cognome:  Nome:  

Data 

di nascita: 
 

Luogo 

di nascita: 
 

CID:  Impianto d’appartenenza:  
 

 

Il percorso formativo adottato è quello previsto dalla COCS 46 di Trenitalia. 

Alla Commissione d’Esami sotto riportata  è stato attribuito il numero di 

controllo ANSF 

ANSFXXXXX/aa Del gg/mm/aaaa 

 

 

 

 

Membri CE nomi-

nati 
Cognome Nome 

Numero  

Riconoscimento
1
  

Firma 

Presidente     

Membro     

Membro     

Membro aggiunto 

ANSF 
    

Membro Auditore     

 

Tipo di prova Luogo svolgimento Data svolgimento Esito 

La prova scritta si è svolta     

La prova orale si è svolta    

 

Membri CE che hanno 

presieduto le prove 
Cognome Nome 

Numero  

Riconoscimento
1
  

Firma 

Presidente     

Membro     

Membro     

Membro aggiunto ANSF     

Membro Auditore     

 

 

 

 

 

                                                           
1 Nel caso il Presidente della CE non sia un Esaminatore Riconosciuto, ma un ingegnere in possesso di Licenza della Condotta valida, riportare il nu-

mero di quest’ultima 

Per presa visione e consegna di ogni singolo verbale da parte del candidato 

 

…………………………………………………………………… 
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Istruzioni per la compilazione del “Verbale d’Esame per il Rilascio della Licenza di Condotta”  

 Il primo campo (contenente il logo Trenitalia) deve essere completato con la dicitura della Divisione e S.O. che gestisce l’esame. 

 Il campo “Data” deve essere compilato con la data della prima prova d’esame. 

 Il campo “Verbale N°” deve essere composto da due numeri: il primo deve essere formato da due cifre identificative della 

Area/Produzione/Impianto Condotta presso il quale si svolge l’esame + tre cifre progressive; il secondo numero (dopo il simbolo “/”) è for-

mato dalle ultime due cifre dell’anno in cui viene iniziato l’esame. 

 I campi rispettivamente di “Cognome”, “Nome”, “Data di nascita”, “Luogo di nascita”, “CID”, “Impianto di appartenenza” sono riferiti 

all’agente esaminando. 

 I campi relativi al “Numero di controllo attribuito da ANSF alla CE” devono essere riempiti con quanto comunicato dalla SPTD al mo-

mento della nomina della Commissione, secondo il formato riportato nel modello. 

 I campi relativi alle prove d’esame devono riportare il luogo e la data dello svolgimento, nonché l’esito (NB: non è ammessa ripetizione della 

prova d’esame in caso di esito negativo anche di una sola delle prove) 

 La tabella relativa alla CE deve essere completata con i dati indicati nelle rispettive colonne e in corrispondenza della riga di ciascun membro 

deve essere apposta la firma a valle di entrambe le prove eseguite; là ove non siano presenti membri auditori o aggiunti di ANSF le relative ca-

selle devono essere barrate a cura del presidente della CE. 

 Il campo “per presa visione …” deve essere completato oltre che con la firma dell’esaminato, anche con la data e il luogo.  

 

Tabella con le cifre identificative dell’Impianto di Condotta (ImC) 

Aree Cargo/IT N° id. ImC DPN/I N° id. ImC DPR N° id. 

Nord Ovest  
IT Piemonte 

41 Produzione Frecciarossa 60 Venezia M. 01 

Nord Ovest  
IT Lombardia 

42 Produzione Freccia Argento 61 Trieste 02 

Nord Ovest  
IT Liguria 

43 Produzione Freccia Bianca 62 Torino 03 

Nord Est 
IT Veneto/Trentino Al-
to Adige 

44 Equipaggi Servizi Base NI – ImC Milano 63 Sulmona 04 

Nord Est/ IT Friuli 
Venezia Giulia 

45 Equipaggi Servizi Base NI – ImC Genova 64 Reggio C. 05 

Adriatica/IT Emilia 
Romagna 

46 Equipaggi Servizi Base NI – ImC Bologna 65 Roma 06 

Adriatica/IT Adriatica 47 Equipaggi Servizi Base NI – ImC Roma 66 Palermo 07 

Adriatica/IT Puglia Ba-
silicata 

48 Equipaggi Servizi Base NI  – ImC Napoli 67 Napoli 08 

Tirrenica/IT Toscana 49 Equipaggi Servizi Base NI – ImC Bari 68 Foligno 09 

Tirrenica/IT Lazio 
 

50 Equipaggi Servizi Base NI – ImC Reggio C. 69 Genova 10 

Tirrenica/IT Campania 51   Firenze 11 

Tirrenica/IT Calabria 52   Cagliari 12 

    Bolzano 13 

    Bologna 14 

    Bari 15 

    Ancona 16 

 53÷59 (*) 70÷89 (*) 17÷40 

(*) a disposizione delle corrispondenti SPTD per assegnazione di ulteriore numerazione agli ImC richiedenti. 
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Divisione _____________ 
S.O. _________________ N° richiesta ____ anno ____ 

 
 

Mod. R Cert 
 
 
 
 

Data  ___________________ 
 

Richiesta autorizzazione ad effettuare il corso formativo e proposta di Commissione 

d’Esami per (barrare il caso): 

 primo rilascio del Certificato  

  integrazione di tipo di Certificato,  

 integrazione impianti/località/linee su contesti operativi diversi   

 

Allegato: 1, per un totale di pagine XX (in lettere) 

Con la presente, la scrivente Struttura richiede autorizzazione ad effettuare il corso formativo 

di cui all’oggetto, secondo il programma previsto dalla COCS 46, articolato nel dettaglio come 

di seguito riportato, comunicando i relativi dati specifici. 

Tipo Certificato1 

A1 A4 A5 

B B1 B2 

Discenti 

N° Cognome Nome CID 
Data di 
nascita 

Conoscenza 
della lingua 

italiana2 

N° 
Licenza3 

Tipo di 
certificato 
posseduto

4  

1        

                                                 
1 Barrare la categoria e/o il/i tipo/i di interesse. 
2 Inserire la dicitura “Diploma rilasciato in Italia”, “Madrelingua”, o “Certificazione nei modi di legge” (e 
riferimento al relativo certificato) a seconda dei casi. 
3 Qualora non sia ancora disponibile il “N° Licenza”, indicare nella colonna il numero del verbale d’esame 
emesso per il rilascio della Licenza. 
4 Da compilare solo per integrazione del certificato con altra categoria (esempio da A1 a A4, da A5 a B, ecc) 
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2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

 

NOTE: caratteristiche del personale Discente5 

Parti dell’Infrastruttura a cui verranno abilitati i discenti6 

 

 

 

 

 

                                                 
5 A seconda dei seguenti casi inserire la corrispondente dicitura: 

- se il personale non è in possesso di nessuna altra abilitazione inserire: “Il personale non è in possesso di 
nessuna abilitazione propedeutica all’abilitazione alla Condotta.” 

- se il personale è in possesso di duplicato di Certificato Complementare rilasciato da altra IF/GI, inserire: 
“Il personale di cui sopra è in possesso di duplicato di Certificato di Categoria … e tipo …, di cui si 
allegano le copie.” 

- se il personale è in possesso di abilitazione Accompagnamento Treni – Modulo D, oppure al Movimento 
inserire: “Il personale di cui sopra è in possesso dell’abilitazione AT-D (oppure al Movimento), di cui si 
allegano le copie.” 

6 Indicare se trattasi di Impianti (quali), Località (quali), Linee (quali) 
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Mezzi di trazione a cui saranno abilitati i discenti 

 

 

 

 

Moduli formativi componenti il corso e relativa durata in giorni 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 (tirocinio) M11 M12 

            

Rispetto agli specifici contenuti dei moduli sopra menzionati si rimanda all’allegato alla 

presente. 

   Si propone per l’esame quanto segue 

  

Proposta esame e composizione Commissione 

Sede Esame  

Membri Cognome e nome N° Riconoscimento 

Presidente   

Esaminatore    

Esaminatore   

Membro auditore  --------------------------- 

Si resta in attesa di riscontro. 

Il Responsabile SDT 

 

 

 

Allegato 

Specifici contenuti dei moduli componenti il corso di formazione proposto 
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Mod. N Cert 
 
 

 

 

Protocollo della S.P.T.D. _______________ 

 

S.D.T. 
Città 
 

C.A. del Signor  
 

Riferimento vostra nota __________________________ 

Oggetto: Nomina Commissione d’Esami per (barrare il caso): 

 primo rilascio del Certificato  

  integrazione di tipo di Certificato,  

 integrazione impianti/località/linee su contesti operativi diversi   

In risposta a quanto proposto on la Vostra nota a riferimento: 

- si approva il programma formativo (oppure indicare le integrazioni necessarie); 

- si nomina la seguente Commissione d’esame. 

Sede Esame  

Membri Cognome e nome N° Riconoscimento* 

Presidente   

Esaminatore    

Esaminatore   

Membro auditore  ---------------------------- 

*Se trattasi di ingegnere indicare il numero della Licenza 

 

Il Responsabile la S.P.T.D…………………… 

Divisione________________  
S.P.T.D. ________________ 
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Divisione ______________________ 
S.D.T._________________________ 
Produzione 

Certificato complementare - Verbale di certificazione 

del requisito professionale di primo rilascio nonché di 

integrazione di tipo,  impianti/località/linee, Contesto 

operativo 

Data  VERBALE N°      /   

CERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI DELL’ALLEGATO VI E/OVII   

DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2010, N. 247 

Rilasciato a: 

Cognome:  Nome:  

Data 

di nascita: 
 

Luogo 

di nascita: 
 

CID:  Impianto d’appartenenza:  
 

 

Tipo di Certificato  

Stazioni/Impianti (A1-A4)  

Località (A5)  

Linee (B)  

Mezzi di trazione (A-B)  

Contesto/i Operativo/i  

 

Valutazione della necessità di formazione 

Necessità Formazione (si/no) 
 

 

Durata (nei casi di adozione di 

programmi standard indicare il 

riferimento) 

 

 

Firma Esaminatore valutatore 

 
 

 

Il percorso formativo adottato e la Commissione d’esame sono quelli auto-

rizzati dalla SPTD con protocollo 

Numero del gg/mm/aaaa 

 

Prima prova propedeutica all’addestramento per certificati tipo B 

Tipo di prova Luogo svolgimento Data svolgimento 

La prova scritta si è svolta    

La prova orale si è svolta   

 

Prova pratica al temine della fase 1di addestramento per certificati tipo B 

Tipo di prova Luogo svolgimento Data svolgimento 

La prova pratica si è svolta    
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Prova conclusiva al termine della fase 2 dell’addestramento per certificati tipo B e unica per i certificati tipo A e le inte-

grazioni 

Tipo di prova Luogo svolgimento Data svolgimento 

La prova scritta si è svolta    

La prova orale si è svolta   

La prova al SIDAC si è svolta   

La prova pratica si è svolta   

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione della necessità del tirocinio e sua certificazione 

Necessità tirocinio (si/no) 
 

 

Durata 

 
 

Firma Esaminatore valutatore 

 
 

Data certificazione effettivo 

svolgimento tirocinio 
 

Firma Esaminatore che svolge 

la certificazione 
 

 

 

Membri CE nominati Cognome Nome 

Numero  

Ricono-

scimento  

Firma esito 

positivo 

prova scrit-
ta 

Firma esito posi-

tivo prova orale 

Firma esito posi-

tivo prova SI-

DAC 

Firma esito posi-

tivo prova prati-

ca 

Presidente        

Membro        

Membro        

Membro        

Membro Auditore   ------ ------ ------ ------ ------ 

 

 

Commissione subentrante in caso di modifiche alla precedente 

La Commissione d’esame subentrante è stata  autorizzata dalla SPTD con protocollo Numero 

……………. 

del 

gg/mm/aaaa 

………….. 

 

Membri CE nominati Cognome Nome 

Numero  

Ricono-

scimento  

Firma esito 
positivo 

prova scrit-

ta 

Firma esito posi-
tivo prova orale 

Firma esito posi-
tivo prova SI-

DAC 

Firma esito posi-
tivo prova prati-

ca 

Presidente        
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Membro        

Membro        

Membro        

Membro Auditore   ------ ------ ------ ------ ------ 

 

 

 

 

 

Per presa visione e consegna di ogni singolo verbale da parte del candidato 

 

…………………………………………………………………… 



 

 
 
Codice Identificativo di 
Riferimento 
DT P068 

Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza  

n. 46.2/DT del 31 ott 2014 
 

Allegato 7 

Certificato Complementare - Verbale di certificazione del requisi-

to professionale di primo rilascio nonché  di integrazione di tipo,  

impianti/località/linee, Contesto operativo 

DT 

 

 

Pag.   4 di 2 

 

  
 

Istruzioni per la compilazione del “Verbale di certificazione del requisito professionale nonché  di in-tegrazione di tipo,  im-

pianti/località/linee, Contesto operativo “ 

 Il primo campo (contenente il logo Trenitalia) deve essere completato con la dicitura della Divisione e S.O. che gestisce l’esame. 

 Il campo “Data” deve essere compilato con la data della prima prova d’esame quando prevista oppure della valutazione a cura 

dell’esaminatore riconosciuto. 

 Il campo “Verbale N°” deve essere composto da due numeri: il primo deve essere formato da due cifre identificative della Produzio-

ne/Area/Impianto Condotta presso il quale si svolge l’esame + tre cifre progressive; il secondo numero (dopo il simbolo “/”) è formato dalle 

ultime due cifre dell’anno in cui viene iniziato l’esame. 

 I campi rispettivamente di “Cognome”, “Nome”, “Data di nascita”, “Luogo di nascita”, “CID”, “Impianto di appartenenza” sono riferiti 

all’agente esaminando. 

 La sezione “Valutazione della necessità di formazione” deve essere compilata da un esaminatore riconosciuto facente parte della commissione 

d’esame  che a seconda dei casi ne valuta la durata. Nei casi di adozione di programmi standard sarà riportato il relativo riferimento. I campi 

relativi al percorso formativo adottato e la Commissione d’esame” devono essere compilati in riferimento all’autorizzazione SPTD.. 

 Le sezioni relative alle prove d’esame fanno riferimento rispettivamente alla “Prima prova propedeutica all’addestramento per certificati tipo 

B"; “Prova pratica al termine della fase 1 di addestramento per certificati tipo B”; “Prova conclusiva al termine della fase 2 

dell’addestramento per certificati tipo B e unica per i certificati tipo A e per le integrazioni”. 

 I campi relativi alle prove d’esame di ciascuna sezione devono essere compilati solo in caso di esito positivo riportando il luogo e la data dello 

svolgimento. In caso di esito negativo lo stesso è da verbalizzare nel  verbale della sessione d’esame (Allegato 11), , indicando il programma di 

recupero.  

 La sezione “Valutazione della necessità del tirocinio e sua certificazione” deve essere compilata: 

o  nella parte relativa alla “Valutazione della necessità”, contestualmente all’esito positivo dell’ultima prova d’esame, da un 

esaminatore riconosciuto facente parte della commissione d’esame  che ne valuta la durata.  

o nella parte, relativa alla certificazione dell’avvenuto tirocinio, deve essere registrato l’effettivo svolgimento del tirocinio indican-

do la data di certificazione e apponendo la firma che ne certifica il regolare svolgimento. 

 La tabella relativa alla CE deve essere completata con i dati indicati nelle rispettive colonne e in corrispondenza della riga di ciascun membro 

deve essere apposta la firma relativa al tipo di prova. 

 La tabella relativa alla “Commissione subentrante in caso di modifiche alla precedente” deve essere compilata nel caso in cui sia stato necessa-

rio nominare una commissione diversa dall’originaria e deve essere completata con i dati indicati nelle rispettive colonne e in corrispondenza del-

la riga di ciascun membro deve essere apposta la firma relativa al tipo di prova 

 Il campo “per presa visione …” deve essere completato oltre che con la firma dell’esaminato, anche con la data e il luogo.  

 

Tabella con le cifre identificative dell’Impianto di Condotta (ImC) 

Aree Cargo/IT N° id. ImC DPN/I N° id. ImC DPR N° id. 

Nord Ovest  
IT Piemonte 

41 Produzione Frecciarossa 60 Venezia M. 01 

Nord Ovest  
IT Lombardia 

42 Produzione Freccia Argento 61 Trieste 02 

Nord Ovest  
IT Liguria 

43 Produzione Freccia Bianca 62 Torino 03 

Nord Est 
IT Veneto/Trentino Alto 
Adige 

44 Equipaggi Servizi Base NI – ImC Milano 63 Sulmona 04 

Nord Est/ IT Friuli Ve-
nezia Giulia 

45 Equipaggi Servizi Base NI – ImC Genova 64 Reggio C. 05 
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Adriatica/IT Emilia Ro-
magna 

46 Equipaggi Servizi Base NI – ImC Bologna 65 Roma 06 

Adriatica/IT Adriatica 47 Equipaggi Servizi Base NI – ImC Roma 66 Palermo 07 

Adriatica/IT Puglia Basi-
licata 

48 Equipaggi Servizi Base NI  – ImC Napoli 67 Napoli 08 

Tirrenica/IT Toscana 49 Equipaggi Servizi Base NI – ImC Bari 68 Foligno 09 

Tirrenica/IT Lazio 
 

50 Equipaggi Servizi Base NI – ImC Reggio C. 69 Genova 10 

Tirrenica/IT Campania 51   Firenze 11 

Tirrenica/IT Calabria 52   Cagliari 12 

    Bolzano 13 

    Bologna 14 

    Bari 15 

    Ancona 16 

 53÷59 (*) 70÷89 (*) 17÷40 

(*) a disposizione delle corrispondenti SPTD per assegnazione di ulteriore numerazione agli ImC richiedenti. 
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Divisione _____________ 
S.O. _________________ 

Protocollo _____________ 

 

 

 

 

Attestato esito esame periodico di mantenimento di validità del Certificato  

 

Con il presente attestato si certifica che il signor 

Cognome ………………………………. 

Nome ……………………… 

Nato a ……………………….. 

il …………………………. 

CID (se dipendente Trenitalia)  ……………………….. 

 

Ha superato l’esame periodico di verifica della persistenza delle seguenti condizioni di 

idoneità: 

- Conoscenza linguistica (quando prevista) 

- Conoscenza dei veicoli 

- Conoscenza relative all’infrastruttura 

 

 Esaminatore Cognome Nome 

Numero  

Riconosci

mento
1
  

Data 

prova 

scritta 

Firma 

esito 

positivo 

prova 

scritta 

Data  

prova 

pratica 

Firma 

esito 

positivo 

prova 

pratica 

        

 

                                                 
1 Nel caso il Presidente della CE non sia un Esaminatore Riconosciuto, ma un ingegnere in possesso di Licenza della Condotta valida, 

riportare il numero di quest’ultima 
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Divisione _____________ 
S.O. _________________ 

 

 

 

Modulo  

Attestazione di ricevimento della Licenza e/o del Certificato Complementare DLvo 

247/2010. 

Il sottoscritto …………………………………………………..(Cognome Nome CID o 

Codice Fiscale), Documento d’identità n° ………………………dichiara di avere ricevuto in 

data ………………….. la documentazione sotto specificata:  

Tipo (Licenza e Certificato) 
N° Identificativo del 

documento 
 

   

   

 

A tal proposito il medesimo si impegna a informare la Società Trenitalia della variazione dei 

dati riportati nei suddetti documenti che lo riguardano e che non sono direttamente gestiti da 

Trenitalia stessa. 

 

_________, il ____________ 

In fede 

(firma leggibile)___________________ 

 



 

 
Codice Identificativo di 
Riferimento 
DT P068 

Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza  

n. 46.2/DT del 31 ott 2014 
 

Allegato 10 

Comunicazione attivazione corso per integrazione del 
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Divisione _____________ 
S.O. _________________ 

N° richiesta ____ anno ____ 

 
 
 
 
 
 

Mod. R Cert MT 
 
 

Data  ___________________ 
 

 

Comunicazione attivazione corso per integrazione del Certificato con mezzi di 

trazione   

Con la presente, la scrivente Struttura comunica che per gli agenti di seguito indicati viene 

attivato il corso di formazione per l’integrazione del certificato con il/i seguente/i mezzo/i di 

trazione __________________________________  

N° Cognome Nome CID 
Data di 
nascita 

Tipo di 
certificato 
posseduto  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

Il Responsabile SDT 

________________________________ 
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Allegato 11 

 

VERBALE DELLA SESSIONE D’ESAME 
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Verbale della Sessione d’esame 

 
 
 
 
 

Rilascio Licenza 
Rilascio/Integrazione Certificato 

(nel caso di rilascio/integrazione certificato indicare il tipo) 
 

__________________ 
 
 

Corso tenuto 
 
 

Dal giorno________________________________ 
 
 

Al giorno_________________________________ 
 
 

Presso___________________________________ 
 

___________/_____/________ 
Data 
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1^ Parte 
 

Apertura 
del verbale 

Il ____________ si è riunita la Commissione nominata da _____________________ 
con atto n°_________________ del ____________________  
composta dai signori:  Presidente ______________________________________ 
 Membro________________________________________ 

Membro________________________________________ 

 

2^Parte 
 
Dichiarazione 

preliminare 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.2 comma 5 del decreto ANSF n. 08 del 15 Settembre 2011 e 
dall’art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo n. 247 del 30 Dicembre 2010, ciascuno dei membri 
componenti la commissione nominata, di seguito indicati, dichiara che non sussistono ragioni di conflitto di 
interessi di qualsivoglia tipo nei confronti dell’esaminando. La presente dichiarazione viene sottoscritta prima 
dell’inizio dell’esame. 

 
Presidente ______________________________________ 

 Membro________________________________________ 
Membro________________________________________ 

 

3^ Parte 
 
Accertamenti 
Preliminari 

La commissione provvede ad accertare 
A. I requisiti del responsabile del corso e degli istruttori: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

B. La corretta compilazione del registro d’aula: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

C. I requisiti di ammissione dei candidati:. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

D. Il percorso formativo svolto e il materiale didattico utilizzato: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

E. Le evidenze di apprendimento come previste dal percorso formativo: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

F. Analizza la relazione finale dell’istruttore per acquisire notizie sul livello di formazione 
percepito: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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4^ Parte 
 

Ammissione 
Candidati 

 
Sono ammessi a sostenere gli esami i seguenti candidati: 

 

N° Candidati iscritti al corso 
Ammessi  
all’esame 

( SI o NO) 

1.  
  

2.  
  

3.  
  

4.  
  

5.  
  

6.  
  

7.  
  

8.  
  

9.  
  

10.  
  

11.  
  

12.  
  

13.  
  

14.  
  

15.  
  

16.  
  

17.  
  

18.  
  

19.  
  

20.  
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5^ Parte 
 

Svolgimento 
esami 

 

Il giorno ________ dalle ore ____ alle ore ____  

presso  ______________________________ 

si è svolta la prova scritta. 

 
 
Il giorno ________ dalle ore ____ alle ore ____  
presso  ______________________________ 
si è svolta la prova orale. 
 
 

 
Il giorno ________ dalle ore ____ alle ore ____  
presso  ______________________________ 

si è svolta la prova pratica (solo per il certificato)  
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6^ Parte 
 

Esito esami 

 
La commissione, valutate le prove d’esame, ha emesso le seguenti valutazioni: 

 

N° Candidati  

Esito prova 
scritta 

(Positivo o 
Negativo) 

Esito prova 
orale 

(Positivo o 
Negativo) 

Esito prova 
pratica 

(Positivo o 
Negativo) 

1.  
    

2.  
    

3.  
    

4.  
    

5.  
    

6.  
    

7.  
    

8.  
    

9.  
    

10.  
    

11.  
    

12.  
    

13.  
    

14.  
    

15.  
    

16.  
    

17.  
    

18.  
    

19.  
    

20.  
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7^ Parte 
 

Annotazioni 
sullo 

svolgimento 
degli esami 

 
La commissione in relazione allo svolgimento della sessione d’esami osserva:  
____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
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8^ Parte 
 

Allegati 

 
Al presente verbale si allega la seguente documentazione: 
(allegare tutta la documentazione relativa alla sessione d’esame) 
. 

1) ___________________________________________________ 

 

2) ___________________________________________________ 

 

3) ___________________________________________________ 

 

4) ___________________________________________________ 

 

5) ___________________________________________________ 

 

6) ___________________________________________________ 

 

7) ___________________________________________________ 

 

8) ___________________________________________________ 

9^ Parte 
 

Chiusura  Verbale 

La commissione il __________ alle ore _______ chiude i lavori, della 
sessione d’esame,  con la firma del presente  verbale, costituito da _______ 
pagine,  che viene inviato a:  
____________________________________________________ 
 
Il Presidente ____________________________________________ 
 
Membro ______________________________________________ 
 
Membro ______________________________________________ 
 

 
Raccomandazioni 

 

 
Il presente verbale deve essere completato in tutte le sue parti, 
siglato a margine in tutte le sue pagine e deve essere inviato alla 
Struttura Dirigenziale Territoriale della IF incaricata alla tenuta della 
banca dati e alla conservazione della documentazione. 
 



 

 

Codice Identificativo di 
Riferimento 

DT P068 

Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza  

n. 46.2/DT del 31 ott 2014 

APPENDICE 1 

Manuale integrativo relativo ai requisiti di qualificazione professionale – 

competenze – richiesti al personale di Trenitalia addetto alla condotta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE 1 
 

 
 
 
 
 

 

Manuale integrativo alla COCS 46 

relativo ai 

requisiti di qualificazione 

professionale – competenze - 

richiesti al personale di Trenitalia 

addetto alla condotta. 
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Introduzione 
 

Il presente documento è di riferimento per l’organizzazione dei processi interni 
a Trenitalia,  di acquisizione, verifica e mantenimento nel tempo delle 
competenze del personale di condotta. 
 
Nel presente manuale per ogni competenza viene indicato: 
 Il Saper Fare Osservabile, che definisce il livello della competenza e le 

attività oggettive rilevabili da un eventuale affiancamento in cabina di guida; 
 Le Conoscenze, necessarie per poter adempiere pienamente alla 

competenza; 
 I Comportamenti, congruenti al pieno adempimento delle competenze. 

 
Nel quadro relativo ai comportamenti per ogni voce è riportato il numero 
corrispondente alla tabella delle attitudini, in modo da orientare meglio gli 
utilizzatori sulle attitudini complessive necessarie per svolgere la mansione. 
 
------------------- 

 
Il riferimento a norme/dispozioni è da intedersi esteso a tutti provvedimenti 
applicabili emanati a livello di legislazione internazionale, nazionale, a livello 
ANSF e a livello GI/IF. 
 
 
------------------- 
 
Per “competenza” si deve intendere qualificazione professionale costituita 
dall’insieme del “sapere”, “saper fare”, “saper essere” caratterizzante un 
individuo nell’esercizio delle sue funzioni. 
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Acronimi 
AI Anti Incendio 

AS Anti Slittante 

AT Alta Tensione 

AS Agente Solo 

BP Blocco Porte 

CG Condotta Generale 

CS  Controllo Sospensioni 

CT Capo Treno 

DC Dirigente Centrale 

DCO Dirigente Centrale Operativo 

GD (GDI/GDA) Guida di Depannage (Informatica/Allegata) 

DM Dirigente Movimento 

FL Fascicolo Linea 

FO Fascicolo Orario 

IEFCA Istruzione Esercizio Freno Continuo Automatico 

IPCL Istruzione Personale Condotta Locomotive 

MC Manuale di Condotta 

MAV Marcia A Vista 

P.d.C. Personale di Condotta 

PGOS Prefazione Generale Orario di Servizio 

PL Passaggio a Livello 

RE Riscaldamento Elettrico 

REC Riscaldamento Elettrico Carrozze 

RS Regolamento Segnali 

RSC Ripetizione Segnali Continua 

SCMT Sistema Controllo Marcia Treno 

SSC Sistema di Supporto alla Condotta 

SO Sala Operativa 

STB Sistema Tecnologico di Bordo 

ERTMS/ETCS European Railways Management System/ European Train Control System 
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Competenze del personale addetto alla condotta 

 
 

Unità Titolo  Elemento 

    

001 Procedere prima della partenza alle 
verifiche prescritte, in particolare per 
quanto concerne il mezzo di trazione 

 1.a Prepararsi alla missione 

    

   1.b Verificare le capacità del mezzo di 

trazione 
002 Contribuire alla verifica dell’efficacia dei 

dispositivi frenanti del treno 
  

    

003 Condurre in maniera competente e 
sicura il mezzo di trazione rispettando i 
segnali e la velocità massima ammessa 
tenendo conto degli orari previsti 

 3.a Prima della partenza 

    

   3.b Durante la marcia 

004 Azionare e controllare i dispositivi di 
sicurezza e di comando della marcia, 
nonché osservare e manipolare gli 
strumenti di bordo 

  

    

005 Rilevare e localizzare prontamente le 
anomalie tecniche e le perturbazioni di 
esercizio come gli eventi inusuali del 
servizio e, se occorre, esaminare i 
rotabili per rilevare anomalie e difetti; 
assicurare la protezione dei treni e fare 
appello ad aiuto esterno 

 5.a Rilevare le anomalie tecniche e le 

perturbazioni di esercizio 

    

   5.b Prendere le misure necessarie in 

caso di anomalie tecniche e di 
perturbazioni d’esercizio 

006 Rimediare alle anomalie minori e 
prendere le misure per l’eliminazione 
delle anormalità maggiori sui rotabili 

  

    

007 Assicurare l’immobilizzazione del treno 
e stazionarlo in sicurezza 

  

    

008 Rendere conto verbalmente e/o per 
iscritto dell’esercizio della missione 
svolta e in particolare, in caso di eventi 
inusuali, a mezzo di rapporto dettagliato 

  

 



 

Codice Identificativo di 
Riferimento 
DT P068 

Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza  

n. 46.2/DT del 31 ott 2014 

APPENDICE 1 

Manuale integrativo relativo ai requisiti di qualificazione 

professionale – competenze – richiesti al personale di Trenitalia 

addetto alla condotta 

Pagina 

5 di 61 

  

1 Procedere prima della partenza alle verifiche prescritte, in particolare per quanto 

concerne il mezzo di trazione 

1 a PREPARARSI ALLA MISSIONE 

SCHEDA 101a SCHEDA 102a SCHEDA 103a 104a 

Prepararsi alla 
missione. 

Consultare per tempo il 
turno e le pubblicazioni 
necessarie; 
presentarsi in orario. 

Equipaggiarsi in 
funzione del servizio da 
svolgere. 

 

Muoversi in sicurezza 
nell’ambito degli spazi 
ferroviari. 

 

 

1 b VERIFICARE LE CAPACITA’ DEL MEZZO DI TRAZIONE 

SCHEDA 101 b SCHEDA 102 b SCHEDA 103 b SCHEDA 104 b 

Verificare che il mezzo 
di trazione corrisponda 
alle caratteristiche del 
servizio da svolgere. 

Verificare i libri di bordo 
del mezzo di trazione. 

Effettuare la messa in 
servizio ed assicurarsi 
con le verifiche ed i test 
previsti, che il mezzo di 
trazione sia in grado di 
assicurare la trazione 
(rodiggio, pantografi, 
ausiliari, trazione, 
pneumatica, ecc.). 

Predisporre la 
funzionalità, 
inserire ed 
effettuare le 
previste prove del 
STB 
(apparecchiature di 
registrazione eventi 
di condotta; 
apparecchiature di 
sicurezza (RSC, 
SCMT, SSC ecc.) e 
di comunicazione 
terra  treno). 

SCHEDA 105 b SCHEDA 106 b   
Verificare la presenza e 
il funzionamento dei 
mezzi di segnalamento 
ed attrezzi di bordo. 

Effettuare le operazioni 
di manutenzione 
preventiva al mezzo di 
trazione eventualmente 
previste (rabbocchi, 
spurghi, ecc.). 

  

 

2 CONTRIBUIRE ALLA VERIFICA DELL’EFFICACIA DEI DISPOSITIVI FRENANTI DEL 

TRENO 

SCHEDA 201  SCHEDA 202 SCHEDA 203 SCHEDA 204 

Effettuare la prova del 
freno al mezzo di 
trazione prima della 
messa in movimento. 

Dopo l’unione o la 
messa in servizio del 
mezzo di trazione, 
stabilire il tipo di prova 
del freno da effettuare 
al treno. 

Effettuare le 
operazioni di 
competenza per 
l’effettuazione della 
prova del freno al 
treno. 

Durante la prima 
parte del percorso, 
alla prima occasione, 
saggiare l’efficacia del 
freno. 
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3 Condurre in maniera competente e sicura il mezzo di trazione rispettando i segnali e la 

velocità massima ammessa tenendo conto degli orari previsti 

3 a PRIMA DELLA PARTENZA 

SCHEDA 301a  SCHEDA 302a SCHEDA 303a  SCHEDA 304a  

Effettuare le manovre 
nel rispetto della 
normativa vigente. 

Effettuare le verifiche 
previste per i materiali 
specializzati.  
Attivare, se il 
comando avviene 
dalla cabina di guida, 
l’illuminazione, il 
riscaldamento e la 
climatizzazione dei 
comparti viaggiatori. 

Consultare le 
prescrizioni 
eventualmente 
ricevute prima della 
partenza. 

Inserire i dati nelle 
apparecchiature di 
sicurezza (RSC, 
SCMT, SSC, 
ERTMS/ETCS, ecc.). 

SCHEDA 305a    
Avviare il treno solo 
quando le previste 
condizioni 
regolamentari sono 
soddisfatte. 

   

 

3 b DURANTE LA MARCIA 

SCHEDA 301b  SCHEDA 302b  SCHEDA 303b  304b 

Avviare il treno 
rispettando i limiti di 
aderenza e di potenza 
del mezzo di trazione. 

Conoscere in ogni 
momento la posizione 
del treno e l’itinerario 
da percorrere. 

Osservare in maniera 
attiva e rispettare senza 
esitazioni né errori la 
segnaletica. 

Utilizzare correttamente 
il freno per 
rallentamenti, 
mantenimento della 
velocità in discesa e 
fermate, con attenzione 
al comfort dei 
passeggeri e regolarità 
delle merci. 

SCHEDA 305b SCHEDA 306b SCHEDA 307b  
Regolare la marcia 
conformemente 
all’orario, rispettando la 
velocità massima 
ammessa, 
conformemente alle 
caratteristiche del 
mezzo di trazione, del 
treno, della linea 
tenendo conto del 
fattore energetico. 

Rispettare le fermate 
prescritte effettuando le 
eventuali operazioni 
legate al tipo di servizio 
da svolgere (merci -  
viaggiatori). 

Circolare in sicurezza 
nelle situazioni 
particolari di esercizio, 
connesse al degrado 
dell’infrastruttura 
(marcia a vista, 
circolazione sul binario 
illegale, guasto ai 
regimi di esercizio, 
ecc.).  
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4 AZIONARE E CONTROLLARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA E DI COMANDO DELLA 

MARCIA, NONCHE’ OSSERVARE E MANIPOLARE GLI STRUMENTI DI BORDO  

SCHEDA 401  SCHEDA 402  SCHEDA 403  SCHEDA 404  

Utilizzare in maniera 
razionale lo spazio di 
lavoro in cabina di 
guida. 
 

Utilizzare le 
apparecchiature di 
sicurezza (Vigilante – 
RSC – SCMT – SSC, 
ERTMS/ETCS) in 
modo corretto 
intervenendo senza 
esitazioni né errori. 

Utilizzare nei casi 
previsti i dispositivi di 
segnalazione acustica. 
 

Utilizzare correttamente 
le apparecchiature di 
comunicazione (di 
bordo e di terra) nel 
rispetto delle 
procedure. 

 

5 Rilevare e localizzare prontamente le anomalie tecniche e le perturbazioni di esercizio 

come gli eventi inusuali del servizio e, se occorre, esaminare i rotabili per rilevare 

anomalie e difetti; assicurare la protezione dei treni e fare appello ad aiuto esterno 

5a RILEVARE LE ANOMALIE TECNICHE E LE PERTURBAZIONI D’ESERCIZIO 

SCHEDA 501a  SCHEDA 502a  SCHEDA 503a   
Mantenere una vigilanza 
costante. 

 

Essere attento, nella 
misura in cui la condotta 
del treno lo consente, 
agli eventi anomali 
relativi all’infrastruttura e 
l’ambiente (segnali, 
binari, linea aerea, spazi 
prospicienti la sede 
ferroviaria, altre 
circolazioni, ecc.). 

Essere attento agli eventi 
anomali riguardanti il 
materiale rotabile (mezzo 
di trazione – materiale 
rimorchiato). 

 

 

 

5b PRENDERE LE MISURE NECESSARIE IN CASO DI ANOMALIE TECNICHE E DI 

PERTURBAZIONI DI ESERCIZIO 

SCHEDA 501b  SCHEDA 502b  SCHEDA 503b  SCHEDA 504b 

In tutti i casi di 
anomalia differenziarli e 
reagire privilegiando la 
sicurezza della 
circolazione ferroviaria 
e delle persone. 

Nei casi di anomalia 
all’infrastruttura (linea di 
contatto, binari, ecc.) 
applicare le previste 
procedure normative 
per garantire la 
sicurezza della 
circolazione e delle 
persone. 

 

Nei casi di anomalia al 
materiale rotabile 
(mezzo di trazione – 
materiale rimorchiato) 
applicare le previste 
procedure normative ed 
i previsti interventi 
tecnici immediati. 
Fermare il treno nei 
casi e con le previste 
modalità. 
 

Esaminare, se occorre, 
nel rispetto delle 
norme/disposizioni di 
sicurezza: 

 i binari e le installazioni 
della linea aerea per 
individuare le anomalie e 
valutare le conseguenze; 

 il mezzo di trazione ed 
il materiale rimorchiato 
per individuare le 
anomalie che richiedano 
un intervento d’urgenza 
(estinzione incendi, ecc.). 

SCHEDA 505b    

Assicurare la protezione 
degli ostacoli ed attivare 
le comunicazioni 
necessarie per segnalare 
le urgenze. 
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6 RIMEDIARE ALLE ANOMALIE MINORI E PRENDERE MISURE PER L’ELIMINAZIONE DI 

ANORMALITA’ MAGGIORI SUI ROTABILI 

SCHEDA 601 SCHEDA 602  SCHEDA 603  SCHEDA 604  

Diagnosticare la natura 
delle anomalie 
constatate applicando 
la procedura 
prestabilita e 
rispettando le 
norme/disposizioni di 
sicurezza. 

 

Applicare le procedure 
di depannage previste 
per inconvenienti al 
materiale di trazione e 
rimorchiato. 

 

Valutare le condizioni di 
ripresa della corsa 
dopo un’anormalità 
(applicando l’eventuale 
limitazione di velocità). 

Se necessario 
richiedere soccorso 
applicando le 
procedure previste. 
 

SCHEDA 605    
Assicurare il soccorso 
ad altri convogli 
interessati da 
anormalità. 

   

 

7 ASSICURARE L’IMMOBILIZZAZIONE DEL TRENO E STAZIONARLO IN SICUREZZA 

SCHEDA 701 SCHEDA 702   
In caso di arresto, 
prendere le misure 
necessarie per 
l’immobilizzazione, 
anche nelle condizioni 
più sfavorevoli. 

Effettuare le operazioni 
e verifiche previste 
all’arrivo del treno. 

 

  

 

8 RENDERE CONTO VERBALMENTE E/O PER ISCRITTO DELL’ESERCIZIO DELLA 

MISSIONE SVOLTA E IN PARTICOLARE,  IN CASO DI EVENTI INUSUALI , A MEZZO DI 

RAPPORTO DETTAGLIATO. 

SCHEDA 801 SCHEDA 802   
Compilare 
correttamente i 
documenti tecnici (libri 
di bordo, ecc.) in 
dotazione al mezzo di 
trazione con le 
constatazioni delle 
anomalie verificatesi. 

Al termine del servizio, 
dare verbalmente o per 
iscritto le informazioni 
necessarie 
sull’esercizio della 
missione, descrivendo 
con precisione gli 
eventi inusuali. 
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Tabella riepilogativa delle attitudini professionali  

 

 
 

 ATTITUDINI DEFINIZIONI 

ATTITUDINI PSICOMOTORIE 

1 Reattività Reazione adattativa e rapida agli eventi 

2 Controllo gestuale Capacità di elaborare una risposta gestuale adatta in situazioni 
nuove e/o complesse 

3 Attivazione (arousal) Capacità di essere in ogni istante psicologicamente mobilitato 
(attivato) anche in presenza di eventuali costrizioni ambientali ed 
individuali 

ATTITUDINI COGNITIVE 

4 Attenzione Controllo ed orientamento dell’attività percettiva e trattamento delle 
informazioni relative 

5 Intelligenza tecnica Facoltà di comprendere una situazione e di risolvere un problema di 
ordine tecnico (sul materiale rotabile e sul materiale collegato 
all’infrastruttura) 

6 Comunicazione Capacita di entrare in relazione con diversi interlocutori e di 
formulare messaggi chiari e precisi orientati verso lo scopo da 
raggiungere. 

ATTITUDINI COMPORTAMENTALI 

7 Autonomia Capacita di orientare la propria attività in maniera pertinente 

8 Controllo emozionale Conservazione dell’integrità delle capacità in situazioni di stress 

9 Rigore (affidabilità 
comportamentale) 

Concentrazione sull’applicazione delle procedure per otenere di un 
risultato di qualità 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 
1a Prepararsi alla missione 

Microcompetenza 
N° 

Prepararsi alla missione  

101a 

Saper fare osservabile 

1. Presentarsi in servizio in condizioni psicofisiche idonee ad assicurare i comportamenti 
delle singole competenze di condotta riportate alle schede successive. 

Conoscenze 

1. Conoscenza dei macro requisiti fisici richiesti all’attività di condotta 
2. Conoscenza delle attitudini psicomotorie, cognitive e comportamentali richieste 

dall’attività di condotta 
3. Consapevolezza della necessità di adottare uno stile di vita compatibile con la 

necessità di assicurare i comportamenti richiesti dall’attività di condotta 
4. Consapevolezza dei rischi derivanti dalla mancanza dei requisiti fisici e psicoattitudinali 

del ruolo svolto 

Comportamenti 

1. Rigore nell’autocontrollo dei requisiti fisicie psicoattitudinali 9 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 
1a Prepararsi alla missione 

Microcompetenza 
N° 

Consultare per tempo il turno e le pubblicazioni necessarie; 
presentarsi in orario. 

 

102a 

Saper fare osservabile 

1. Presentarsi in orario nella sede prevista 

2. Comunicare la presenza (se previsto) ed estremi del servizio da svolgere (CD o chi per 
esso) 

 

Conoscenze 

1. Normativa dell’orario di lavoro 

2. Organizzazione delle comunicazioni di servizio inerenti i turni di lavoro 

3. Conoscenza delle pubblicazioni di servizio, specifiche della linea da percorrere, e 
relative modalità di consultazione (FL, FO.,ecc.) 

4. Organizzazione del sistema di aggiornamento dei testi normativi e delle pubblicazioni 
di servizio 

 

Comportamenti 

1. Rigore nel rispetto dell’orario di lavoro 

2. Comunicare gli estremi del servizio in modo corretto 

3. Fissare mentalmente il servizio da svolgere e le situazioni particolari previste, 
consultando per tempo le pubblicazioni relative 

 

9 

6 

7 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 
1a Prepararsi alla missione 

Microcompetenza 
N° 

Equipaggiarsi in funzione del servizio da svolgere.  

103a 

Saper fare osservabile 

1. Essere in possesso dei documenti personali, testi normativi e pubblicazioni di servizio 
previste 

2. Essere in possesso delle dotazioni previste dal particolare servizio (chiave quadra, 
DPI, ecc.) 

3. Indossare il vestiario uniforme 

4. Non trasportare oggetti non previsti 

5. Indossare gli occhiali da vista se prescritti (e non con lenti colorate) 

 

Conoscenze 

1. Dotazioni personali obbligatorie per il servizio di condotta  

2. Importanza del possesso dei testi normativi e pubblicazioni di servizio previste ai fini 
della sicurezza 

3. Importanza di un abbigliamento consono al mestiere 

 

Comportamenti 

1. Rigore nella tenuta e nell’aggiornamento dei testi e pubblicazioni personali  

 

9 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 
1a Prepararsi alla missione 

Microcompetenza 
N° 

Muoversi in sicurezza nell’ambito degli spazi ferroviari.  

104a 

Saper fare osservabile 

1. Utilizzare per gli spostamenti i sentieri previsti 

2. Indossare i DPI  

3. Attraversare i binari previa verifica di assenza di mezzi in movimento e comunque a 
distanza di sicurezza dai respingenti di rotabili in sosta 

4. Effettuare la salita e la discesa dai mezzi di trazione in modo corretto (mezzo fermo, 
mani libere ecc.) 

5. Utilizzare mezzi personali (ombrelli, borse ecc.) in modo compatibile con la sicurezza 

 

Conoscenze 

1. Conoscenza della legislazione in materia di sicurezza per gli aspetti di competenza, a 
salvaguardia della propria incolumità e degli interessi dell’Azienda 

2. Conoscenza della segnaletica antinfortunistica 

 

Comportamenti 

1. Rigore nel rispetto delle procedure e norme/disposizioni di sicurezza a 
salvaguardia della propria incolumità e degli interessi dell’Azienda 

9 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 
1b Verificare le capacità del mezzo di trazione 

Microcompetenza 
N° 

Verificare che il mezzo di trazione corrisponda alle caratteristiche del 
servizio da svolgere. 

 

101b 

Saper fare osservabile 

1. Comunicare alla presa in consegna del mezzo l’eventuale incompatibilità di utilizzo con 
il servizio da svolgere 

2. Consultare i previsti testi regolamentari e pubblicazioni di servizio per verificare 
l’idoneità del mezzo di trazione nel caso sia diverso da quello programmato 

 

Conoscenze 

1. Acquisizione e mantenimento della conoscenza dei mezzi di trazione 

2. Documenti inerenti la circolabilità dei mezzi di trazione (FL, DPC, circolari ecc.) 

3. Caratteristiche tecniche funzionali necessarie per lo svolgimento delle diverse tipologie 
di servizio (telecomando, REC ecc.), previste dalla normativa vigente 

4. Caratteristiche tecniche e di composizione rispetto al modulo di condotta (Agente Solo, 
numero di mezzi in composizione, staffe, targhe, ecc.) 

 

Comportamenti 

1. Comunicare correttamente e con gli interlocutori giusti le difformità rilevate 

2. Consapevole accettazione o ferma determinazione nel rifiuto del mezzo 

6 

7 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 
1b Verificare le capacità del mezzo di trazione 

Microcompetenza 
N° 

Verificare i libri di bordo del mezzo di trazione.  

102b 

Saper fare osservabile 

1. Consultare i libri e gli altri documenti di bordo (restrizioni di utilizzazione, registrazioni, 
riparazioni da eseguire, modifiche ed esperimenti) 

 Prima della messa in servizio 

 A seguito di cambio volante prima della partenza 

 

Conoscenze 

1. Articolazione della documentazione di bordo e norme/disposioni di utilizzo 

2. Standard minimi di accettazione dei mezzi di trazione 

 

 

Comportamenti 

1. Diligente consultazione dei documenti di bordo, in particolare nei riguardi delle 
annotazioni relative alle eventuali limitazioni che interessano la sicurezza 

2. Comunicare correttamente e con gli interlocutori previsti le eventuali difformità 

3. Consapevole accettazione o ferma determinazione nel rifiuto del mezzo non 
conforme agli standard minimi di accettazione 

 

9 

 
6 

7 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 
1b Verificare le capacità del mezzo di trazione 

Microcompetenza 
N° 

Effettuare la messa in servizio ed assicurarsi con le verifiche ed i test 
previsti, che il mezzo di trazione sia in grado di assicurare la trazione 
(rodiggio, pantografi, ausiliari, trazione, pneumatica, ecc.). 

 

103b 

Saper fare osservabile 

1. Effettuare la messa in servizio del mezzo con le procedure e relative sequenze previste 
delle norme/disposizioni d’uso e di sicurezza e per quelli che ne sono provvisti dai MC 

2. Effettuare le verifiche previste dalle euso e di sicurezza per verificare la capacità del 
mezzo di assicurare la trazione del treno in modo sicuro ed efficace 

3. Controllare l’esito delle verifiche ed applicare le corrispondenti procedure in caso di 
esito negativo 

 

 

Conoscenze 

1. Conoscenza dei principi della fisica connessi alla funzionalità del mezzo di trazione 

2. Conoscenza sistemica del mezzo di trazione  

3. Conoscenza delle norme/disposizioni relative alle operazioni di visita in partenza del 
mezzo di trazione e cognizione dei rischi di un eventuale mancata o scorretta 
esecuzione 

4. Conoscenza delle procedure per la messa in servizio del mezzo di trazione 

5. Conoscenza delle norme/disposizioni di utilizzo  e prova dei dispositivi di alimentazione 
AT dei rotabili (REC) 

6. Conoscenza delle norme/disposizioni di sicurezza relative all’esecuzione della messa in 
servizio del mezzo di trazione  

7. Conoscenza della manualistica dei mezzi di trazione  e modalità di consultazione (MC, 
GDI/GDA, ecc) 

Comportamenti 
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1. Rigore nell’eseguire completamente e nella giusta sequenza le operazioni previste 

anche se ciò dovesse arrecare ritardo al treno 

2. Coordinarsi in maniera efficace nello svolgimento delle operazioni previste 

9 
 

7 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 
1b Verificare le capacità del mezzo di trazione 

Microcompetenza 
N° 

Predisporre la funzionalità, inserire ed effettuare le previste prove del 
STB (apparecchiature di registrazione eventi di condotta; 
apparecchiature di sicurezza (RSC, SCMT, SSC, ERTMS/ETCS ecc.) e 
di comunicazione terra  treno). 

 

104b 

Saper fare osservabile 

1. Attivare e/o predisporre la funzionalità delle apparecchiature di registrazione eventi di 
condotta secondo le procedure previste 

2. Individuare il tipo dei dispositivi di sicurezza installati a bordo 

3. Effettuare le operazioni richieste a seconda dei casi, per l’inserzione, la 
predisposizione al funzionamento, la prova delle apparecchiature di sicurezza, nel 
rispetto delle procedure previste 

4. Constatare l’esito delle inserzioni e/o prove effettuate ed applicare le corrispondenti 
procedure in caso di esito negativo 

 

 

Conoscenze 

1. Conoscenza dei principi di funzionamento delle apparecchiature di sicurezza e della 
loro importanza ai fini della sicurezza 

2. Conoscenza delle procedure di attivazione e/o prova delle apparecchiature di 
sicurezza 

3. Conoscenza delle norme/disposizioni da applicare in caso di guasto delle 
apparecchiature 

4. Rischi nel disattendere le norme/disposizioni di prova, di inserzione e di utilizzo delle 
apparecchiature di sicurezza 

 

Comportamenti 

1. Rigore nell’effettuare le prove nelle situazioni e secondo le procedure previste 

2. Rigore nell’interpretazione degli esiti e nell’applicazione delle conseguenti 
restrizioni 

3. Consapevolezza dei rischi nel disattendere le norme/disposizioni di utilizzo delle 
apparecchiature di sicurezza 

 

9 

9 

 
4 

 



 

Codice Identificativo di 
Riferimento 
DT P068 

Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza  

n. 46.2/DT del 31 ott 2014 

APPENDICE 1 

Manuale integrativo relativo ai requisiti di qualificazione 

professionale – competenze – richiesti al personale di Trenitalia 

addetto alla condotta 

Pagina 

19 di 61 

  

Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 
1b Verificare le capacità del mezzo di trazione 

Microcompetenza 
N° 

Verificare la presenza e il funzionamento dei mezzi di segnalamento 
ed attrezzi di bordo. 

 

105b 

Saper fare osservabile 

1. Verificare nella messa in servizio, la presenza e la funzionalità dei mezzi di 
segnalamento per l’arresto di urgenza dei treni e di coda treno (se previsti) 

2. Assicurarsi della disponibilità dei mezzi di segnalamento per l’arresto di urgenza nella 
cabina anteriore di marcia sistemandoli in maniera corretta 

3. Verificare nella messa in servizio, la presenza delle altre dotazioni di bordo (attrezzi, 
medicinali, fioretti di messa a terra ecc.) per un pronto utilizzo 

 

 

Conoscenze 

1. Normativa relativa alle visite ai mezzi di trazione 

2. Norme/disposizioni inerenti la presenza, la corretta ubicazione e l’utilizzo dei mezzi di 
segnalamento e della loro importanza ai fini della sicurezza 

3. Dotazioni di bordo 

 

 

Comportamenti 

1. Rigore nell’eseguire i controlli e la messa a disposizione dei mezzi di 
segnalamento per l’arresto di urgenza dei treni e segnalamento di coda 

2. Attenzione e cura nella manipolazione delle dotazioni del mezzo 

9 

 

9 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 
1b Verificare le capacità del mezzo di trazione 

Microcompetenza 
N° 

Effettuare le operazioni di manutenzione preventiva al mezzo di 
trazione eventualmente previste (rabbocchi, spurghi, ecc.). 

 

106b 

Saper fare osservabile 

1. Effettuare nel rispetto delle norme/disposizioni di sicurezza i controlli dei livelli del 
combustibile, olio e acqua quando previsto dal tipo di visita al mezzo di trazione 

2. Effettuare nel rispetto delle norme/disposizioni di sicurezza le operazioni di rabbocco 
nelle situazioni e modi previsti 

3. Effettuare nel rispetto delle norme/disposizioni di sicurezza le operazioni di spurgo nelle 
situazioni previste e favorevoli in base al servizio da svolgere 

 

 

Conoscenze 

1. Conoscenza dei principi di funzionamento dei motori termici e delle operazioni 
preventive da compiere ai fini del loro corretto funzionamento 

2. Conoscenza sistemica del mezzo e degli impianti di lubrificazione e raffreddamento 

3. Norme/disposizioni di sicurezza relative alle operazioni da svolgere 

 

 

Comportamenti 

1. Autonomia nell’orientare l’attività rispetto alle operazioni da svolgere 

2. Rigore nel rispetto e nell’esecuzione delle operazioni di verifica e approntamento 
previste e delle norme/disposizioni di sicurezza da rispettare 

 

7 

9 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 2 
Contribuire alla verifica dell’efficacia dei dispositivi frenanti del 
treno 

Microcompetenza 
N° 

Effettuare la prova del freno al mezzo di trazione prima della messa in 
movimento. 

 

201 

Saper fare osservabile 

1. Se necessario immobilizzare il mezzo di trazione 

2. Effettuare la messa in servizio del comando del freno 

3. Effettuare le operazioni previste dalla normativa vigente per l’esecuzione della prova del 
freno anche in base al tipo di rotabile utilizzato 

4. Constare gli indici di funzionamento, segnalare e/o ricevere l’indicazione di frenatura, 
sfrenatura e terminato 

5. In caso di anormalità applicare le procedure previste 

 

 

Conoscenze 

1. Conoscenza dei principi della fisica, relativi alla frenatura dei treni 

2. Rappresentazione mentale schematica del sistema frenante in opera sul rotabile 

3. Normativa/Disposizioni per l’esecuzione delle prove del freno e conseguenze relative 
alla mancata applicazione 

4. Conoscenza delle norme/disposizioni di sicurezza necessarie all’esecuzione delle 
verifiche 

 

 

Comportamenti 

1. Rigore nell’esecuzione di tutte le operazioni di prova previste, anche in mancanza 
dei tempi stabiliti, valutazione degli esiti previsti, sostituzione del mezzo ecc. 

2. Rigore nell’esecuzione della prova, rispettando la sequenza delle operazioni, i 
valori delle depressioni ecc. 

3. Capacità di associare le osservazioni, alle procedure, sequenze ed esiti di prova. 

9 

 
9 
 

5 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 2 
Contribuire alla verifica dell’efficacia dei dispositivi frenanti del 
treno 

Microcompetenza 
N° 

Dopo l’unione o la messa in servizio del mezzo di trazione, stabilire il 
tipo di prova del freno da effettuare al treno. 

 

202 

Saper fare osservabile 

1. Nel caso di materiali in servizio continuativo (navetta) consultare le disposizioni relative 
riguardanti l’esecuzione delle  prove del freno. 

2. Verificare la regolarità dell’unione tra il mezzo di trazione ed il materiale rimorchiato  

3. Eseguire (o collaborare all’esecuzione) il tipo di prova del freno previsto dalla 
circostanza 

 

Conoscenze 

1. Conoscenza delle modalità per l’esecuzione delle unioni 

2. Conoscenza dei vari tipi di prova del freno e ragioni tecniche per le quali si applica un 
tipo di prova del freno in una determinata situazione anziché un altro 

3. Disposizioni riguardanti l’esecuzione delle prove del freno ai materiali in servizio 
continuativo (navetta) 

 

Comportamenti 

1. Rigore nel rispetto dell’esecuzione del tipo di prova del freno previsto 9 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 2 
Contribuire alla verifica dell’efficacia dei dispositivi frenanti del 
treno 

Microcompetenza 
N° 

Effettuare le operazioni di competenza per l’effettuazione della prova 
del freno al treno. 

 

203 

Saper fare osservabile 

1. Effettuare la messa in servizio del comando del freno  

2. Effettuare la verifica di carica e tenuta della condotta generale 

3. Effettuare le operazioni previste dalla normativa vigente per l’esecuzione della prova del freno 
da effettuare, in base al rubinetto del freno utilizzato 

4. Presenziare la cabina di guida per tutta la durata della prova freno, osservando gli strumenti ed i 
segnali di prova freno 

5. Effettuare quando previsto i controlli (frenatura, sfrenatura) sul materiale rimorchiato e 
trasmettere i relativi ordini (frenatura, sfrenatura e terminato) 

6. In caso di anormalità applicare le procedure previste 

Conoscenze 

1. Conoscenza dei principi della fisica, relativi alla frenatura dei treni 

2. Conoscenza dei principi di funzionamento del freno continuo 

3. Normativa per l’esecuzione delle prove del freno; doveri e responsabilità di ogni agente che vi 
partecipa 

4. Conoscenza delle norme/disposizioni di sicurezza necessarie all’esecuzione delle verifiche 

5. Ragioni per le quali è necessario eseguire la prova del freno e dei rischi della non esecuzione 

6. Caratteristiche dei rotabili relative alle apparecchiature e dispositivi frenanti in opera (indicatori 
visivi, dispositivi di isolamento, cambio regime ecc.) 

7. Conoscenza della marcatura uniforme e delle etichette 

Comportamenti 
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1. Comunica in modo assertivo, con gli agenti che partecipano alla prova freno 

2. Rigore nell’esecuzione di tutte le operazioni di prova previste, anche in mancanza dei 
tempi previsti 

3. Rigore nell’esecuzione della prova, rispettando la sequenza delle operazioni, i valori delle 
depressioni ecc. nonché valutare gli esiti previsti 

4. Attenzione nel controllo degli strumenti, delle segnalazioni  

5. Capacità di associare le osservazioni, alle procedure, sequenze ed esiti di prova 

6. Mobilità anche in presenza di costrizioni ambientali 

6 

9 

 
9 
 

4 

5 
 

3 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 2 
Contribuire alla verifica dell’efficacia dei dispositivi frenanti del 
treno 

Microcompetenza 
N° 

Durante la prima parte del percorso, alla prima occasione, saggiare 
l’efficacia del freno. 

 

204 

Saper fare osservabile 

1. Effettuare una depressione in condotta generale alla prima occasione saggiando 
l’efficacia del freno (in precedenza della prima frenatura programmata; prima di 
raggiungere la velocità massima o attuando la prima per tempo nei casi in cui la prima 
fermata è situata in vicinanza del punto di partenza del treno) 

2. Applicare le procedure previste (fermata, ripetizione prova freno ecc.) nel caso di esito 
negativo del saggio 

 

Conoscenze 

1. Conoscenza dei meccanismi inerenti la frenatura dei treni 

2. Conoscenza delle normative riguardanti l’uso del freno durante marcia 

3. Conoscenza delle norme/disposizioni d’uso del rubinetto di comando del freno 

 

 

 

Comportamenti 

1. Capacità percettiva della risposta del treno in frenatura 

2. Capacità di associare l’esito dell’operazione allo stato del materiale 

3. Rigore nell’effettuare sempre e nel punto giusto la prova freno dinamica 

4 

5 

9 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 3a 
Prima della partenza 

Microcompetenza 
N° 

Effettuare le manovre nel rispetto della normativa vigente.  

301a 

Saper fare osservabile 

1. Iniziare la manovra solo dopo essere venuto a conoscenza dei movimenti da svolgere (avviso verbale, 
disposizioni locali ecc.) 

2. Osservare le norme/disposizioni inerenti i movimenti di manovra senza manovratore, i movimenti di 
manovra nelle località con itinerari convergenti, il corretto utilizzo dei mezzi di comunicazione. 

3. Effettuare la manovra dalla cabina prevista osservando e rispettando i segnali previsti dalla normativa 
(fissi, a mano, radio ecc.) 

4. Effettuare le manovre rispettando i limiti di velocità e le ulteriori cautele previste dalla normativa 

5. Verificare quando previsto il corretto instradamento 

6. Rispettare i parametri di utilizzo del MT, in particolare negli accostamenti, unioni ecc. nel rispetto della 
sicurezza del personale di manovra e tenendo conto dei limiti di frenatura disponibili 

7. Utilizzare in maniera corretta la modalità manovra del SSB  

Conoscenze 

1. Conoscenza dei segnali di manovra e loro significato 

2. Conoscenza della normativa inerente l’esecuzione delle manovre e delle apparecchiature utilizzate (radio, 
valvola di scarico ecc.) 

3. Conoscenza delle norme/disposizioni d’uso del mezzo di trazione connesse all’esecuzione delle manovre 

4. Conoscenza delle pubblicazioni di servizio inerenti l’impianto e le eventuali disposizioni particolari 

5. Veicoli ed impianti 

Comportamenti 

1. Comunicare correttamente con gli interlocutori previsti (avvisi, radio ecc.) 

2. Rigore nel rispetto del segnalamento e delle altre restrizioni previste dalla normativa  

3. Reattività nei confronti degli ordini ricevuti 

4. Capacità percettiva della risposta ai comandi di trazione e frenatura 

5. Capacità di orientare il proprio comportamento in relazione al contesto 

6. Mobilità individuale corretta rispetto alle operazioni da svolgere anche in presenza di costrizioni 
ambientali 

6 

9 

 
1 

4 

7 

3 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 3° 
Prima della partenza 

Microcompetenza 
N° 

Effettuare le verifiche previste per i materiali specializzati.  
Attivare, se il comando avviene dalla cabina di guida, l’illuminazione, il riscaldamento 
e la climatizzazione dei comparti viaggiatori. 

 

302a 

Saper fare osservabile 

1. Effettuare con le modalità previste le prove richieste dalla normativa vigente per i 
materiali specializzati (AI, AS,  ecc.) 

2. Effettuare con le modalità previste le verifiche inerenti il Comando e Controllo delle Porte. 

3. Rilevare l’esito delle prove ed applicare le previste procedure in caso di esito negativo 

4. Attivare con i comandi previsti: 
 Illuminazione 
 Climatizzazione  
 Riscaldamento (RE) 
 dei comparti passeggeri 

Conoscenze 

1. Conoscenza della normativa sui treni navetta 

2. Conoscenza della normativa inerente le porte a comando automatico 

3. Conoscenza della normativa sulla alimentazione delle condotte AT 

4. Conoscenza delle istruzioni tecniche relative al telecomando 

5. Conoscenza della modalità di effettuazione delle prove previste per i treni navetta, loro 
scopo e procedure da applicare in caso di esito negativo delle prove stesse 

 

 

Comportamenti 

1. Mobilità compatibile con le operazioni da svolgere malgrado le eventuali 
costrizioni ambientali 

2. Rigore nell’effettuare le operazioni necessarie (prove) anche in caso di mancanza 
di tempo 

3. Rigore nell’applicazione delle operazioni di prova nella giusta sequenza 

4. Capacità di associare le operazioni e le osservazioni strumentali ai previsti risultati 
di prova 

3 

 
9 

 
9 

5 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 3° 
Prima della partenza 

Microcompetenza 
N° 

Consultare le prescrizioni eventualmente ricevute prima della partenza.  

303a 

Saper fare osservabile 

1. Verificare al ricevimento delle prescrizioni la regolare compilazione delle stesse  

2. Consultare le prescrizioni ricevute (facendone prendere visione all’altro agente di 
macchina) prima di accettarle 

3. Richiedere l’intervento del Dirigente Movimento e/o Formatore Treno in caso di non 
conformità 

Conoscenze 

1. Conoscenza della normativa di esercizio inerente le prescrizioni 

2. Conoscenza delle disposizioni particolari inerenti la consegna delle prescrizioni 

 

 

Comportamenti 

1. Attenzione nel rilevare dal FL e Prescrizioni quale sia il corretto istradamneto del 
treno 

2. Fissare mentalmente gli ordini ricevuti rispetto al percorso del treno 

3. Rigore nell’avviare il treno solo dopo la completa consultazione delle prescrizioni e 
la conferma della loro corretta compilazione 

4. Comunicare correttamente con gli interlocutori previsti le eventuali non conformità 
rilevate 

 

 

 

 

4 

 

4 

9 

 
6 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 3° 
Prima della partenza 

Microcompetenza 
N° 

Inserire i dati nelle apparecchiature di sicurezza (RSC, SCMT, SSC, 

ERTMS/ETCS). 

 

304a 

Saper fare osservabile 

1. Rilevare dalle prescrizioni e/o pubblicazioni di servizio, i dati da inserire nelle 
apparecchiature di sicurezza alla predisposizione 

2. Inserire i dati nelle apparecchiature di sicurezza (RSC – SCMT – SSC – ERTMS/ETCS) 
secondo le procedure previste 

Conoscenze 

1. Conoscenza dei principi di funzionamento delle apparecchiature di sicurezza 

2. Conoscenza delle procedure di attivazione e predisposizione al servizio delle 
apparecchiature di sicurezza 

3. Conoscenza delle normative inerenti i dati da inserire (%massa frenata, velocità veicoli 
ecc.) e le modalità di acquisizione dei dati e di inserimento (prescrizioni ecc.) 

Comportamenti 

1. Rigore nell’inserimento dei dati previsti nelle apparecchiature (anche in mancanza 
di tempo) 

 

 

 

9 

 



 

Codice Identificativo di 
Riferimento 
DT P068 

Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza  

n. 46.2/DT del 31 ott 2014 

APPENDICE 1 

Manuale integrativo relativo ai requisiti di qualificazione 

professionale – competenze – richiesti al personale di Trenitalia 

addetto alla condotta 

Pagina 

30 di 61 

  

Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 3° 
Prima della partenza 

Microcompetenza 
N° 

Avviare il treno solo quando le previste condizioni regolamentari sono 
soddisfatte. 

 

305a 

Saper fare osservabile 

1. Consentire l’accesso in cabina di guida solo ad agenti autorizzati ed avvisare della loro 
presenza il CT 

2. Attivarsi per il rilevamento del pronti/ordine di partenza solo dopo aver riscontrato 
l’esistenza delle condizioni regolamentari per la partenza (segnali, orario, direzione di 
inoltro, eventuali prescrizioni ecc.) 

3. Rilevare in maniera sicura il pronti/ordine di partenza/pronti alla partenza dall’agente 
preposto (DM – CT) ed eventualmente comunicarlo in maniera inequivocabile al collega al 
banco di manovra 

4. Accertare quando previsto l’esistenza del controllo chiusura porte 

5. Durante l’avviamento del treno prestare attenzione ai segnali (fissi a mano) per rilevare 
eventuali anormalità  

 

Conoscenze 

1. Conoscenza delle norme/disposizioni che riguardano l’accesso alle cabine di guida. 

2. Conoscenza dei segnali e loro rispetto 

3. Conoscenza delle normative inerenti la partenza dei treni e rischi connessi al loro mancato 
rispetto 

4. Conoscenza dei criteri di consultazione delle pubblicazioni di servizio 

 

 

Comportamenti 

1. Rigore nel non avviare il treno fino a quando non si siano rilevate tutte le 
condizioni necessarie in modo completo ed inequivocabile 

2. Comunicare in maniera chiara e precisa il pronti/ordine di partenza quando 
rilevato dall’agente non in opera al banco di manovra 

 

9 

 
6 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 3b 
Durante la marcia 

Microcompetenza 
N° 

Avviare il treno rispettando i limiti di aderenza e di potenza del mezzo 
di trazione. 

 

301b 

Saper fare osservabile 

1. Impostare il valore di corrente previsto sul dispositivo di limitazione della potenza 

2. Utilizzare i comandi di trazione in maniera coerente con lo sforzo di trazione necessario 
all’avviamento del treno, senza superare i limiti di assorbimento ed osservando la 
strumentazione di banco 

3. Adottare i comportamenti richiesti dal tipo di mezzo di trazione in caso di perdita 
d’aderenza ed utilizzare opportunamente i dispositivi a prevenzione degli slittamenti 
(anticabraggio, sabbiere ecc.) 

Conoscenze 

1. Conoscenza dei principi della fisica (elettrotecnica, meccanica della trazione ecc.) relativi 
alle funzionalità di base dei mezzi di trazione 

2. Conoscenza sistemica del mezzo di trazione  

3. Conoscenza delle norme/disposizioni d’uso del mezzo di trazione 

4. Conoscenza del funzionamento dell’apparecchiatura antislittante 

Comportamenti 

1. Reazione coerente e tempestiva agli eventi 

2. Coordinarsi in maniera efficace nello svolgimento delle operazioni previste 

1 

7 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 3b 
Durante la marcia 

Microcompetenza 
N° 

Conoscere in ogni momento la posizione del treno e l’itinerario da 
percorrere. 

 

302b 

Saper fare osservabile 

1. Mantenere in evidenza le pubblicazioni di servizio inerenti la linea da percorrere ed il treno 
da effettuare (scheda treno, FL, ecc.) 

2. Adottare azioni congruenti a prevenire le necessità di circolazione (variazioni di velocità, di 
pendenza ecc.) 

Conoscenze 

1. Conoscenza delle pubblicazioni di servizio e relativi criteri di consultazione 

2. Conoscenza pratica delle caratteristiche del percorso (interconnessioni, linee affiancate 
ecc.)  

 

Comportamenti 

1. Concentrazione nelle attività svolte nello sviluppo della marcia del treno 

2. Comunicare correttamente le informazioni rilevate attraverso le pubblicazioni di 
servizio (1° e 2° agente) 

3. Orientamento pertinente dell’attività al contesto di marcia (rilievi esterni, 
consultazione delle pubblicazioni ecc.) 

 

 

4 

6 
 

7 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 3b 
Durante la marcia 

Microcompetenza 
N° 

Osservare in maniera attiva e rispettare senza esitazioni né errori la 
segnaletica. 

 

303b 

Saper fare osservabile 

1. Osservare in maniera attiva la segnaletica (di linea e di cabina), agendo senza esitazione 
ne errori e adottando i comportamenti operativi previsti per il rispetto della segnaletica 
stessa 

 

 

 

Conoscenze 

1. Conoscenza dei segnali, loro significato e rispetto 

2. Conoscenza dei criteri di attuazione della velocità di approccio da effettuare in 
precedenza dei segnali disposti a via impedita 

3. Conoscenza dei criteri di consultazione delle pubblicazioni di servizio relativamente alle 
caratteristiche della segnaletica 

4. Importanza del ruolo nel contesto dell’attività ed ai fini della sicurezza 

 

Comportamenti 

1. Concentrazione sulla attività di condotta e sul contesto della marcia, evitando 
distrazioni anche conseguenti alla presenza di altre persone in cabina 

2. Reattività verso le operazioni richieste dalle variazioni del segnalamento 

3. Controllo gestuale nell’adattare il comportamento alle nuove situazioni che si 
manifestano 

4. Rigore nel rispetto della segnaletica anche ai fini dell’istradamento del treno 

4 

 
1 

2 
 

9 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 3b 
Durante la marcia 

Microcompetenza 
N° 

Utilizzare correttamente il freno per rallentamenti, mantenimento della 
velocità in discesa e fermate, con attenzione al comfort dei passeggeri 
e regolarità delle merci. 

 

304b 

Saper fare osservabile 

1. Osservare frequentemente i manometri della pneumatica in particolare in precedenza a 
fermate, rallentamenti, tratti in discesa ecc. 

2. Effettuare con la necessaria tempestività in relazione al contesto di marcia (tipo di freno, 
velocità, pendenza, %mf ecc.) la frenatura necessaria 

3. Utilizzare i comandi del freno nelle discese continuative come previsto dalla normativa 
vigente (dente di sega ecc.) 

4. Utilizzare il comando di sfrenatura come previsto dalla normativa (posizione di carica 
accelerata ecc.) 

5. Evitare l’utilizzo del sovraccarico in precedenza alle stazioni di regresso, dove debba 
essere sostituita la locomotiva termine corsa ecc. 

6. Adottare le previste cautele prima dell’arresto, evitando di fermarsi con freni chiusi a fondo 

Conoscenze 

1. Conoscenza dei meccanismi inerenti la frenatura dei treni 

2. Conoscenza delle normative riguardanti l’uso del freno durante marcia 

3. Conoscenza delle norme/disposizioni d’uso del rubinetto di comando del freno 

 

 

Comportamenti 

1. Capacità percettiva della risposta del treno in frenatura 

2. Reattività nei comandi di frenatura e sfrenatura necessari al contesto di marcia 

3. Rigore nell’applicazione della normativa relativa all’uso del freno 

4 

1 
 

9 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 3b 
Durante la marcia 

Microcompetenza 
N° 

Regolare la marcia conformemente all’orario, rispettando la velocità 
massima ammessa, conformemente alle caratteristiche del mezzo di 
trazione, del treno, della linea tenendo conto del fattore energetico. 

 

305b 

Saper fare osservabile 

1. Verificare costantemente i valori di velocità indicati dal tachimetro 

2. Regolare la marcia conformemente all’orario (scheda treno, FL) 

3. Rispettare la velocità massima prevista dalla normativa 

4. Ottimizzare a livello energetico i comandi trazione/frenatura rispetto alle caratteristiche 
della linea, del treno e delle condizioni di circolazione 

 

Conoscenze 

1. Conoscenza dei principi della fisica (elettrotecnica termodinamica ecc.) relativi alla 
funzionalità di base del mezzo di trazione 

2. Conoscenza delle norme/disposizioni d’uso del mezzo di trazione 

3. Conoscenza delle normative riguardanti l’uso del freno durante marcia 

4. Normativa inerente la velocità massima dei treni 

5. Conoscenza delle pubblicazioni di servizio, specifiche della linea da percorrere, e relative 
modalità di consultazione (FL, ecc.) 

 

Comportamenti 

1. Attenzione nell’osservazione della strumentazione di banco 

2. Capacità di adattare l’attività in maniera pertinente alla osservazione strumentale 
e alle esigenze di marcia 

3. Rigore nel rispetto del valore di velocità massima 

4 

7 
 

9 

 



 

Codice Identificativo di 
Riferimento 
DT P068 

Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza  

n. 46.2/DT del 31 ott 2014 

APPENDICE 1 

Manuale integrativo relativo ai requisiti di qualificazione 

professionale – competenze – richiesti al personale di Trenitalia 

addetto alla condotta 

Pagina 

36 di 61 

  

Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 3b 
Durante la marcia 

Microcompetenza 
N° 

Rispettare le fermate prescritte effettuando le eventuali operazioni 
legate al tipo di servizio da svolgere (merci - viaggiatori). 

 

306b 

Saper fare osservabile 

1. Acquisire dal Capo Treno le informazioni sul numero di vetture in composizione al treno e 
sincronizzare gli orologi 

2. Consultare preventivamente le pubblicazioni di servizio e le prescrizioni ricevute per il 
rilievo delle fermate 

3. Rispettare le fermate arrestando il treno nel punto più adatto allo svolgimento del servizio 
(rispettando l’eventuale segnaletica ausiliaria)senza superare il termine dell’itinerario 
d’arrivo 

4. Comandare tempestivamente lo sblocco/apertura delle porte dal lato previsto  

Conoscenze 

1. Pubblicazioni di servizio e criteri di consultazione 

2. Conoscenza delle norme/disposizioni relative ai treni con le porte a comando 
elettropneumatico 

3. Normativa inerente l’arrivo e fermata dei treni 

4. Conoscenza del principio di funzionamento delle porte a comando elettropneumatico 

5. Conoscenza della linea percorsa 

 

 

Comportamenti 

1. Attenzione nell’attività di individuazione delle fermate previste 

2. Capacità di orientare la propria attività in maniera pertinente nella scelta del punto 
di fermata, la selezione del lato di sblocco/apertura delle porte 

 

4 

7 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 3b 
Durante la marcia 

Microcompetenza 
N° 

Circolare in sicurezza nelle situazioni particolari di esercizio, connesse 
al degrado dell’infrastruttura (marcia a vista, circolazione sul binario 
illegale, guasto ai regimi di esercizio, ecc.). 

 

307b 

Saper fare osservabile 

1. Comunicare nei tempi e modi previsti le situazioni di degrado dell’infrastruttura (segnali 
permissivi a via impedita ecc.) 

2. Consultare le prescrizioni ricevute (facendone prendere visione all’altro agente di 
macchina) prima di firmarle, rappresentandole alle pubblicazioni di servizio 

3. Richiedere l’intervento del DM in caso di non conformità 

4. Rispettare le eventuali prescrizioni ricevute 

5. Rispettare i limiti di velocità indicati dal contesto di marcia (4 Km/h MAV PL, 30 Km/h MAV 
ecc.) 

6. Utilizzare correttamente le apparecchiature di sicurezza (scheda 204) 

7. Effettuare i previsti controlli agli impianti  (effettivo impresenziamento località di servizio, 
scambi ecc.) 

8. Per linee AV saper operare le procedure delle modalità TAF, OS, SR, Reversing, Isolation 

Conoscenze 

1. Segnalamento, significato e rispetto 

2. Norme/disposizioni di circolazione ed in particolare, quelle connesse alle situazioni di 
degrado dell’infrastruttura 

3. Prescrizioni e modalità di compilazione 

4. Norme/disposizioni d’uso dei sistemi di comunicazione 

5. Norme/disposizioni d’uso delle apparecchiature di sicurezza 

6. Pubblicazioni di servizio e criteri di consultazione 

 

Comportamenti 
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1. Attenzione nella consultazione delle prescrizioni e delle pubblicazioni di servizio 

2. Comunicare correttamente e con gli interlocutori previsti le situazioni di difformità 

3. Orientamento pertinente della propria attività al contesto di marcia (metodo) 

4. Rigore nel rispetto delle prescrizioni, anche in caso di ritardo ecc. 

4 

6 

7 

9 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 4 
Durante la marcia 

Microcompetenza 
N° 

Utilizzare in maniera razionale lo spazio di lavoro in cabina di guida.  

401 

Saper fare osservabile 

1. Posizione in cabina dell’equipaggio secondo le norme/disposizioni 

2. Disporre FL/scheda treno/modulistica in maniera funzionale all’uso 

3. Utilizzare nel rispetto delle disposizioni operative i dispositivi elettronici e relativi applicativi 
(PC/Tablet)  

4. Posizionare le borse in modo tale da non ostruire il passaggio, l’apertura delle porte o la 
visuale di strumenti/segnalazioni di banco e della linea 

5. Assumere una posizione corretta rispetto alle esigenze di utilizzo delle apparecchiature di 
bordo 

6. Gestire l’illuminazione di cabina in modo congruente con le condizioni di marcia 

Conoscenze 

1. Normativa inerente il presenziamento del personale di condotta in cabina di guida 
Normativa inerente il presenziamento da parte di altro agente (Capo Treno) della cabina 
di guida in affiancamento al macchinista (treni AS, guasto telecomando ecc.) 

2. Ruolo dell’equipaggio e complementarità nella condotta 

3. Consapevolezza del ruolo del ruolo dell’altro agente ai fini della sicurezza 

4. Conoscenza delle disposizioni operative per l’utilizzo dei dispositivi elettronici e relativi 
applicativi (PC/Tablet)  

 

Comportamenti 

1. Rigore nel tenere una posizione ergonomica congrua allo svolgimento del servizio 
e nel presenziamento della cabina di guida 

2. Rigore nell’assolvere alle funzioni controllo dell’agente alla condotta del treno da 
parte del secondo agente 

5. Rigore nel rispetto delle disposizioni operative per l’utilizzo dei dispositivi 
elettronici e relativi applicativi (PC/Tablet)  

 

9 
 

9 

 

9 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 4 
Durante la marcia 

Microcompetenza 
N° 

Utilizzare le apparecchiature di sicurezza (RSC, SCMT, SSC, 

ERTMS/ETCS) in modo corretto intervenendo senza esitazioni né errori. 

 

402 

Saper fare osservabile 

1. Inserire e disinserire le apparecchiature nei punti segnalati o prescritti  

2. Reagire coerentemente e nei tempi previsti alle segnalazioni ricevute dalle 
apparecchiature 

3. Applicare le procedure previste in caso di intervento della frenatura d’urgenza o di guasto 
delle apparecchiature 

Conoscenze 

1. Principi di funzionamento delle apparecchiature di sicurezza sia per quanto riguarda i 
sistemi di  bordo che di terra  

2. Norme/disposizioni d’uso dell’apparecchiatura ((RSC, SCMT, SSC, ERTMS/ETCS) a partire 
dalla loro importanza per la sicurezza 

3. Conoscenza dei segnali, pubblicazioni di servizio e testi normativi relativi alle 
apparecchiature di sicurezza 

 

 

Comportamenti 

1. Reattività verso le operazioni richieste dalle variazioni del segnalamento 

2. Rappresentarsi correttamente il funzionamento delle apparecchiature di sicurezza 
elaborando comportamenti coerenti con l’informazione ricevuta 

3. Rigore nell’inserzione e disinserzione dell’apparecchiatura e nell’applicazione 
delle procedure previste in caso di degrado 

1 

2 
 

9 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 4 
Durante la marcia 

Microcompetenza 
N° 

Utilizzare nei casi previsti i dispositivi di segnalazione acustica.  

403 

Saper fare osservabile 

1. Azionare i dispositivi di segnalazione acustica (tromba – fischio) nei casi previsti dalla 
normativa vigente 

2. Evitare l’uso improprio dei dispositivi di segnalazione acustica 

 

Conoscenze 

1. Normativa inerente l’uso delle segnalazioni acustiche 

2. Segnaletica complementare inerente l’uso delle segnalazioni acustiche 

 

Comportamenti 

1. Reazione coerente e rapida alle necessità di utilizzazione delle segnalazioni 
acustiche 

1 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 
4 Durante la marcia 

Microcompetenza 
N° 

Utilizzare correttamente le apparecchiature di comunicazione (di bordo 
e di terra) nel rispetto delle procedure. 

 

404 

Saper fare osservabile 

1. Possesso di un blocco di M40a 

2. Utilizzare gli apparati di comunicazione nel rispetto delle norme/disposizioni relative alle 
modalità e contesto di emissione delle comunicazioni (scritte – Verbali registrate - Verbali) 

3. Utilizzare correttamente i protocolli di comunicazione  
4. Individuare prontamente il giusto interlocutore  
5. Mantenere i telefoni cellulari, gli altri strumenti di comunicazione e gli apparti elettronici 

privati di qualsiasi tipo spenti 
6. Rifiutare richieste di comunicazione e/o informazioni non autorizzate e rimandare in un 

momento più favorevole la risoposta e/o l’effettuazione di una chiamata che non abbia 
carattere di urgenza per il servizio in atto 

 

Conoscenze 

1. Norme/Disposizioni d’uso dei sistemi di comunicazione 

2. Conoscenza delle norme/disposizioni relative alle modalità e contesto di emissione delle 
comunicazioni (scritte – Verbali registrate - Verbali) 

3. Consapevolezza dei rischi connessi alla mancata o errata comunicazione in ogni 
circostanza prevista 

Comportamenti 

1. Capacità di stabilire, in relazione alla situazione, la forma di comunicazione (scritta 
– verbale registrata - Verbale) prevista 

2. Capacita di porsi in relazione con diversi interlocutori e di formulare messaggi 
chiari e precisi orientati verso lo scopo da raggiungere 

3. Applicazione  scrupolosa delle  procedure di comunicazione 

5 
 

6 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 5a 
Durante la marcia 

Microcompetenza 
N° 

Mantenere una vigilanza costante.  

501a 

Saper fare osservabile 

1. Essere attenti al contesto generale in cui si svolge la marcia 

2. Richiamare l’attenzione del collega nelle situazioni restrittive che richiedono un 
comportamento tempestivo 

Conoscenze 

1. Importanza della vigilanza costante, da parte del personale di condotta ai fini della 
sicurezza e regolarità di circolazione 

2. Conoscenza delle mansioni richieste al ruolo svolto nel contesto di attività 

 

Comportamenti 

1. Attenzione nell’attività svolta e nell’assunzione delle informazioni 4 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 5a 
Durante la marcia 

Microcompetenza 
N° 

Essere attento, nella misura in cui la condotta del treno lo consente, 
agli eventi anomali relativi all’infrastruttura e l’ambiente (segnali, binari, 
linea aerea, spazi prospicienti la sede ferroviaria, altre circolazioni, 
ecc.). 

 

502a 

Saper fare osservabile 

1. Prestare attenzione nella misura in cui la condotta del treno lo consente alle anomalie 
dell’infrastruttura e l’ambiente (segnali, binari, linea aerea, spazi prospicienti la sede 
ferroviaria, altre circolazioni) 

2. Identificare tempestivamente i parametri difformi differenziandoli, per la priorità rispetto 
alla sicurezza della circolazione ferroviaria e delle persone 

 

Conoscenze 

1. Significato delle informazioni rilevate dal banco di manovra relative all’infrastruttura 
(voltmetro di linea ecc.) 

2. Conoscenza degli standard di normalità dell’infrastruttura e ambiente prospiciente la sede 
ferroviaria 

 Segnali 

 Linea aerea 

 Armamento 

 Sagoma limite ecc. 

3. Priorità degli eventi rispetto alle esigenze di sicurezza 

 

Comportamenti 

1. Controllo ed orientamento dell’attività percettiva nell’assunzione delle informazioni 

2. Capacità di comprendere le situazioni connesse alle anormalità 

3. Controllo emozionale che privilegi in ogni situazione la sicurezza della circolazione 
ferroviaria e delle persone 

4 

5 

8 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 5a 
Durante la marcia 

Microcompetenza 
N° 

Essere attento agli eventi anomali riguardanti il materiale rotabile 
(mezzo di trazione – materiale rimorchiato). 

 

503a 

Saper fare osservabile 

1. Osservare frequentemente la strumentazione di bordo  

2. Identificare tempestivamente i parametri difformi differenziandoli per priorità rispetto alla 
sicurezza della circolazione ferroviaria e delle persone 

 

Conoscenze 

1. Norme/disposizioni d’uso del materiale rotabile 

2. Significato delle segnalazioni del banco di manovra inerenti il materiale rotabile 

3. Significato delle segnalazioni del banco di manovra inerenti il materiale rimorchiato (BP, 
CS, allarme passeggeri ecc.) 

4. Conoscenza del funzionamento del freno continuo e del significato delle indicazioni dei 
manometri 

5. Priorità degli eventi rispetto alle esigenze della sicurezza  

6. Chiamata di emergenza 

 

Comportamenti 

4. Controllo ed orientamento dell’attività percettiva nell’assunzione delle informazioni 

5. Capacità di comprendere le situazioni connesse alle anormalità 

6. Controllo emozionale che privilegia in ogni situazione la sicurezza della 
circolazione ferroviaria e delle persone 

4 

5 

8 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 5b 
Prendere le misure necessarie in caso di anomalie tecniche e 
perturbazioni di esercizio 

Microcompetenza 
N° 

In tutti i casi di anomalia differenziarli e reagire privilegiando la 
sicurezza della circolazione ferroviaria e delle persone. 

 

501b 

Saper fare osservabile 

A seguito di una anormalità rilevata 

 Mantenere l’attenzione verso gli eventi di condotta riguardanti la sicurezza (segnali, 
velocità ecc.) 

 Reagire razionalmente rispetto agli eventi 

 Nelle emergenze in galleria adottare le misure previste dalle norme/disposizioni 
vigenti in funzione dallo scenario incidentale 

 Nelle emergenze che coinvolgono merci pericolose adottare le misure previste dalle 
norme/disposizioni vigenti 

Conoscenze 

1. Priorità degli interventi in relazione alla sicurezza a fronte di anormalità 

2. Norme/disposizioni relative alle emergenze in galleria 

3. Norme/disposizioni relative alle emergenze nel trasporto di merci pericolose 

Comportamenti 

1. Controllo emozionale 

2. Reattività coerente agli eventi 

3. Capacità di orientare le proprie attività in maniera pertinente 

8 

1 

7 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 5b 
Prendere le misure necessarie in caso di anomalie tecniche e 
perturbazioni di esercizio 

Microcompetenza 
N° 

Nei casi di anomalia all’infrastruttura (linea di contatto, binari, ecc.) 
applicare le previste procedure normative per garantire la sicurezza 
della circolazione e delle persone. 

 

502b 

Saper fare osservabile 

1. In base all’evento in atto adottare i provvedimenti previsti dalle norme/disposizioni vigenti, 
come. 

 Frenatura d’urgenza 

 Invio chiamata di emergenza 

 Abbassamento pantografi 

 Riconoscimento della segnalazione acustica 

 Ecc. 
2. Nelle emergenze in galleria adottare le misure previste dalle norme/disposizioni vigenti in 

funzione dallo scenario incidentale 
3. Nelle emergenze che coinvolgono merci pericolose adottare le misure previste dalle 

norme/disposizioni vigenti 
4. Attivarsi per l’eventuale segnalazione di arresto d’emergenza per treni incrocianti 
5. Attivarsi per l’eventuale segnalazione di protezione dell’ostacolo  
 

Conoscenze 

1. Normativa inerente le situazioni di degrado relative all’infrastruttura 

2. Significato delle segnalazioni rilevate dal banco di manovra relative all’infrastruttura 
(Kilovoltmetri ecc.) 

3. Utilizzo dei mezzi d’arresto di emergenza 

4. Norme/disposizioni di sicurezza per la visita in linea 

5. Componenti dell’infrastruttura 

4. Norme/disposizioni relative alle emergenze in galleria 

6. Norme/disposizioni relative alle emergenze nel trasporto di merci pericolose 

Comportamenti 
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1. Capacità di elaborare una risposta gestuale coerente all’evento 

2. Capacità di associare l’osservazione degli eventi dell’infrastruttura a situazioni di 
anormalità 

3. Rigore nell’adottare le procedure previste in caso di emergenza senza esitazione 
ne errori 

2 

5 

9 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 5b 
Prendere le misure necessarie in caso di anomalie tecniche e 
perturbazioni di esercizio 

Microcompetenza 
N° 

Nei casi di anomalia al materiale rotabile (mezzo di trazione – 
materiale rimorchiato) applicare le previste procedure normative ed i 
previsti interventi tecnici immediati. 
Fermare il treno nei casi e con le previste modalità. 

 

503b 

Saper fare osservabile 

1. Rilevare e valutare correttamente la situazione di anormalità (segnalazione di banco, 
rumori, odori, effetti diagnostici ecc.) 

2. In base ai sintomi di anormalità adottare gli interventi previsti dalle norme/disposizioni 
d’uso del mezzo di trazione (interventi a memoria, sondaggi, interventi tecnici immediati) 

3. Utilizzare correttamente la diagnostica di bordo disponibile nelle sue caratteristiche di 
interattività 

4. Osservare dal finestrino il materiale rimorchiato nel rispetto delle norme/disposizioni di 
sicurezza nei casi di presunta anormalità di marcia (resistenza al moto, rumori anomali 
ecc.) 

5. Quando necessario fermare il treno con le previste modalità: 

 arresto di urgenza, o 

 arresto immediato (frenatura di servizio), o 

 scelta del punto di fermata opportuno. 

6. Quando l’arresto del treno può essere differito, rispettare nel proseguimento della marcia 
le prescrizioni previste per il degrado in atto 

7. Nelle emergenze in galleria adottare le misure previste dalle norme/disposizioni vigenti in 
funzione dallo scenario incidentale 

8. Nelle emergenze che coinvolgono merci pericolose adottare le misure previste dalle 
norme/disposizioni vigenti 

9. Nei casi di intervento RTB/RTF applicare le procedure previste 

Conoscenze 

1. Norme/disposizioni d’uso del mezzo di trazione in situazioni di degrado 

2. Significato delle segnalazioni di emergenza del banco di manovra 

3. Normativa inerente le situazioni degradate relative al materiale rotabile 

4. Norme/disposizioni relative alle emergenze in galleria 

5. Norme/disposizioni relative alle emergenze nel trasporto di merci pericolose 

6. Norme/disposizioni RTB//RTF 

Comportamenti 
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1. Capacità di elaborare una risposta gestuale coerente all’evento 

2. Capacità di associare l’osservazione delle segnalazioni e strumenti a situazioni di 
anormalità 

3. Rigore nell’adottare le procedure previste per le normalità al materiale rotabile 

4. Capacità percettiva nell’identificare e valutare rumori, odori, resistenza al moto 
ecc. 

2 

5 

 
9 

5 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 5b 
Prendere le misure necessarie in caso di anomalie tecniche e 
perturbazioni di esercizio 

Microcompetenza 
N° 

Esaminare, se occorre, nel rispetto delle norme/disposizioni di sicurezza: 

 i binari e le installazioni della linea aerea per individuare le anomalie e valutare le 
conseguenze; 

 il mezzo di trazione ed il materiale rimorchiato per individuare le anomalie che 
richiedano un intervento d’urgenza (estinzione incendi, ecc.). 

 

504b 

Saper fare osservabile 

1. Esaminare se occorre e nel rispetto delle norme/disposizioni di sicurezza i componenti 
dell’infrastruttura (linea aerea, armamento ecc.) 

2. Visitare se occorre il materiale rotabile nel rispetto delle norme/disposizioni di sicurezza  

3. Adottare i primi interventi d’urgenza richiesti dalla situazione in atto 

Conoscenze 

1. Conoscenza degli standard di regolarità dell’infrastruttura e ambiente prospiciente la sede 
ferroviaria 

2. Conoscenza degli standard di regolarità del materiale rotabile (sagoma ecc.) 

3. Merci pericolose e norme/disposizioni che regolano la materia (IPCL, ecc.) 

4. Veicoli ed impianti 

5. Norme/disposizioni d’uso dispositivi di estinzione incendi 

Comportamenti 

1. Capacità di mobilità anche in presenza di condizioni ambientali sfavorevoli 

2. Capacità di associare osservazioni di anormalità ad interventi necessari 

3. Capacità di orientare la propria attività in maniera pertinente 

3 

5 

7 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 5b 
Prendere le misure necessarie in caso di anomalie tecniche e 
perturbazioni di esercizio 

Microcompetenza 
N° 

Assicurare la protezione degli ostacoli ed attivare le comunicazioni 
necessarie per segnalare le urgenze. 

 

505b 

Saper fare osservabile 

1. Inviare quando previsto la chiamata di emergenza 

2. Attuare, quando previste e con le previste modalità, le segnalazioni per l’arresto di 
urgenza di un altro treno 

3. Attuare, quando previsto e con le previste modalità, la protezione degli ostacoli 

4. Comunicare con l’operatore della circolazione circa l’anormalità verificatasi specificando in 
maniera precisa secondo quanto previsto dalle norme/disposizioni e in ogni caso: 

 N° del treno 

 Punto in cui si è verificata l’anormalità o dove è necessari inviare il soccorso 

 Natura e dimensione dell’anormalità 

Conoscenze 

1. Norme/disposizioni d’uso dei mezzi di comunicazione e relativi protocolli 

2. Norme/disposizioni d’uso dei mezzi di segnalazione d’emergenza 

Comportamenti 

1. Capacità di relazionare con diversi interlocutori e di formulare messaggi chiari e 
precisi adatti allo scopo da raggiungere 

2. Capacità di mobilità in ogni momento ed anche in presenza di sfavorevoli 
condizioni ambientali ed individuali 

3. Controllo emozionale 

7 

 
3 

 
8 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 6 
Rimediare alle anomalie minori e prendere le misure per 
l’eliminazione di anormalità maggiori sui rotabili 

Microcompetenza 
N° 

Diagnosticare la natura delle anomalie constatate applicando la 
procedura prestabilita e rispettando le norme/disposizioni di sicurezza. 

 

601 

Saper fare osservabile 

1. Diagnosticare a treno fermo, nel rispetto delle norme/disposizioni di sicurezza, la natura 
delle anormalità in atto mediante l’osservazione: 

 Degli strumenti e segnalazioni di banco 

 Delle apparecchiature di bordo 

 Dagli elementi esterni del rotabile (pantografi, cassa, rodiggio ecc.) 

 Dalle apparecchiature del materiale rimorchiato 

2. Effettuare un’analisi di massima sui tempi necessari a superare l’anormalità 

3. Comunicare all’interlocutore previsto (DCO, DM, SO, CT ecc.) la situazione e l’eventuale 
necessità di soccorso per tempi maggiori di quelli previsti 

4. Fare appello ad un aiuto esterno nei casi di difficoltà operative 

Conoscenze 

1. Conoscenza sistemica del mezzo di trazione  

2. Norme/disposizioni d’uso del mezzo di trazione 

3. Veicoli ed impianti 

4. Norme/disposizioni particolari per anormalità al mezzo di trazione 

5. Comunicazioni da effettuare e loro importanza ai fini della regolarità della circolazione e 
del servizio 

6. Norme/disposizioni d’uso dei sistemi di comunicazione 

Comportamenti 

1.  Reagire coerentemente all’anormalità verificatasi 

2. Manifestare un comportamento gestuale coerente alla situazione che si verifica 

3. Attenzione ai parametri di funzionamento del treno 

4. Capacità di comprendere la natura dell’anormalità in corso 

5. Mantenere la calma necessaria alla comprensione degli eventi 

1 

2 

4 

5 

8 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 6 
Rimediare alle anomalie minori e prendere le misure per 
l’eliminazione di anormalità maggiori sui rotabili 

Microcompetenza 
N° 

Applicare le procedure di depannage previste per inconvenienti al 
materiale di trazione e rimorchiato. 

 

602 

Saper fare osservabile 

1. A treno fermo in base agli esiti delle verifiche preliminari: 

 Applicare le previste procedure di depannage consultando la manualistica di bordo se 
disponibile, effettuando, nel rispetto delle norme/disposizioni di sicurezza, le 
operazioni, interventi, valutazioni ecc. richiesti dalla situazione in atto 

 Comunicare all’interlocutore previsto (DM-DC-DCO-SO-CT) l’evolversi della situazione 

Conoscenze 

1. Conoscenza dei principi della fisica (elettrotecnica, termodinamica ecc.) relativi al 
funzionamento di base dei mezzi di trazione 

2. Conoscenza sistemica del mezzo 

3. Architettura e modo di consultazione della manualistica di bordo disponibile 

4. Antinfortunistica applicata alle operazioni richieste 

5. Norme/disposizioni d’uso dei sistemi di comunicazione 

6. Importanza della comunicazione verso gli interlocutori previsti ai fini della regolarità della 
circolazione 

Comportamenti 

1.  Capacità di comprendere e risolvere un problema di ordine tecnico 

2. Capacità di intervenire autonomamente in al presentarsi dei problemi nell’ottica 
della risoluzione 

3. Capacità di mantenere la calma necessaria nelle operazioni di ricerca e 
risoluzione degli inconvenienti 

4. Utilizzo rigoroso della manualistica di bordo disponibile 

5 

7 

 
8 

 
9 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 6 
Rimediare alle anomalie minori e prendere le misure per 
l’eliminazione di anormalità maggiori sui rotabili 

Microcompetenza 
N° 

Valutare le condizioni di ripresa della corsa dopo un’anormalità 
(applicando l’eventuale limitazione di velocità). 

 

603 

Saper fare osservabile 

1. Consultare le pubblicazioni di servizio e la manualistica di bordo se disponibile, per la 
determinazione delle limitazioni alla marcia del treno conseguenti all’intervento adottato 

2. Applicare le limitazioni conseguenti al degrado provocato dall’anormalità 

3. Comunicare in modo esaustivo all’interlocutore previsto le limitazioni adottate 

Conoscenze 

1. Conoscenza sistemica del mezzo  

2. Norme/disposizioni d’uso del mezzo di trazione  

3. Architettura e norme/disposizioni di consultazione della manualistica di bordo disponibile 

4. Conoscenza della normativa tecnica del materiale rotabile (velocità, frenatura ecc.) 

5. Rischi connessi al mancato rispetto delle limitazioni 

6. Norme/disposizioni d’uso dei sistemi di comunicazione 

 

 

Comportamenti 

1. Capacità di comprendere il nuovo stato di efficienza del convoglio 

2. Capacità di sintesi nel comunicare le condizioni di ripresa della corsa 

3. Rigore nell’applicazione delle limitazioni previste 

5 

6 

9 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 6 
Rimediare alle anomalie minori e prendere le misure per 
l’eliminazione di anormalità maggiori sui rotabili 

Microcompetenza 
N° 

Se necessario richiedere soccorso applicando le procedure previste.  

604 

Saper fare osservabile 

1. Richiedere soccorso, quando necessario con le modalità previste 

2. Adottare i provvedimenti previsti in attesa del soccorso (segnale d’arresto ecc.) 

3. Proseguire le operazioni di depannage e in caso di cessata necessità di soccorso, 
adottare i provvedimenti normativi necessari per la ripresa della marcia 

4. Effettuare le operazioni per condizionare il mezzo di trazione prima del traino 

5. Effettuare le operazioni di congiunzione del mezzo di soccorso, quando non presente 
apposito personale 

6. Effettuare di concerto con il personale del mezzo di soccorso le verifiche necessarie per la 
ripresa della corsa (prova freno, esame prescrizioni calcolo %mf ecc.) 

Conoscenze 

1. Norme/disposizioni per la richiesta di soccorso 

2. Norme/disposizioni per il condizionamento del mezzo di trazione 

3. Norme/disposizioni antinfortunistiche 

4. Norme/disposizioni d’uso dei sistemi di comunicazione 

Comportamenti 

1. Capacità di valutare le condizioni determinate dall’anormalità 

2. Capacità di comunicazione (parlata e scritta) riguardo alla situazione in atto ed 
all’interlocutore previsto 

3. Osservanza scrupolosa delle norme/disposizioni previste per il soccorso ai treni 

4. Osservanza scrupolosa delle norme/disposizioni per il collegamento del mezzo di 
trazione 

5 

6 

 
9 

9 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 6 
Rimediare alle anomalie minori e prendere le misure per 
l’eliminazione di anormalità maggiori sui rotabili 

Microcompetenza 
N° 

Assicurare il soccorso ad altri convogli interessati da anormalità.  

605 

Saper fare osservabile 

1. Effettuare le operazioni di taglio/unione del mezzo di trazione da utilizzare per il soccorso 
Richiedere le necessarie prescrizioni previste per l’inoltro in linea 

2. Comunicare le informazioni necessarie e ricevere le prescrizioni previste dal giusto 
interlocutore (DCO - DM) 

3. Rispettare le prescrizioni e l’obbligo di MAV nell’avvicinarsi al punto d’ingombro 

4. Fermarsi al segnale d’orientamento 

5. Avvicinarsi al mezzo da soccorrere con le dovute cautele 

6. Effettuare l’aggancio 

7. Valutare con il p.d.m. che ha richiesto soccorso le prescrizioni per la ripresa della marcia 

8. Effettuare la prova freno 

Conoscenze 

1. Normativa riguardante il soccorso dei treni 

2. Norme/disposizioni d’uso del mezzo di trazione 

3. Norme/disposizioni d’utilizzo del freno 

4. Consultazione delle pubblicazioni di servizio inerenti la linea e relative modalità di 
consultazione 

5. Norme/disposizioni antinfortunistiche 

Comportamenti 

1. Rigore nel rispetto della normativa per il soccorso ad altri treni 9 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 7 
Assicurare l’immobilizzazione del treno e lo stazionamento in 
sicurezza 

Microcompetenza 
N° 

In caso di arresto, prendere le misure necessarie per 
l’immobilizzazione, anche nelle condizioni più sfavorevoli. 

 

701 

Saper fare osservabile 

1. Nei casi previsti immobilizzare il treno secondo le norme/disposizioni per ogni circostanza 

2. Durante le operazioni di immobilizzazione rispettare le norme/disposizioni di sicurezza 

Conoscenze 

1. Norme/disposizioni per l’immobilizzazione dei treni 

2. Principi di funzionamento del freno continuo e di stazionamento 

3. Norme/disposizioni d’uso delle staffe 

4. Pubblicazioni di servizio e norme/disposizioni di consultazione 

5. Norme/disposizioni antinfortunistiche  

Comportamenti 

1. Reagire prontamente in relazione alla eventuale situazione di degrado verificatasi, 
o condizione presente 

2. Ottemperare alle norme/disposizioni anche in condizioni ambientali disagiate 

3. Rigore nella completa e scrupolosa attuazione di quanto previsto dalle 
norme/disposizioni 

4. Punti di collocazione delle staffe 

1 

 
3 

9 

5 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 7 
Assicurare l’immobilizzazione del treno e lo stazionamento in 
sicurezza 

Microcompetenza 
N° 

Effettuare le operazioni e verifiche previste all’arrivo del treno.  

702 

Saper fare osservabile 

1. Attivare il freno di stazionamento (freno a mano, freno a molla e verificarne l’efficienza) 

2. Adottare le precauzioni previste in caso di inefficienza del freno di stazionamento 
(staffatura, ecc.) 

3. Frenare a fondo (scarica in CG) 

4. Disabilitare il banco di manovra secondo le norme/disposizioni d’uso del mezzo di trazione 

5. Prelevare la zona tachigrafica e verificarne l’avvenuta registrazione degli eventi 

6. Riporre correttamente il corredo di bordo negli appositi vani 

7. Disinserire le batterie  

8. Chiudere le porte d’accesso alle cabine di guida e consegnare le chiavi ed eventualmente 
i libri di bordo all’agente preposto 

Conoscenze 

1. Conoscenza della normativa relativa allo stazionamento dei rotabili 

2. Conoscenza delle norme/disposizioni d’uso dei rotabili 

3. Principio di funzionamento del freno continuo e di stazionamento 

4. Utilizzo dei mezzi d’immobilizzazione 

Comportamenti 

1. Rigore nell’eseguire nella giusta sequenza le operazioni previste 

 

9 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 
8 

Rendere conto verbalmente e/o per iscritto dell’esercizio della 
missione svolta in particolare in caso di eventi inusuali a mezzo di 
rapporto dettagliato 

Microcompetenza 
N° 

Compilare correttamente i documenti tecnici (libri di bordo, ecc.) in 
dotazione al mezzo di trazione con le constatazioni delle anomalie 
verificatesi. 

 

801 

Saper fare osservabile 

1. Consegnare correttamente secondo le norme/disposizioni previste i documenti e le 
prescrizioni del treno (o treno e/o treni successivi), e ritira ricevuta (cambi volanti, moduli 
multipli ecc.) 

2. Compilare correttamente ed in modo leggibile, pertinente ed esauriente per il fruitore delle 
informazioni, i libri di bordo e gli altri documenti 

3. Consegnare all’impianto la documentazione prevista  

Conoscenze 

1. Conoscenza dell’articolazione della documentazione di bordo e norme/disposizioni di 
compilazione 

2. Conoscenza sistemica del mezzo di trazione  e delle norme/disposizioni d’uso 

3. Norme/disposizioni per i cambi di personale 

4. Organizzazione d’impianto per la consegna dei documenti treno 

Comportamenti 

1. Capacità di descrivere correttamente gli elementi manifesti dell’anormalità, in 
modo dettagliato e chiaro per l’interlocutore 

2. Capacità di individuare le anomalie e discriminarle interpretando correttamente gli 
eventi 

6 

 
5 
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Scheda per definizione delle microcompetenze 

Macrocompetenza 
8 

Rendere conto verbalmente e/o per iscritto dell’esercizio della 
missione svolta in particolare in caso di eventi inusuali a mezzo di 
rapporto dettagliato 

Microcompetenza 
N° 

Al termine del servizio, dare verbalmente o per iscritto le informazioni 
necessarie sull’esercizio della missione, descrivendo con precisione gli 
eventi inusuali. 

 

802 

 

Saper fare osservabile 

1. Fornire informazioni ed eventuali chiarimenti verbali, anche ad integrazione di quanto 
riportato sui documenti di bordo, al personale subentrante nei cambi volanti ed a terra  
sulle eventuali anormalità rilevate sul treno 

2. Fornire le informazioni richieste anche ad integrazione di quanto riportato sui documenti di 
bordo al personale a terra (Capo Treno, DM, SO, DCO ecc.) e d’impianto 

3. In caso di eventi inusuali rapportare sollecitamente per iscritto l’accaduto all’impianto, in 
modo sintetico ed esauriente 

Conoscenze 

1. Conoscenza delle procedure organizzative relative alla segnalazione degli eventi inusuali 
(rapporti, reports ecc.) 

2. Conoscenza generale del sistema di circolazione ferroviario relativo all’individuazione 
degli eventi inusuali 

 

 

Comportamenti 

1. Capacità d’espressione (parlata e scritta) appropriata in relazione alla situazione 
da descrivere ed all’interlocutore 

2. Consapevolezza della corretta e tempestiva segnalazione degli eventi anomali 

6 

 
9 
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REV. DATA DESCRIZIONE EMANAZIONE 

01 29 nov 2011 Prima emissione DT 

02 31 ago 2012 Seconda emissione DT 

03 31 ott 2014 Terza emissione DT 
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1. Finalità 

 
Fare acquisire al personale interessato: 

 la conoscenza e la pratica delle tecniche ferroviarie, compresi i principi in 
materia di sicurezza e la filosofia che è alla base delle normative di esercizio; 

 la conoscenza e le procedure relative ai rischi legati all’esercizio ferroviario e ai 
differenti mezzi a disposizione per gestirli; 

 la conoscenza e la pratica con riferimento ai principi base di una o più modalità 
operative; 

 la conoscenza e la pratica con riferimento ai treni, alla relativa composizione e ai 
requisiti tecnici delle motrici, dei vagoni, delle carrozze e altri veicoli. 

 

2. Scopo del percorso formativo 

Rendere il personale interessato in grado di: 

 valutare le condizioni concrete di lavoro (giornata di servizio, requisiti 
professionali richiesti, esigenze personali connesse al servizio); 

 mettere in pratica le norme di sicurezza del personale; 

 identificare i veicoli; 

 applicare in modo preciso un metodo di lavoro; 

 individuare i vari documenti di riferimento e di applicazione ( es. Fascicolo di 
Linea, manualistica di bordo dei rotabili, ecc.); 

 apprendere comportamenti compatibili con responsabilità di sicurezza essenziali; 

 conoscere l’esistenza delle procedure in caso di incidenti nei quali sono coinvolte 
persone; 

 distinguere i rischi legati all’esercizio ferroviario in generale 

 conoscere l’esistenza dei differenti principi della sicurezza della circolazione; 

 applicare i principi fondamentali dell’elettrotecnica. 

3. Campo di applicazione 

La presente procedura descrive il processo con cui Trenitalia eroga la formazione per il 
conferimento della licenza ai sensi del Dlgs 247 e del Decreto ANSF n 8/2011 del 15/09/2011.  
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4. Riferimenti normativi, di legge  

Il corso è attuato in relazione a: 

a) Direttiva CE 2007/59 relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di 
locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità. 

b) Decreto Legislativo 247 del 30 Dicembre 2010, “Attuazione della Direttiva 2007/59/CE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2007, relativa alla certificazione 
dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della 
Comunità”. 

c) Decreto ANSF n. 8/2011 del 15/09/2011 concernente il rilascio delle licenze dei 
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell’Unione 
Europea. 

d) Decisione della Commissione del 22/11/2011 n. 2011/765/UE relativa ai criteri per il 
riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti 
addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli 
esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l’organizzazione degli esami a norma della 
direttiva 2007/59/CE 

 

5. Prerequisiti professionali ed attitudinali necessari per l’ammissione al 
corso 

Può partecipare al corso di formazione il personale in possesso dei seguenti requisiti: 

- aver compiuto il 18° anno d’età, fermo restando che, fino al compimento del 20° anno 
di età non potrà essere rilasciato nessun certificato complementare per l’utilizzazione nei 
servizi transfrontalieri tra stati membri UE; 

- aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure un diploma di 
formazione professionale di cui al Capo III del Dlgs 17/10/2005, n. 226. Dal 14 
gennaio 2012 e fino alla data di istanza di rilascio licenza, il requisito relativo al possesso 
del titolo di studio si intende soddisfatto con il possesso di una abilitazione alla condotta 
contemplata dalla Disp. RFI 31/2000 e s.m.i.  

- per coloro che abbiano conseguito titoli di studio equivalenti a quelli sopra indicati in un 
Paese diverso dall’Italia, essere in possesso di certificazione della conoscenza della lingua 
Italiana secondo quanto disposto dalla legislazione vigente per il rilascio del Certificato;   

- idoneità fisica e psico-attitudinale indicate nell’allegato III al Dlgs 247/2010. 

 

6. Percorso formativo 

Il percorso formativo è articolato nei seguenti moduli didattici: 

M. 1 La certificazione del macchinista, il suo ruolo e le sue responsabilità nell’ambito operativo 

M. 2 Il Sistema Ferroviario: Infrastruttura, Materiale Rotabile, Circolazione 

M. 3 Le attività del macchinista  
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M. 4 I rischi connessi all’esercizio ferroviario e i mezzi e le norme atti a prevenirli. 

 

Obiettivo dei singoli moduli: 

MODULO 1: La certificazione del macchinista, il suo ruolo e le sue responsabilità nell’ambito operativo 

Acquisire la conoscenza delle condizioni concrete di esercizio del mestiere di macchinista, la sua 
importanza e le sue esigenze professionali e personali (contesto operativo). 

 

MODULO2: Il Sistema Ferroviario: Infrastruttura, Materiale Rotabile, Circolazione  

Acquisire la conoscenza relativa alle parti costituenti il Sistema Ferroviario (documenti di 
riferimento e di applicazione, infrastruttura e materiale rotabile), ai principi delle norme che ne 
regolano la sicurezza dell’esercizio. Applicare i principi fondamentali dell’elettrotecnica. 

 

MODULO 3: Le attività del macchinista 

Acquisire un metodo di lavoro (conoscenza delle attività connesse con il servizio di condotta, i 
compiti , gli apparati tecnici, l’ambiente e gli strumenti di lavoro in genere).  

 

MODULO 4: I rischi connessi all’esercizio ferroviario e i mezzi e le norme atti a prevenirli. 

Acquisire la conoscenza delle procedure relative: 

 ai rischi legati all’esercizio ferroviario e alla sicurezza del personale; 

 ai differenti mezzi a disposizione per gestirli con particolare riferimento alle 
procedure in caso di incidenti nei quali sono coinvolte persone.  

 

7. Durata del percorso formativo 

La tabella che segue riporta la durata (espressa in giorni o frazione di giornata) di ogni singolo 
Modulo in funzione della seguente classificazione del personale partecipante. 

 
A – personale da professionalizzare completamente 
B – personale in possesso di abilitazione in settore diverso dal Condotta 
C – personale in possesso di patente B secondo la DI 31/2000 
D – personale in possesso di patente D secondo la DI 31/2000 
E -  personale (dall’interno)in possesso di abilitazioni rilasciate antecedentemente 

all’entrata in vigore del Decreto ANSF 8/2011 nel periodo transitorio;  
F - personale in possesso di certificazione di avvenuta formazione rilasciato da un Centro di 
Formazione riconosciuto/accreditato per tale attività dall’Autorità competente di uno Stato 
membro, ovvero da una IF/GI in possesso di un Certificato/Autorizzazione di Sicurezza in uno 
degli Stati Membri UE. 
All’inizio del percorso formativo l’istruttore responsabile del corso dovrà valutare le conoscenze 
tecniche degli allievi garantite dalla scolarizzazione di base tramite un test formato da tre 
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domande aperte e in base al risultato modulare opportunamente la trattazione dei sottomoduli 
del M2. A tal proposito le SPTD forniranno un set di domande fra le quali estrarre quelle 
suddette. 
L’eventuale esigenza di prolungamento della durata del M2 dovrà essere relazionata 
dall’istruttore responsabile del corso alla SPTD per l’autorizzazione. 

 

Personale M1 M2  M3 M4 Totale 

A 1 6 2 1 10 

B 1/2 3 2 1/2 6 

C 1/2 2 e ½ 1/2 1/2 4 

D 1/2 1 2 1/2 4 

E 1/2 1 2 1/2 4 

 
Per il personale in possesso di certificazione di avvenuta formazione rilasciato da un Centro di 
Formazione riconosciuto/accreditato per tale attività dall’Autorità competente di uno Stato 
membro, ovvero da una IF/GI in possesso di un Certificato/Autorizzazione di Sicurezza in uno 
degli Stati Membri UE (F), un esaminatore riconosciuto dovrà valutare le conoscenze tecniche 
degli allievi tramite un test formato da tre domande aperte e in base al risultato valutare la 
necessità di un percorso di ricomposizione delle conoscenze da sottoporre alla SPTD 
contestualmente alla richiesta di nomina della commissione d’esami. 

 

8. Gestione delle assenze 

E’ ammesso un numero massimo di assenze pari a una giornata;, per allievi con assenze 
maggiori di un giorno il corso deve essere ripetuto integralmente. I contenuti della giornata di 
assenza saranno adeguatamente recuperati a cura dell’istruttore del corso che ne darà evidenza 
nei registri. 

 

9. Requisiti del personale Docente  

I compiti formativi connessi alle conoscenze professionali generali di cui all’allegato V del Dlgs 
247/2010 devono essere assicurati da Istruttori di Condotta che siano stati 
Riconosciuti/Qualificati, secondo le procedure previste dalla vigente normativa, fermo restando 
la possibilità di compartecipazione di competenza della linea gerarchica del Settore Funzionale 
Condotta nonché di docenza specialistica per le materie di formazione teorica trasversale. 
L’istruttore responsabile del corso dovrà essere in possesso di licenza comunitaria in corso di 
validità. 

 

10. Metodi didattici 

Consistono in: 

- lezioni teoriche d’aula supportate da slides, audiovisivi, etc.; 



 

 Codice Identificativo di 
Riferimento 

DT P068 

Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza  

n. 46.2/DT del 31 ott 2014 

 

APPENDICE 2 

Programma di formazione per il conseguimento della 
LICENZA di MACCHINISTA 

 

Pagina 

7 di 13 

 
- visita di un Impianto Condotta e di una Stazione; 

- viaggio dimostrativo in cabina di guida e/o simulatori di condotta;. 

 

11. Documentazione di Riferimento 

Decreto Legislativo 247/2010 del 30/12/2010 
Testi sui regolamenti, sicurezza della circolazione ferroviaria, materiale rotabile motore e 
rimorchiato emessi dal CIFI 
Ai discenti viene consegnato un estratto del pacchetto didattico utilizzato per lo svolgimento del 
corso. 
  

12. Evidenze d’apprendimento ed efficacia didattica 

Le evidenze d’apprendimento ed efficacia didattica sono costituite da interazioni degli allievi con 
il docente e da due test intermedi scritti per i corsi di durata di 10 e 6 giorni, un solo test 
intermedio per quelli di durata di 4 giorni. 

Ciascun test deve essere composto da almeno 5 domande a risposte aperta sui contenuti del 
corso.  

 

13. Articolazione del corso 

Il corso si sviluppa nei moduli didattici descritti al punto 6. 

Ciascun Modulo didattico è articolato in Sottomoduli e Unità didattiche secondo la descrizione 
che segue. 

 

MODULO 1: La certificazione del macchinista, il suo ruolo e le sue responsabilità 
nell’ambito operativo 

SOTTOMODULO 1.1  

Conoscere la Licenza e il Certificato complementare; le competenze del macchinista 

 

1.1.1 Finalità del corso: il conseguimento della Licenza; cosa è la Licenza, sue caratteristiche 
e validità; quale scopo ha il suo rilascio 

1.1.2 Il Certificato complementare: che cosa è, sue caratteristiche e validità; scopo del suo 
rilascio. Cenni sugli standard di conoscenza linee e mezzi di trazione 

1.1.3 Le competenze del macchinista 

1.1.4 Gli Organismi del Sistema Ferroviario Europeo ed il ruolo svolto (l’Agenzia Europea 
e  le Autorità per la Sicurezza delle Ferrovie Nazionali; i gestori delle infrastrutture; le 
imprese ferroviarie; i fabbricanti; i fornitori di servizi di manutenzione; i detentori; i 
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fornitori di servizi o enti appaltanti; i soggetti responsabili della manutenzione; i 
Verificatori Indipendenti di Sicurezza; gli Organismi di valutazione; gli Organismi 
notificati; i Centri di formazione riconosciuti.) – Cenni 

1.1.5 La licenza dell’Impresa Ferroviaria, il Certificato di Sicurezza 

1.1.6 Il Sistema di Gestione della Sicurezza 

 

SOTTOMODULO 1.2  

L’ambito operativo, il ruolo e le responsabilità del macchinista; le esigenze personali 

1.2.1 Introduzione al sistema ferroviario: infrastruttura, rotabili e circolazione (rif. UD 2.5.1) 
– Cenni 

1.2.2 La struttura della giornata di servizio del macchinista: preparazione alla missione, 
prendere servizio, compiti di comunicazione e di cooperazione, preparazione del 
convoglio, manovrare rotabili, condurre un treno, stazionare un convoglio, terminare il 
servizio 

1.2.3 Valutare le esigenze personali rispetto alle attività del macchinista: periodi di lavoro 
prolungati, lontananza da casa, lavorare prevalentemente da solo, turni notturni e 
festivi, etc. 

1.2.4 Valutare le responsabilità del macchinista rispetto alle condizioni di salute e benessere, 
correlandole alla sicurezza personale e di esercizio, con particolare riferimento a: 
malattie, droghe, sostanze psicotrope, stress, affaticamento, etc. Come interviene l’IF 
per attenuare il rischio in tal senso  

1.2.5 Salute e sicurezza del lavoro – cenni alle norme correlate: specifici rischi correlati al 
lavoro del macchinista, i fattori di rischio fisici, chimici, biologici, fattori psicosociali; 
criteri di ergonomia applicati al posto di lavoro, norme inerenti la sicurezza 
dell’equipaggio, corretto comportamento negli spazi ferroviari e razionale utilizzazione 
dello spazio di lavoro in cabina di guida 

 

MODULO 2: Il Sistema Ferroviario: Infrastruttura, Materiale Rotabile, Circolazione 

 

SOTTOMODULO 2.1  

L’Infrastruttura 

2.1.1 Generalità sulle caratteristiche tecniche e di esercizio dell’Infrastruttura: 

 elementi costitutivi delle linee ferroviarie (binario, Località di Servizio, SSE, Linea 
Aerea, scambi, passaggi a livello, etc.); 

 tipologia delle Linee ferroviarie (semplice e doppio binario; andamento plano-
altimetrico; grado di prestazione e grado di frenatura; intervia e sagoma limite); 
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 principi basilari della costruzione ferroviaria (sopraelevazione in curva, pendenza 
massima, etc.) 

2.1.2 Definizioni di: stazioni, piena linea, fermate, località di servizio in genere, depositi, scali, 
piazzali, etc. 

2.1.3 Tipologia dei segnali della linea e delle Località di Servizio; il concetto di protezione; 
concetto di ordine e di avviso; sistemi di controllo della marcia del treno 

2.1.4 Impianti di sicurezza  

2.1.5 Opere ferroviarie (gallerie, ponti, etc.) 

 

SOTTOMODULO 2.2  

Conoscere la meccanica della locomozione e i sistemi frenanti (Cenni) 

2.2.1 Caratteristica meccanica dei mezzi di trazione: aderenza e sforzo di trazione 

2.2.2 Caratteristica meccanica dei mezzi di trazione: potenza e velocità massima 

2.2.3 La resistenza al moto dei treni 

2.2.4 La prestazione 

2.2.5 Cenni sull’assetto variabile 

2.2.6 Equilibrio dinamico della ruota frenata 

2.2.7 Il Freno e la frenatura di un convoglio ferroviario; standard di sicurezza – 
Introduzione: l’importanza dell’efficienza e dell’efficacia del sistema frenante 

2.2.8 Il freno esteso a tutto il convoglio (esempio: freno continuo automatico e cenni a tipi 
diversi di freno utilizzati sulle altre reti comunitarie) – concetti generali 

2.2.9 Schematizzazione delle parti costituenti il freno continuo automatico 

2.2.10 Spazio d’arresto del convoglio 

 

SOTTOMODULO 2.3 

I rotabili – Introduzione e Mezzi di Trazione 

2.3.1 Differenti tipi di rotabili: mezzi di trazione, carri merci, vagoni passeggeri, altri rotabili 
(mezzi lavori) – le parti comuni e basilari per la sicurezza: 

 rodiggio, sale montate, cerchioni, boccole, cuscinetti, lubrificanti; 

 organi di trazione e repulsione; 

 sospensioni 

2.3.2 La trazione elettrica e i diversi tipi di azionamenti 

2.3.3 La trazione Diesel e i diversi tipi di azionamenti 
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2.3.4 Le differenti tipologie di mezzi di trazione (MT): a trazione elettrica, a trazione diesel, 

Mezzi di Manovra, Mezzi Leggeri (concetti generali) 

2.3.5 Risparmio energetico nella condotta del convoglio 

2.3.6 Le parti fondamentali comuni a tutti i MT – circuito di trazione, circuito di comando, 
servizi ausiliari, freno (vari tipi di freno presenti su MT) 

2.3.7 Struttura della cabina di guida e componenti comuni a tutte le cabine: 

 strumenti atti al comando della marcia del convoglio (leve di trazione, dispositivi 
per il telecomando, rubinetti del freno, etc); 

 strumenti atti alla visualizzazione dei parametri fisici essenziali alla marcia del 
convoglio (manometri, voltmetri, amperometri, etc.)  

 strumenti atti alla visualizzazione della velocità del convoglio e strumenti di 
registrazione giuridica degli eventi di condotta 

2.3.8 Cenni alle apparecchiature finalizzate alla Protezione e Controllo della marcia dei treni 
(ATP/ATC) 

 

SOTTOMODULO 2.4  

I rotabili – Materiale Rotabile Rimorchiato 

2.4.1 I carri e le carrozze – le diverse tipologie 

2.4.2 Le parti che compongono i carri merci 

2.4.3 Le parti che compongono le carrozze viaggiatori e la loro strumentazione; le porte di 
accesso alle carrozze e relative modalità di gestione 

2.4.4 La Marcatura dei rotabili (Informazioni ricavabili dalle iscrizioni sui rotabili) 

2.4.5 Cenni sulle funzioni, alimentazioni e gestione delle condotte a bassa tensione (BT), ad 
alta tensione (AT), a media tensione (MT) e pneumatiche 

2.4.6 Composizione e scomposizione dei convogli 

2.4.7 L’importanza delle corrette comunicazioni finalizzate alla manutenzione 

 

SOTTOMODULO 2.5  

La circolazione ferroviaria  

2.5.1 Standard e norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario (cenni alle norme di 
sicurezza, ai diversi testi normativi, secondo campo e finalità; vedi anche UD 1.2.1) 

2.5.2 Le diverse tipologie di circolazione dei convogli ferroviari: treni, manovre, tradotte – 
Cenni 

2.5.3 La velocità massima del convoglio: di un treno, di una manovra, di una tradotta 

2.5.4 Il distanziamento dei treni (concetti generali) 

2.5.5 Come intervengono le Località di Servizio nella regolazione della circolazione (incroci 
e precedenze – concetti generali) 



 

 Codice Identificativo di 
Riferimento 

DT P068 

Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza  

n. 46.2/DT del 31 ott 2014 

 

APPENDICE 2 

Programma di formazione per il conseguimento della 
LICENZA di MACCHINISTA 

 

Pagina 

11 di 13 

 
2.5.6 Introduzione alla circolazione dei treni:  

 le parti che la rendono attuabile (concetto di regime di esercizio tecnologia che 
consente il distanziamento e relativi segnali) 

 la circolazione a sinistra/destra – differenze fra i vari Paesi Comunitari;  

 i sistemi di esercizio – la responsabilità della gestione del movimento come concetto 
generale, le figure professionali del Movimento 

2.5.7 Segnali diversi da quelli di linea (segnali dei treni, segnali fra operatori, segnali degli 
Impianti) – Cenni 

2.5.8 Cenni sulla gestione degli inconvenienti di esercizio e il soccorso ai treni 

 

 

SOTTOMODULO 2.6  

La documentazione di servizio 

3.2.1 Standard e finalità (cenni alle STI) 

3.2.2 Testi tecnico-normativi di consultazione 

3.2.3 Manualistica 

3.2.4 Fascicolo linea/Fascicolo Orario (interfaccia macchinista – infrastruttura) 

3.2.5 La Scheda Treno (interfaccia macchinista – circolazione) 

3.2.6 Bollettino di Frenatura e Composizione (interfaccia macchinista – materiale 
rimorchiato) 

3.2.7 Libro di bordo (interfaccia macchinista – impianti di manutenzione) 

3.2.8 Manuale di condotta (interfaccia macchinista – gestione del materiale rotabile/MT) 

3.2.9 Guida Dépannage (interfaccia macchinista – materiale rotabile nelle condizioni di 
degrado ed eventualmente di emergenza) 

 

MODULO 3: Le attività del macchinista 

SOTTOMODULO 3.1  

Il servizio 

3.1.1 Prepararsi al servizio da svolgere (conoscere il servizio, dotarsi degli strumenti di 
lavoro e personali necessari); preparare il mezzo di trazione 

3.1.2 La gestione della circolazione in Manovra: segnali, istradamento, operatori – concetti 
generali 

3.1.3 Controlli precedenti alla partenza: composizione del convoglio, mezzo di trazione 
adeguato, documenti del treno, etc. 
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3.1.4 Le prove dei freni – concetti generali; mantenere fermo un convoglio 

3.1.5 Le figure professionali che cooperano con il macchinista: loro mansioni e relazioni 
operative con il macchinista (il formatore treno, il verificatore, il manovratore, il 
capotreno, altro personale a bordo treno (es, tecnico polifunzionale), il dirigente 
movimento, ) – Cenni 

3.1.6 La condotta del treno: partenza, percorsi, fermate previste, tipo di servizio da svolgere, 
termine corsa 

3.1.7 Termine del servizio: stazionamento del mezzo di trazione, del convoglio, rapportare 
sull’andamento del servizio 

 

SOTTOMODULO 3.2 

Le comunicazioni 

3.3.1 Importanza delle comunicazioni per il macchinista 

3.3.2 Comunicazioni con i colleghi e per la gestione dell’equipaggio 

3.3.3 Comunicazioni di servizio: le figure professionali con cui si interfaccia il macchinista; le 
comunicazioni fra il macchinista e il personale dell’infrastruttura; condizioni e cause 
che determinano l’avvio di una comunicazione; i metodi e i principi di comunicazione 

3.3.4 Apparecchiature atte alla comunicazione; caratteristiche e modalità d’uso 

3.3.5 Comunicazioni in caso di degrado e/o di emergenza 

3.3.6 Comunicazioni alla clientela/informazioni ai viaggiatori 

 

 

MODULO 4: I rischi connessi all’esercizio ferroviario e i mezzi e le norme atti a 
prevenirli  

SOTTOMODULO 4.1  

Sistema di sicurezza e procedure 

4.1.1 Regolamenti e dispositivi atti a garantire la sicurezza ferroviaria (esempio: divieti di 
accesso ai binari, dispositivi di protezione individuale, sistemi di video-sorveglianza, 
sistemi di controllo incarrozzamento) 

4.1.2 Potenziali pericoli connessi con l’esercizio ferroviario in generale 

4.1.3 Responsabilità e funzioni delle persone coinvolte nell’assicurare la sicurezza 
dell’esercizio 

4.1.4 Possibili accadimenti rilevanti per la sicurezza e comportamenti 

4.1.5 Sicurezza dei passeggeri / evacuazione del treno (cenni sulle procedure) 

4.1.6 Panoramica sulla legislazione e le norme relative alla professione del macchinista: merci 
pericolose, protezione dell’ambiente, lotta al fuoco, norme antincendio 
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SOTTOMODULO 4.2  

Competenze e principi di comportamento – l’apprendimento e aggiornamento 

4.2.1 Metodologie di formazione e di apprendimento: aula, colloqui con l’istruttore, 
addestramento sul campo, addestramento con simulatore, confronto/interazione con i 
colleghi, etc. 

4.2.2 Apprendere comportamenti compatibili con le situazioni che comportano le 
responsabilità connesse con la sicurezza 

4.2.3 Gestione dello stress 

4.2.4 Gestione delle situazioni estreme (incidenti, suicidi) 
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CERTIFICATI COMPLEMENTARI 

ARMONIZZATI  
 

PROGRAMMI FORMATIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REV. DATA DESCRIZIONE EMANAZIONE 

01 29 nov 2011 Prima emissione DT 

02 31 ago 2012 Seconda emissione DT 

03 31 ott 2014 Terza emissione DT 

  



 
Codice Identificativo di 
Riferimento 

DT P068 

Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza  

n. 46.2/DT del 31 ott 2014   

 

APPENDICE 3 

CERTIFICATI COMPLEMENTARI ARMONIZZATI 

Programmi formativi 

 

Pagina 

2 di 52 

 
INDICE 

 
 

1. Finalità ............................................................................................................................................................ 3 

2. Classificazione del personale .............................................................................................................................. 3 

3. Attività che caratterizzano le categorie ed i tipi di certificato ............................................................................... 4 

4. Moduli formativi e criteri applicativi .................................................................................................................. 6 

4.1 Obiettivo dei singoli Moduli .............................................................................................................................. 6 

4.2 Tempistica di erogazione dei moduli per il primo rilascio del certificato .............................................................. 11 

5. Docenza e metodi didattici ............................................................................................................................... 14 

6. Limiti di trattazione per il primo rilascio ......................................................................................................... 15 

7. Documentazione di riferimento ........................................................................................................................ 16 

8. Articolazione dei Moduli Didattici ................................................................................................................. 17 

9. Integrazioni del certificato ................................................................................................................................ 44 

9.1 Integrazione rispetto le mansioni da svolgere (tipo) ............................................................................................. 44 

9.2 Integrazione rispetto l’estensione dell’infrastruttura su cui il titolare è autorizzato a circolare .............................. 46 

9.3 Integrazione rispetto ai veicoli che il titolare è autorizzato a condurre ................................................................. 47 

10. Tirocinio primo rilascio Certificato categoria/tipo B ......................................................................................... 47 
 
 
 
 
 
  



 
Codice Identificativo di 
Riferimento 

DT P068 

Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza  

n. 46.2/DT del 31 ott 2014   

 

APPENDICE 3 

CERTIFICATI COMPLEMENTARI ARMONIZZATI 

Programmi formativi 

 

Pagina 

3 di 52 

 

Finalità 

 

Nella presente specifica vengono definiti: 

- la classificazione del personale finalizzata all’attuazione dei programmi di formazione,  

- le attività che caratterizzano le categorie ed i tipi di certificato, 

- i moduli/sottomoduli/unità didattiche relativi ad ognuna delle suddette attività ed i relativi 

criteri applicativi stabiliti in relazione al contesto operativo, 

- la tempistica di erogazione dei percorsi formativi inerenti il rilascio dei certificati in 

relazione alla classificazione del personale e delle integrazioni dei contesti operativi, 

- i criteri per la progettazione dei percorsi formativi finalizzati alle integrazioni dei certificati. 

Vengono altresì descritte: 

- le caratteristiche della docenza e metodi didattici, 

- i limiti di trattazione per il primo rilascio, 

- i testi e le norme di riferimento 

 

Classificazione del personale  

In relazione all’attuazione dei programmi di formazione il personale viene classificato come 

segue: 

- I) personale da professionalizzare (dall’esterno o dall’interno), 

- II) personale (dall’interno) in possesso di abilitazione AT-D o al Movimento, 

- III) personale (dall’interno) in possesso di abilitazioni rilasciate antecedentemente 

all’entrata in vigore del Decreto ANSF 8/2011 nel periodo transitorio;  

- IV) personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato (provenienza da altro 

Operatore Ferroviario); 
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V personale in possesso di certificazione di avvenuta formazione rilasciato da un Centro di 
Formazione riconosciuto/accreditato per tale attività dall’Autorità competente di uno Stato 
membro, ovvero da una IF/GI in possesso di un Certificato/Autorizzazione di Sicurezza in 
uno degli Stati Membri UE. 

Attività che caratterizzano le categorie ed i tipi di certificato 

Le attività che caratterizzano le varie categorie/tipi di certificato sono di seguito elencate. 

 Messa in servizio del materiale rotabile secondo le modalità contenute nei manuali 
d'uso 

 Attivazione delle apparecchiature del STB di sicurezza; prova del freno dei rotabili 
secondo quanto attribuito al personale di condotta dalla normativa vigente. 

 Effettuazione di movimenti di manovra (anche in telecomando/comando multiplo). 

 Condotta anche in telecomando/comando multiplo di materiale rotabile vuoto in 
servizio di collegamento fra Impianti della stessa Località. 

 Condotta dei treni per trasporto Viaggiatori e/o Merci tra Località diverse 
dell’infrastruttura nazionale, compresi spostamenti di materiale vuoto. 

 Presenziamento e stazionamento del materiale rotabile. 

 

I moduli didattici di cui alla presente specifica hanno l’obiettivo di fare acquisire al personale 

interessato la corretta metodologia operativa richiesta per lo svolgimento di ciascuna delle 

suddette attività. 

Di seguito si relazionano le categorie/tipi dei certificati (di interesse per Trenitalia) con le 

attività che autorizzano a svolgere. 

 A1: condotta di locomotori da manovra 

 A4: condotta di qualsiasi altro locomotore quando è utilizzato per movimenti 
di manovra 

 

Il numero che caratterizza il tipo di certificato è connesso al mezzo che l’agente è autorizzato a condurre; il 

contesto operativo, definito con i criteri di cui alla sezione 8.4 della COCS 46 rv, determina  l’ambito 

infrastrutturale e organizzativo entro il quale viene esercitata l’attività di condotta autorizzata dalla 

categoria/tipo di certificato; la specifica parte di infrastruttura su cui sarà autorizzato a condurre è limitata 

all’Impianto – o stazione e deposito, rimessa, scalo, etc. adiacente la stazione.  

ATTIVITÀ AUTORIZZATE DAL CERTIFICATO TIPO A1 E A4  
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 Messa in servizio del materiale rotabile secondo le modalità contenute nella 
manualistica 

 Attivazione delle apparecchiature del STB; prova del freno dei rotabili secondo 
quanto attribuito al personale di condotta dalla normativa vigente 

 Effettuazione di movimenti di manovra (anche in telecomando/comando multiplo)  

 Presenziamento e stazionamento in sicurezza del materiale rotabile 

 

 A5: autorizzazione riguardante servizi o materiale rotabile non inclusi nelle 

categorie precedenti.  

Questo particolare tipo di certificato autorizza l’effettuazione di invii di materiale vuoto fra Impianti della 

stessa Località1. 

ATTIVITÀ AUTORIZZATE DAL CERTIFICATO TIPO A5  

 Condotta anche in telecomando/comando multiplo di materiale rotabile vuoto in 

servizio di collegamento fra Impianti della stessa Località 

 

 B1: condotta di treni per trasporto viaggiatori 

 B2: condotta di treni per trasporto merci 

 

La categoria B (globale) autorizza la condotta sia di treni per trasporto viaggiatori che di treni per trasporto 
merci  

 ATTIVITÀ AUTORIZZATE DAL CERTIFICATO TIPO B1 O B2 

 Condotta dei treni per trasporto Viaggiatori o Merci tra Località diverse 

dell’infrastruttura nazionale, compresi spostamenti di materiale vuoto 

Per lo svolgimento di attività previste da categorie/tipi di certificato/Contesti Operativi 

diversi è necessario che il certificato abbia registrato ognuna delle suddette 

categorie/tipi/contesti operativi come indicato in COCS 41/DT r.v. 

.  

 

                                                 
1 Si definiscono Impianti della stessa Località quelli identificati nell’Orario di Servizio come facenti parte 
della medesima città  
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Moduli formativi e criteri applicativi 

L’insieme dei Moduli formativi costituisce il percorso modulare applicabile per conferire  

competenze per l’acquisizione di ciascun tipo di certificato rispetto ad ogni contesto operativo 

o combinazione di essi; copre quindi l’intero campo delle conoscenze e delle competenze di 

condotta.Ogni Modulo è articolato in sottomoduli e unità didattiche, ciascuno completo, 

esaustivo ed indipendente dalle atre unità didattiche e sottomoduli.  

Al fine di rendere definiti e tracciabili i collegamenti fra l’erogazione di un determinato 

programma formativo e il contesto operativo a cui si riferisce, la trattazione delle singole unità 

didattiche è esplicitamente dichiarata al paragrafo 8 del presente programma. 

Per ciascuna categoria/tipo di certificato il percorso formativo è composto dall’insieme dei 

moduli indicato nel paragrafo 4.2 con specificazione dei limiti di tempistica di trattazione da 

rispettare. 

La trattazione dei moduli,il relativo livello di approfondimento e le attività di addestramento, 

devono essere valutate  dall’istruttore responsabile del corso in base al/i contesto/i 

operativo/i  e ai mezzi di trazione (caratteristiche e complessità della peculiare porzione di 

infrastruttura sulla quale si intende autorizzare a circolare il candidato macchinista, delle 

interfacce con le quali deve rapportarsi  e degli specifici mezzi di trazione e relativo materiale 

rotabile che sarà autorizzato a condurre.)  

I percorsi formativi per il conseguimento di certificati di tipo A5 devono svolgersi 

comprendendo le conoscenze e le competenze relative ai certificati tipo A1 e/o A4; quelli per 

il conseguimento dei certificati di tipo B devono svolgersi comprendendo le conoscenze e le 

competenze relative ai certificati tipo A4. 

Per il personale di Trenitalia in fase di primo rilascio devono essere conferiti in un'unica 

soluzione i contesti operativi 1, 2, 3, 4 e 6. 

 

4.1 Obiettivo dei singoli Moduli 

 

MODULO 1  

Ruolo, responsabilità ed ambito operativo 
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Conoscere la Struttura organizzativa FS, di Trenitalia, la missione e l’articolazione delle 

Direzioni Centrali e delle Divisioni di business, nonché della Struttura di Produzione di 

appartenenza dell’agente. Conoscere il contesto operativo; comprese nozioni di disciplina del 

lavoro, di sicurezza e salute del lavoro rispetto all’ordinamento legislativo italiano e 

all’organizzazione di Trenitalia e del Gruppo FS in generale. 

  

MODULO2 

Conoscere il servizio da svolgere. L’organizzazione operativa finalizzata all’espletamento del servizio 

Conoscere il tipo di servizio da svolgere; conoscere i testi normativi (vigenti alla data di 

erogazione del corso e disponibili su linea diretta) e relativo sistema di aggiornamento. Sapere 

come prepararsi alla missione, dotandosi della documentazione e dell’equipaggiamento 

necessari; essere in grado di verificare che il mezzo di trazione corrisponda alle caratteristiche 

del servizio da svolgere, sia per prestazione che per apparecchiature di sicurezza; saper 

verificare le dotazioni del mezzo. 

 

MODULO 3 

Mettere in servizio il mezzo di trazione/convoglio 

Acquisire le conoscenze sistemiche relative al particolare mezzo di trazione (e materiale 

rotabile); conoscere la documentazione di esercizio del mezzo di trazione e saper verificare le 

relative indicazioni; conoscere le norme, disposizioni e particolari procedure per la messa in 

servizio del particolare mezzo di trazione (e relativo materiale rotabile rimorchiato). 

 

MODULO 4 

Verifiche preliminari a qualsiasi tipo di spostamento 

Conoscere le norme e le procedure per l’effettuazione delle diverse tipologie di prova del 

freno; essere in grado di attivare le apparecchiature del STB. Per i materiali reversibili 

conoscere le norme previste per le prove. 

 

MODULO 5 

Condurre in manovra il mezzo di trazione e/o il convoglio. Cooperare alla composizione e scomposizione di un 
convoglio 
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Conoscere il segnalamento e i sistemi di esercizio connessi agli spostamenti in manovra. 

Conoscere la normativa e le Disposizioni/Prescrizioni che regolano le manovre. Conoscere le 

norme e le Disposizioni/Prescrizioni che regolano il trasporto delle merci pericolose. Utilizzo 

del materiale rotabile nelle manovre in condizioni di normalità e di degrado. 

 

MODULO 6 

Esaminare ed eventualmente gestire la documentazione del treno e le apparecchiature del SSB 

Conoscere la tipologia dei materiali rotabili e della classificazione dei treni; conoscere le norme 

tecniche di esercizio. Conoscere i documenti orario e di scorta ai treni; conoscere il Sistema 

Tecnologico di Bordo. 

 

MODULO 7 

La marcia del treno 

Acquisire le conoscenze richieste per la condotta dei treni relative a: 

- normativa relativa ai sistemi e ai regimi di esercizio; 

- il segnalamento che regola la circolazione dei treni; 

- le norme tecniche relative alla condotta del mezzo di trazione e del relativo materiale 

rotabile (determinazione velocità massima, conoscenza e capacità di consultazione delle 

pubblicazioni di servizio, capacità di utilizzare il mezzo di trazione e la frenatura secondo le 

norme applicabili, le caratteristiche del materiale rotabile tutto, in relazione alla linea 

percorsa e al tipo di servizio svolto, i vincoli di aderenza e potenza, nonché nel rispetto del 

risparmio energetico, etc.) 

- utilizzo delle apparecchiature di Controllo della Marcia del Treno e di Supporto alla 

Condotta durante la condotta del treno. 

Quanto sopra si intende finalizzato alla sola condotta in condizioni di normalità. 

Nel programma formativo, le tematiche affrontate seguono l’ordine logico - temporale 

definito dall’architettura del processo condotta  sia rispetto alle tematiche affrontate che 

all’addestramento svolto. Le tematiche sono inizialmente affrontate globalmente, 

successivamente in relazione ai diversi momenti di svolgimento del servizio (prima della 

partenza da stazione di origine, alla partenza e durante il percorso del treno e all’arrivo). 



 
Codice Identificativo di 
Riferimento 

DT P068 

Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza  

n. 46.2/DT del 31 ott 2014   

 

APPENDICE 3 

CERTIFICATI COMPLEMENTARI ARMONIZZATI 

Programmi formativi 

 

Pagina 

9 di 52 

 
 

MODULO 8 

Intervenire in maniera adeguata rispetto alle anormalità alla circolazione, alle avarie rilevate sull’Infrastruttura 
e al Materiale Rotabile 

Acquisire le conoscenze che consentono di individuare gli eventi anomali e di intervenire a 

seguito di avarie all’infrastruttura e al materiale rotabile. Acquisire le conoscenze relative a 

normativa, segnalamento e materiale rotabile che consentano di circolare in condizioni 

degradate o di chiedere/prestare soccorso. 

 

MODULO 9 

Termine del Servizio: disabilitare e stazionare i rotabili; relazionare ai superiori in merito al servizio 

Conoscere e saper applicare le procedure per l’immobilizzazione del convoglio. Essere in 

grado di comunicare e relazionare in merito al servizio. 

 

MODULO 10 Addestramento  

. Scopo dell’addestramento è quello fare acquisirela capacità pratica a eseguire tutte le 

operazioni previste dal ruolo nel contesto operativo individuato  e si svolge in maniera distinta 

a seconda del Certificato/Contesto operativo nel quale il candidato eserciterà il proprio ruolo . 

L’addestramento si svolge in affiancamento a personale o istruttore durante l’effettuazione di 

servizi commerciali; l’addestramento per il rilascio dei Certificati tipo B si svolge con le 

modalità di cui al successivo punto 10 della presente COCS. 

 

 

MODULO 11 

Ricomposizione delle conoscenze 

Realizzare in ottica di globalità la ricomposizione delle conoscenze e delle capacità pratiche già 

acquisite, coerentemente alle competenze richieste e al contesto operativo individuato. 

Consolidare e attualizzare la normativa applicabile rispetto alle innovazioni tecniche e 

normative nel frattempo intervenute. 

 

MODULO 12 
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Esame per il rilascio del certificato relativo al requisito professionale 

 

Tirocinio pratico 

Scopo del Tirocinio è quello di acquisire/consolidare la capacità a ricoprire il ruolo nel 

contesto operativo individuato e si svolge in affiancamento a personale o istruttore durante 

l’effettuazione di servizi commerciali secondo le modalità di cui al punto 11. 

La durata del tirocinio è stabilita su valutazione di un esaminatore riconosciuto che può anche 

essere diverso dagli esaminatori facenti parte della commissione d’esame. Nella valutazione 

della durata del tirocinio pratico, l’esaminatore deve tener conto del livello di competenza 

dimostrato dagli AdC dal tipo di certificato da conseguire e della tipologia di servizi per i quali 

deve essere utilizzato l’agente. La durata del tirocinio pratico non deve essere inferiore a quella 

indicata nei punti successivi della presente  appendice 3 

Lo svolgimento e la valutazione dell’avvenuto tirocinio devono essere tracciati. 

Il tirocinio pratico deve essere inoltre previsto per le integrazioni dei certificati con le modalità 

ed i tempi previsti dai relativi percorsi formativi definiti come indicato al § 9.  

 

MODULO ERTMS 

Acquisire le conoscenze tecnico normative finalizzate allo svolgimento del servizio di Condotta su linee 
attrezzate con  ERTMS/ETCS  

Acquisire le conoscenze relative alle peculiarità dell’Infrastruttura attrezzata con 

ERTMS/ETCS  della circolazione e dei mezzi di trazione utilizzati su linee ERTMS/ETCS. 

MODULO PROVE 

Acquisire le conoscenze tecnico normative finalizzate allo svolgimento del servizio di Condotta sul veicolo 
utilizzato per l’effettuazione di prove/collaudi in linea/trasferimenti. 
 
Acquisire le conoscenze relative al contesto operativo, alle peculiarità tecnico normative per la 
circolazione del veicolo utilizzato per prove/collaudi in linea/trasferimenti ai fini della sua 
immissione in esercizio2.  

                                                 
2 Il presente Modulo PROVE non è finalizzato all’acquisizione delle competenze del ruolo di Referente 
dell’Impresa Ferroviaria (RIF) con funzione di “Incaricato Treno” addetto alla comunicazione con gli 
operatori della circolazione, nonché di interfaccia con il responsabile delle prove del Costruttore/VIS( 
Verificatore Indipendente di Sicurezza) in riferimento all’applicazione di norme/disposizioni/istruzioni 
particolari di esercizio formalizzate e riferite al tipo di prova da effettuare. Per l’acquisizione /mantenimento 
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MODULO Treni Storici 

Acquisire le conoscenze tecnico normative finalizzate allo svolgimento del servizio di Condotta su mezzi storicie 
ed alle particolari modalità di circolazione relative. 

 

MODULO Circolazione su linee con discese continuate 

Acquisire le conoscenze tecnico normative finalizzate allo svolgimento del servizio di Condotta su linee con 
discese continuate di cui ai punti a) e b) del comma 8 dell’articolo 21 IEFCA TI con grado di frenatura 
superiore al VII e al punto c).  

 

 

 

4.2 Tempistica di erogazione dei moduli per il primo rilascio del certificato 
contesti  base 

 

Nei tabelle che seguono sono riportati, per ciascuna categoria/tipo di certificato ed in 

funzione della classificazione del personale, i moduli formativi ed i relativi tempi di trattazione 

(al netto dell’esame finale). Per il personale di Trenitalia la tempistica è quella necessaria per 

conferire in un'unica soluzione i contesti operativi 1, 2, 3, 4 e 6. 

 

Relativamente alla trattazione dei moduli dedicati ai veicoli, i tempi indicati si intendono relativi 

alla trattazione di un solo veicolo. In caso di trattazione di veicoli aggiuntivi (massimo 2, vedi 

paragrafo 6) deve essere applicato quanto previsto dall’appendice 4. 

 

4.2.1 Personale da professionalizzare completamente 
 

 

Tipo 

Certifica

M

1 

M

2 

M

3 

M

4 

M

5 

M

6 

M

7 

M

8 

M

9 

M1

0 

M1

1 
M12 

Totali 

Teoria e Tirocini

                                                                                                                                                       
delle competenze di detto ruolo di RIF vedasi, ove consentito, quanto disposto nella DOCS 2/DT r.v., 
DOCS 7/DT r.v., DOCS 10/DT r.v. e nell’Istruzione Operativa 14/DC r.v. 
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to addestramen

to 

o 

A1 o A4 1 1 3 1 3 0 0 0 2 12 1 

E
sa

m
e 

24 8 

A5 1 1 4 2 3 2 10 3 2 22 1 51 8 

B1, B2 o 

B 
3 2 5 3 3 3 40 25 2 

70 

 
5 156 10 

Criterio: (Add. New) = (vecchio min. tiroc.)- 3 

(Tiroc. New)= (vecchio min. tiroc).- (Add new) + 5 

(Add new) + (tiroc. New) > (vecchio min. tiroc.)  

4.2.2 Personale in possesso di abilitazione AT-D o al Movimento 
 
 

Tipo 

Certifica

to 

M

1 

M

2 

M

3 

M

4 

M

5 

M

6 

M

7 

M

8 

M

9 
M10 

M1

1 
M12 

Totali 

Teoria e 

addestrame

nto 

Tirocin

io 

A1 o A4 1 1 3 1 2 0 0 0 1 
10÷2

0 
1 

E
sa

m
e 

15 5÷15 

A5 1 2 4 2 2 1 7 3 1 
15÷3

0 
2 35 5÷20 

B1, B2 o 

B 
2 2 5 3 2 2 30 15 1 80 5 137 10 

 

4.2.3 Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

 

Tipo 

Certificato 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

M1

1 

M1

2 

Totali 

Teoria 

e 

Tirocin

io 
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addestr

ament

o 

A1 o A4 1 0 1÷2 0÷1 1÷2 0 0 0 0÷1 2÷10 0 

E
sa

m
e 

4÷10 1÷9 

A5 1 1 1÷3 1÷2 1÷2 0÷1 1÷6 1÷3 0÷1 3÷20 1÷2 13÷25 1÷18 

B1, B2 o 

B 
2 1 2÷5 1÷2 1÷2 2 30÷40 

15÷2

0 
0÷1 70 5 

129÷1

59 
10 

 

4.2.4 Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

 

Tipo 

Certificato 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Totali 

Teoria e 

addestramento 
Tirocinio 

A1 o A4 1 0 1÷2 0÷1 1 0 0 0 0÷1 1÷3 0 

E
sa

m
e 

3÷6 1÷3 

A5 1 0 1÷3 0÷1 1 0÷1 1÷5 1÷3 0÷1 1÷3 0 5÷16 1÷3 

B1, B2 o 

B 
1÷2 1÷2 1÷5 0÷1 0÷1 0÷2 2÷6 2÷6 0÷1 10÷20 1÷2 18÷48 10 

 

4.2.5 Personale (dall’interno) in possesso di abilitazioni rilasciate antecedentemente 
all’entrata in vigore del Decreto ANSF 8/2011 nel periodo transitorio 

 

Tipo 

Certificato 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Totali 

Teoria e 

addestramento 
Tirocinio 

A1 o A4 1 0 1÷2 0÷1 1÷2 0 0 0 0÷1 2÷10 0 

E
sa

m
e 4÷10 1÷9 

A5 1 1 1÷3 1÷2 1÷2 0÷1 1÷6 1÷3 0÷1 3÷20 1÷2 13÷25 1÷18 

4.2.5 personale in possesso di certificazione di avvenuta formazione rilasciato da un 

centro di formazione. 
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Il programma e la durata devono essere valutati da un esaminatore riconosciuto che mettendo a 

confronto il programma applicato dal centro di formazione con quello in uso in Trenitalia 

determina i contenuti di un percorso di ricomposizione delle conoscenze principalmente 

finalizzato al riallineamento delle conoscenze al SGS di Trenitalia. Il programma deve essere 

sottoposto alla valutazione preventiva della SPTD che ne autorizza l’adozione contestualmente 

alla nomina della commissione d’esame. 

Le tabelle 4.2.3,4.2.4 e 4.2.5 sono da considerarsi orientative, pertanto i programmi di 

integrazione della formazione potranno essere riarticolati sulla base delle competenze già 

acquisite.  

 

Docenza, metodi didattici e addestramento 

I compiti formativi connessi alle conoscenze professionali concernenti i veicoli e quelle 
connesse alle conoscenze delle infrastrutture sono svolti da personale istruttore come indicato 
nella  COCS 36.1/DT. L’istruttore responsabile del corso dovrà essere in possesso di licenza e 
certificato complementare in corso di validità. 

Ove previsto nei diversi moduli o unità didattiche, l’istruttore responsabile del corso si avvarrà 

della codocenza di figure professionali specialistiche (medico competente,  psicologo, 

rappresentanti SGSE, RSPP, VVFF, etc.) per la trattazione delle materie di competenza di tali 

figure. 

L’istruttore dovrà integrare la formazione teorica d’aula con viste impianti e mezzi, 

esercitazioni, ecc. 

Le modalità di svolgimento dell’addestramento pratico si differenziano come segue: 

- per i certificati A effettuando servizio di condotta in affiancamento con Istruttore o 

personale qualificato, nell’ambito di quelli autorizzati dal tipo di certificato;per i certificati tipo 

B, effettuando 70 giornate in affiancamento con Istruttore o personale qualificato, con le 

modalità specificate al paragrafo 10 (Addestramento per primo rilascio Certificato 

categoria/tipo B) Devono essere contabilizzate le giornate di effettiva presenza in servizio ai 

treni .Oltre ai tradizionali strumenti per l’impiego dei sussidi didattici (es. proiettori video, 

lavagne elettroniche), è ammesso l’utilizzo del PC per la formazione per l’apprendimento 

individuale delle norme operative, della segnaletica, ecc. 
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L’utilizzo dei simulatori (ultima generazione), in virtù della loro efficacia  per esercitarsi nelle  

in condizioni di lavoro anomale o per norme applicate di rado, è raccomandato.  

Per la conoscenza degli itinerari possono essere utilizzati, fra gli altri metodi, anche 

registrazioni filmate degli itinerari visti dalla prospettiva del macchinista in cabina di guida. 

 

Limiti di trattazione per il primo rilascio 

 

Certificato A  

- Per il certificato tipo A5 una sola Località 

- Contesti operativi: per il certificato tipo A5 è ammessa la trattazione del contesto operativo 

aggiuntivo 6. 

- Mezzi di trazione: è ammessa la trattazione di un numero massimo di 3 rotabili purché 

appartenenti ad un unico gruppo di cui alla tabella successiva fermo restando che per ogni 

rotabile successivo al primo i tempi di trattazione devono  essere adeguatamente integrati. 

 

 

 Tipi di mezzi di trazione 

Gruppo A Locotrattori 

Gruppo B Automotori – Locomotive da manovra  

Gruppo C Locomotive/automotrici  TD da treni e relative carrozze pilota 

Gruppo D Locomotive/automotrici TE da treni e relative carrozze pilota 

Gruppo E ETR 

 

Certificato B 

Mezzi di trazione: è ammessa la trattazione di un numero massimo di 3 rotabili con esclusione 

di quelli del gruppo E 

Contesti operativi 

Per il personale di Trenitalia i contesti 1/2/3/4/6 sono conferiti in un’unica soluzione. E’ 

ammessa la trattazione di un solo contesto operativo aggiuntivo (5, , 7o 8 ) 
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Documentazione di riferimento 

Nello svolgimento del corso, i testi normativi a disposizione del Docente e in consegna ai 

partecipanti sono quelli riportati nella tabella seguente. Il responsabile del corso è tenuto ad 

adottare i testi normativi vigenti alla data di erogazione del corso e presenti su Linea Diretta. 

 

Testo A1/4 A5 B 1/2 

Raccolta degli atti emanati da ANSF, dei documenti organizzativi 

Trenitalia, disposizioni e prescrizioni RFI. 

O  O  O  

Regolamento sui Segnali (RS), Manuale di Mestiere processo condotta, 

NEAT, Prefazione Generale all’Orario di Servizio (PGOS), Fascicolo 

Circolazione Linee (FCL/FL/FO), Norme di Esercizio per la 

manipolazione della condotta AT dei Rotabili e per l’erogazione 

dell’energia elettrica (EATR), Istruzione per l’Esercizio del Freno 

Continuo Automatico (IEFCA),  

x x x 

Disposizioni e prescrizioni di esercizio (DEIF, PEIF) riguardanti il 
servizio del personale di condotta. 

x x x 

Istruzioni tecniche relative alle apparecchiature del freno (rubinetti, 

distributori). 

O  x x 

Istruzioni tecniche relative alle apparecchiature di sicurezza x x x 

Istruzioni tecniche, dei veicoli trattati secondo quanto previsto 
dall’appendice 4 

 

O x x 

Norme di igiene, sicurezza e prevenzione infortuni. 

 
x x x 

Manualistica di bordo prevista (MC in consegna personale e GDA solo 
per uso di aula) secondo quanto previsto dall’appendice 4 

 

(*) x x 

Sussidi Didattici O O O 
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(*) Per i mezzi di trazione non dotati di manualistica di bordo (MC-GD) dovranno essere 
fornite apposite procedure scritte per la messa in servizio, la condotta e lo stazionamento, delle 
quali dovrà essere richiesta la validazione alle rispettive SPTD. 

 

X: a disposizione del docente ed in consegna ai partecipanti 

O: solo a disposizione del docente 

 

Articolazione dei Moduli Didattici 

 

Di seguito si riporta l’articolazione di ciascun Modulo, in Sottomoduli (SM) e Unità Didattiche 
(UD) con i relativi contenuti. 

 

 

 

MODULO 1
3
 

Ruolo, responsabilità ed ambito operativo relativi 
 
Sottomodulo 1.1 
Conoscere la Struttura organizzativa FS e dell’Impresa Ferroviaria Trenitalia 
 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 1

0 
 

1.1.01 Il Gruppo FS X X X X - - - - - -  

1.1.02 Trenitalia – Missione e articolazione 
organizzativa 

X X X X - - - - - -  

1.1.03 Missione e articolazione della Divisione di 
business di appartenenza 

X X X X - - - - - -  

1.1.04 Articolazione della Struttura di appartenenza X X X X - - - - - -  

1.1.05 Linea gerarchica e dipendenza funzionale  X X X X - - - - - -  

1.1.06 Il ruolo del macchinista nel processo di 
produzione del servizio 

X X X X X - - - X X  

1.1.07 Gli interlocutori del personale di condotta 
nello svolgimento del servizio (la gestione delle 
risorse; il Capotreno; il Verificatore; il 
Formatore Treno; la Manutenzione; la Sala 

X X X X X - X X X X  

                                                 
3 Nei casi di corsi relativi a più contesti operativi, le unità didattiche del presente modulo devono essere 

trattate una sola volta. 
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Operativa; il Dirigente Movimento) 

Sottomodulo 1.2 
Nozioni di disciplina del rapporto di lavoro 
 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

 
1.2.01 Principali contenuti del Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro delle Attività Ferroviarie 
e del relativo Accordo di Confluenza FS 

X X X X - - - - - -  

1.2.02 Disciplina Speciale dell’Orario di Lavoro per il 
Personale di Condotta 

X X X X - - - - - -  

1.2.03 Doveri del Personale e sistema sanzionatorio X X X X - - - - X X  

1.1.08 Codice Etico e Carta dei valori – Obiettivi di 
Trenitalia e ruolo del macchinista 

X X X X - - - - X X  

Sottomodulo 1.3 
Conoscere il Sistema di Gestione della Sicurezza di Esercizio (SGSE)  
 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

 
1.3.01 Richiami ai documenti emanati da ANSF 

X X X X - - - - X X  

1.3.02 Le Strutture organizzative di riferimento del 
SGSE    

X X X X - - - - - -  

1.3.03 I documenti che costituiscono il SGSE X X X X - - - - - -  

1.3.04 Il piano annuale della Sicurezza  X X X X - - - - - -  

1.3.05 Il recepimento delle norme emanate da ANSF 
ed il loro inserimento nel SGSE 

X X X X - - - - X X  

1.3.06 I processi di acquisizione e mantenimento 
delle competenze ed il loro inserimento neo 
processi di sicurezza dell’esercizio 

X X X X - - - - X X  

1.3.07 L’accesso ai documenti di ANSF e di RFI e la 
loro natura prescrittiva per le Imprese 

X X X X - - - - X X  

Sottomodulo 1.4 
Prevenzione antinfortunistica, prevenzione e sicurezza del lavoro   

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

 
1.4.01 Cenni di infortunistica e medicina del lavoro 

X X X X - - - - X X  

1.3.08 Organizzazione del servizio di prevenzione e 
protezione negli Impianti Ferroviari 

X X X X X X X X X X  
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1.3.09 Approfondire le norme di prevenzione 
infortuni negli Impianti Ferroviari 

X X X X X X X X X X  

1.3.10 Conoscere gli specifici DPI relativi al tipo di 
servizio che si dovrà svolgere 

X X X X - - - - X X  

Sottomodulo 1.5 4 
L’organizzazione della Manutenzione 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

1.5.01 Gli Impianti di Manutenzione X X X X - - - - X X  

1.5.02 Il piano della manutenzione X X X X - - - - X X  

1.5.03 Le figure professionali connesse X X X X - - - - X X  

Sottomodulo 1.6 5 
Visite agli Impianti 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

1.6.01 Visita ad un Impianto di Condotta e relativa 
Logistica 

X X X X - - - - - -  

1.5.04 Visita ad un Impianto di Manutenzione X X X X - - - - - -  

MODULO 2 
6
 

Conoscere il servizio da svolgere. L’organizzazione operativa finalizzata 
all’espletamento del servizio 

Sottomodulo 2.1 
Le pubblicazioni necessarie allo svolgimento del servizio e i flussi di 

comunicazione 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

2.1.01 Il quadro normativo di competenza del PdC:  
Norme Tecniche e Standard di Sicurezza 
Disposizioni e Prescrizioni di Esercizio 

X X X X - - - - X X  

2.1.02 Sistema di aggiornamento delle pubblicazioni X X X X - - - - X X  

2.1.03 Il turno di servizio; articolazione e gestione dei 
turni di lavoro; gli strumenti e i flussi di 
comunicazione per l’assegnazione del servizio 

X X X X - - - - - -  

2.1.04 L’Orario di Servizio: sua composizione X X X X - - - - X X  

2.1.05 Conoscere la struttura del Fascicolo Linee (FL) 
– eventualmente a seconda della Linea (o Linee) a cui 

X X X X - - - - X X  

                                                 
4 Il sottomodulo 1.5 non deve essere trattato al personale in possesso di abilitazione del settore verifica. 
5 La necessità dello svolgimento delle visite è valutato dall’istruttore responsabile del corso in relazione alle 

caratteristiche dei discenti. 
6 Nei casi di corsi relativi a più contesti operativi, le unità didattiche del presente modulo devono essere 

trattate una sola volta. 
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si intende abilitare l’agente, il Fascicolo Orario (FO) 

Sottomodulo 2.2 
Prepararsi alla missione 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

 
2.2.01 Come presentarsi al lavoro nelle giuste 

condizioni psicofisiche.  

X X X X - - - - X X  

2.2.02 La vigilanza consapevole X X X X - - - - X X  

2.2.03 Come equipaggiarsi in funzione del servizio da 
svolgere; le dotazioni di servizio 

X X X X - - - - X X  

2.2.04 La divisa X X X X - - - - - -  

Sottomodulo 2.3 
Conoscere come prendere in consegna il mezzo di trazione 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

2.3.01 La presentazione in servizio X X X X - - - - - -  

2.2.05 Sapere dove e come rilevare il mezzo di 
trazione 

X X X X - - - - - -  

2.2.06 I Libri di Bordo e criteri di consultazione X X X X - - - - X X  

2.2.07 Come riconoscere se il mezzo è adeguato al 
servizio da effettuare; standard minimi di 
utilizzo del mezzo di trazione 

X X X X - - - - X X  

2.2.08 Controllare che il mezzo di trazione sia dotato 
di tutti gli accessori previsti (MC, GDA, mezzi 
di segnalamento, staffe, etc.) 

X X X X - - - - X X  

2.2.09 Visita agli Impianti interessati ed esercitazioni in 
cabina di guida 

X X X X - - - - X X  

MODULO 3 
7
 
8
 
9
 

Mettere in servizio il mezzo di trazione/convoglio   

Sottomodulo 3.1 
Conoscere la normativa e le disposizioni per la messa in servizio del mezzo di 

trazione e del materiale rotabile 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

                                                 
7 Nei casi di corsi relativi a più contesti operativi, le unità didattiche del presente modulo devono essere 

trattate una sola volta. 
8 I contenuti del presente modulo devono essere trattati contestualizzandoli a quelli di formazione degli 

specifici mezzi di trazione (allegati). 
9 Nei casi di corsi relativi a più contesti operativi, le unità didattiche del presente modulo devono essere 

trattate una sola volta. 
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3.1.01 Conoscere i segnali annessi ai treni – 
accensione dei fanali, mezzi di segnalamento 
di testa e di coda del convoglio 

X X X X - - - - X X  

3.1.02 Presenza del personale sui mezzi di trazione 
e modulo di condotta; preparazione dei 
mezzi di trazione 

X X X X - - - - X X  

3.1.03 I mezzi di segnalamento obbligatori in cabina 
di guida: conoscerne la funzione 

X X X X - - - - X X  

3.1.04 Conoscere le norme per l’esercizio alta 
tensione dei rotabili 

X X X X - - - - X X  

3.1.05 Norme per l’esercizio degli impianti di 
trazione elettrica: generalità; descrizione 
attrezzature; norme di esercizio 

X X X X - - - - X X  

3.1.06 Norme per la visita ridotta X X X X - - - - X X  

3.1.07 Esercitazioni pratiche di controllo delle dotazioni dei 
mezzi di trazione ed uso dei mezzi di segnalamento 
di emergenza (bandiere, biluce, torce, dispositivo di 
corto circuito del binario)  

X X X X - - - - X X  

3.1.08 Esercitazioni alla manipolazione della condotta AT X X X X - - - - X X  

Sottomodulo 3.2 
Conoscere e saper consultare la documentazione di esercizio del mezzo di 

trazione 
 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

 
3.2.01 Le Disposizioni  Particolari di Circolazione 

X X X X - - - - - -  

3.2.02 Il Manuale di Condotta X X X X - - - - - -  

3.2.03 La Guida Dépannage Allegata; le Schede 
DCT e relativo scopo 

X X X X - - - - - -  

Sottomodulo 3.3 
Conoscere il mezzo di trazione (MT)  e il materiale rotabile 
 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

 
3.3.01 Caratteristiche generali del materiale rotabile 

oggetto della formazione per il rilascio del 
presente certificato 

X X X X - - - - X X  

A – la struttura Meccanica 

3.3.02 Il rodiggio, organi di trazione e repulsione X X X X - - - - X X  

3.3.03 Il sistema di sospensione e collegamento X X X X - - - - X X  
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3.3.04 La trasmissione del moto X X X X - - - - X X  

3.3.05 La lubrificazione X X X X - - - - X X  

3.3.06 Visita ai rotabili X X X X - - - - X X  

B – la parte Pneumatica 

3.3.08 La riserva d’aria X X X X - - - - X X  

3.3.09 Gli organi di produzione dell’aria  X X X X - - - - X X  

3.3.10 Il circuito pneumatico del freno: condotta 
principale e la condotta generale  

X X X X - - - - X X  

3.3.11 Il distributore, cilindri del freno, etc.  X X X X - - - - X X  

3.3.12 Freno continuo automatico e freno diretto X X X X - - - - X X  

3.3.13 Freni a ceppi e freno a dischi, freno AV o R X X X X - - - - X X  

3.3.14 Freno di stazionamento X X X X - - - - X X  

3.3.15 I rubinetti (e più in generale gli strumenti) di 
comando delle varie tipologie di freno 

X X X X - - - - X X  

3.3.16 Dispositivi antipattinaggio X X X X - - - - X X  

3.3.17 Il freno elettropneumatico X X X X - - - - X X  

3.3.18 Visita ai rotabili ed esercitazioni pratiche X X X X - - - - X X  

C – gli azionamenti, i servizi ausiliari e il banco di manovra  

3.3.19 Il circuito di trazione e la frenatura elettrica X X X X - - - - X X  

3.3.20 I serbatoi di combustibile, i dispositivi di 
alimentazione a combustibile, il sistema di 
scarico 

X X X X - - - - X X  

3.3.21 Sistemi di captazione e circuiti ad alta 
tensione 

X X X X - - - - X X  

3.3.22 I servizi ausiliari X X X X - - - - X X  

3.3.23 Il circuito di comando e controllo X X X X - - - - X X  

3.3.24 Conoscere e saper manipolare le 
apparecchiature AT; operazioni di sicurezza 
per accedere ai vani alta tensione dei rotabili 

X X X X - - - - X X  

3.3.25 Conoscere lo (o gli) specifico banco di 
manovra da cui è possibile controllare e 
comandare il (i) mezzo (i) di trazione 
(strumenti, comandi, segnalazioni, 
apparecchiature di sicurezza), compreso 
eventualmente quello della carrozza pilota 

X X X X - - - - X X  

3.3.26 Conoscere le protezioni del mezzo di 
trazione; dotazioni e impianti antincendio sui 
rotabili 

X X X X - - - - X X  

3.3.27 Visita ai rotabili ed esercitazioni pratiche X X X X - - - - X X  

Sottomodulo 3.4 
Conoscere le procedure per la messa in servizio dello specifico mezzo di trazione 

(e del materiale rotabile annesso) 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1  
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0 

3.4.01 Abilitazione del mezzo(i) di trazione oggetto 
della formazione per il rilascio del presente 
certificato 

X X X X - - - - X X  

3.4.02 Cambio del banco di manovra X X X X - - - - X X  

3.4.03 Conoscere il materiale rotabile rimorchiato 
oggetto della formazione per il rilascio del 
presente certificato e le relative norme 
tecniche (principali organi, apparecchiature, 
elementi costitutivi; porte di accesso al treno 
viaggiatori) 

X X X X - - - - X X  

3.4.04 Messa in servizio della(e) carrozza(e) pilota 
(ove previsto) oggetto della formazione per il 
rilascio del presente certificato 

X X X X - - - - X X  

3.4.05 Saper riconoscere anormalità al materiale 
rotabile e saper adottare i primi interventi 
tecnici e di comunicazione durante la messa 
in servizio 

X X X X - - - - X X  

3.4.06 Esercitazioni pratiche a bordo del MT e del 
materiale rotabile 

X X X X - - - - X X  

Sottomodulo 3.5 
Conoscere i veicoli per trasporto viaggiatori 
 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

3.5.01 Gli elementi costitutivi dei veicoli, il loro 
ruolo e i dispositivi specifici del materiale 
trainato (i principali organi, apparecchiature, 
porte di accesso al treno viaggiatori) 

X X X X - - - - - -  

3.5.02 Il sistema frenante dei veicoli e le procedure 
per l’immobilizzazione 

X X X X - - - - - -  

Sottomodulo 3.6 
Conoscere i veicoli per trasporto merci 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 1
0 

1
1 

 

3.6.01 Gli elementi costitutivi dei veicoli, il loro 
ruolo e i dispositivi specifici del materiale 
trainato (i principali organi, apparecchiature) 

X X X X - - - - X X  

3.6.02 Significato dei simboli all’interno e all’esterno 
dei veicoli, in particolare i simboli utilizzati 
per il trasporto delle merci pericolose 

X X X X - - - - X X  

3.6.03 Il sistema frenante dei veicoli e le procedure 
per l’immobilizzazione 

X X X X - - - - X X  
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MODULO 4 
10

 

Verifiche preliminari a qualsiasi tipo di spostamento 

Sottomodulo 4.1 
Conoscere le norme e le procedure per l’effettuazione della prova del freno 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

4.1.01 Prova del freno al mezzo di trazione X X X X - - - - X X  

4.1.02 Conoscere le varie tipologie di prova del 
freno di un convoglio, nonché i doveri e 
responsabilità di ogni agente che vi partecipa, 
e la documentazione relativa 

X X X X - - - - X X  

4.1.03 Saper eseguire la prova del freno ai convogli X X X X - - - - X X  

4.1.04 Saper individuare e comunicare i degradi 
funzionali emersi durante le verifiche; 
intervenire in modo appropriato secondo 
l’avaria riscontrata 

X X X X - - - - X X  

4.1.05 Esercitazione pratica di esecuzione prova freno 
secondo le competenze assegnate al personale do 
macchina 

X X X X - - - - X X  

4.1.06 Esercitazione pratica di individuazione ed intervento 
in presenza di guasti ed irregolarità alle 
apparecchiature del freno 

X X X X - - - - X X  

4.1.07 Esercitazione pratica di individuazione ed intervento 
in presenza di perdite alle condotte pneumatiche (CP 
– CG) 

X X X X - - - - X X  

Sottomodulo 4.2 
Attivare le apparecchiature del STB 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

4.2.01 Conoscere e saper attivare il STB ATP/ATC X X X X - - - - - -  

4.2.02 Conoscere e saper attivare il Registratore 
degli Eventi di Condotta 

X X X X - - - - - -  

4.2.03 Conoscere e associare/utilizzare 
correttamente l’apparato GSMR in dotazione 

X X X X - - - - - -  

4.2.04 Saper individuare e comunicare i degradi 
funzionali emersi durante le verifiche 

X X X X - - - - - -  

4.2.05 Esercitazioni pratiche sulle apparecchiature X X X X - - - - - -  

Sottomodulo 4.3 11 

                                                 
10 Nei casi di corsi relativi a più contesti operativi, le unità didattiche del presente modulo devono essere 

trattate una sola volta. 
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Conoscere le norme e procedure per l’effettuazione delle prove previste per i 
materiali specializzati  

 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

4.3.01 Sottomodulo 4.3 X X X X X - X X X X  

Sottomodulo 4.4 
Conoscere le norme e procedure per l’utilizzazione del tablet 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

4.4.01 Generalità X X X X - - - - - -  

4.4.02 Disposizioni e procedure per l’utilizzazione 
del tablet 

X X X X - - - - - -  

MODULO 5 
12

 

Condurre in manovra il mezzo di trazione e/o il convoglio. Cooperare alla 
composizione e scomposizione di un convoglio 
Verifiche preliminari a qualsiasi tipo di spostamento 

Sottomodulo 5.1 
Conoscere il segnalamento e i sistemi di esercizio connessi agli spostamenti in 
manovra 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

5.1.01 I segnali per le manovre con locomotiva X X X X - - - - X X  

5.1.02 Generalità dei segnali fissi (cenni) X X X X - - - - X X  

5.1.03 I segnali bassi; i segnali alti da manovra; casi 
particolari: i segnali luminosi di prima 
categoria nella manovra 

X X X X - - - - X X  

5.1.04 Il picchetto limite di manovra; segnalamento 
per deviatoi; segnali per locomotive e 
automotrici elettriche (abbassamento 
archetti, tratto neutro) 

X X X X - - - - X X  

5.1.05 Segnali per selle di lancio; traversa di fermata; 
tabella monitoria per velocità ridotta 

X X X X - - - - X X  

5.1.06 Le località di servizio X X X X - - - - X X  

5.1.07 La dirigenza locale nella manovra X X X X - - - - X _  

                                                                                                                                                       
11 Le UD relative a questo sottomodulo sono strettamente correlate alla tipologia di materiale rotabile 

oggetto di formazione. Dovrà essere prevista inoltre l’UD relativa all’individuazione e comunicazione degli 
eventuali degradi emersi. Il sottomodulo deve contemplare anche le esercitazioni pratiche relative al materiale. 

 
12 Nei casi di corsi relativi a più contesti operativi, le unità didattiche del presente modulo devono essere 

trattate una sola volta. 
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5.1.08 La dirigenza in telecomando nella manovra – 
DCO e comando da remoto (cenni) 

X X X X - - - - _ X  

5.1.09 Visita ad una stazione retta da DM; visita a una 
postazione DCO 

X X X X - - - - X X  

5.1.10 Esercitazione alla manovra degli scambi X X X X - - - - X X  

Sottomodulo 5.2 
Conoscere la normativa e le Disposizioni/Prescrizioni che regolano le manovre  

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

5.2.01 Conoscere le norme che regolano la presenza 
del Personale di Condotta sui mezzi di 
trazione 

X X X X - - - - X X  

5.2.02 Accompagnamento dei mezzi di trazione in 
stazione 

X X X X - - - - X X  

5.2.03 Conoscere le norme e le 
Disposizioni/Prescrizioni che regolano le 
manovre, le manovre a spinta e a gravità, 
nonché quelle eseguite con radiotelefoni o 
assimilati 

X X X X - - - - X X  

5.2.04 Norme tecniche relative alle manovre X X X X - - - - X X  

5.2.05 Disposizioni per località di servizio 
interessanti le manovre 

X X X X - - - - X X  

5.2.06 Conoscere la simbologia della fiancata 
principale che interessa le manovre 

X X X X - - - - X X  

5.2.07 Saper individuare la dirigenza e l’eventuale 
presenziamento di una località 

X X X X - - - - X X  

5.2.08 Disposizioni per l’esecuzione delle unioni X X X X - - - - X X  

5.2.09 Composizione e scomposizione dei convogli X X X X - - - - X X  

5.2.10 Norme tecniche generali per la composizione 
dei treni  

X X X X - - - - X X  

5.2.11 Norme per i mezzi leggeri X X X X - - - - - -  

5.2.12 Esercitazione pratica all’esecuzione delle unioni X X X X - - - - X X  

Sottomodulo 5.3 
Conoscere le norme e le Disposizioni/Prescrizioni che regolano il trasporto delle 
merci pericolose  
 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

5.5.01 Generalità X X X X - - - - X X  

5.5.02 Comportamenti in caso di incidenti e 
anormalità 

X X X X - - - - X X  

5.5.03 Conoscere la struttura delle schede di X X X X - - - - - -  
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emergenza e le norme comportamentali 
disposte dall’Impresa Ferroviaria    

Sottomodulo 5.4 
Utilizzo del materiale rotabile nelle manovre  
 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

 
5.4.01 Saper utilizzare razionalmente lo spazio di 

lavoro in cabina di guida e gestire 
correttamente le dotazioni 

X X X X - - - - X X  

5.4.02 Conoscere e saper applicare il corretto uso 
del freno continuo 

X X X X - - - - X X  

5.4.03 Saper utilizzare le funzionalità dedicate alla 
manovra delle apparecchiature di sicurezza; 
saperne riconoscere il corretto 
funzionamento 

X X X X - - - - X X  

5.4.04 Conoscere e saper utilizzare secondo la 
normativa e le Disposizioni/Prescrizioni che 
ne regolano l’uso le apparecchiature di 
comunicazione terra-treno 

X X X X - - - - - -  

5.4.05 Conoscere e saper applicare correttamente 
l’avviamento e la marcia del(i) mezzo(i) di 
trazione 

X X X X - - - - X X  

5.4.06 Esercitazione all’uso del MT e materiale rotabile X X X X - - - - X X  

Sottomodulo 5.5 
Anormalità  

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

5.5.01 Saper riconoscere le anormalità inerenti le 
norme di circolazione delle manovre e saper 
intervenire e comunicare in maniera adeguata 

X X X X - - - - X X  

5.5.02 Saper riconoscere le anormalità al 
segnalamento e all’infrastruttura in generale e 
saper intervenire e comunicare in maniera 
adeguata 

X X X X - - - - X X  

5.5.03 Saper intervenire con i primi interventi 
tecnici a seguito di anormalità riscontrate sia 
rispetto al(ai) mezzo(i) di trazione che 
rispetto al materiale rotabile 

X X X X - - - - X X  

5.5.04 Esercitazione all’applicazione dei primi interventi da 
mettere in atto in caso di anormalità 

X X X X - - - - X X  
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MODULO 6 
13

 

Esaminare ed eventualmente gestire la documentazione del treno e le 
apparecchiature del SSB 

Sottomodulo 6.1 
Treni e relativa classificazione  

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

6.1.01 Definizione di treno  X X X X - - - - - -  

6.1.02 Classificazione e tipologia dei treni (ordinari, 
straordinari, etc.)  

           

6.1.03 Locomotive isolate; tradotte; norme tecniche 
relative alle tradotte 

X X X X - - - - - -  

Sottomodulo 6.2 
Conoscere le norme tecniche di esercizio  
 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 1
9 

1
0 

 

6.2.01 Gradi di prestazione X X X X - - - - - -  

6.2.02 Gradi di frenatura X X X X - - - - - -  

6.2.03 Prestazione dei mezzi di trazione; peso dei 
treni 

X X X X - - - - - -  

6.2.04 Conoscere le norme tecniche che regolano il 
servizio per i mezzi leggeri e materiali navetta 

X X X X - - - - - -  

6.2.05 Conoscere la normativa relativa alle porte a 
comando automatico 

X X X X - - - - - -  

Sottomodulo 6.3  
Conoscere i documenti orario e di scorta ai treni 
 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

6.3.01 Conoscere i documenti orario e di scorta ai 
treni (FL, Scheda Treno, BFC, Foglio 
Veicoli) 

X X X X - - - - - -  

6.3.02 Conoscere le prescrizioni tecniche X X X X - - - - - -  

6.3.03 Conoscere le prescrizioni di movimento X X X X - - - - - -  

6.3.04 Conoscere le modalità di partecipazione delle 
prescrizioni e azioni  da attuare in caso di 

X X X X - - - - - -  

                                                 
13 Nei casi di corsi relativi a più contesti operativi, le unità didattiche del presente modulo devono essere 

trattate una sola volta. 
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difformità 

6.3.05 Determinare se il treno trasporta materiale 
pericoloso sulla base dei documenti di 
servizio 

X X X X - - - - - -  

Sottomodulo 6.4 
Il Sistema Tecnologico di Bordo 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

6.4.01 Verificare la corretta operatività delle 
apparecchiature STB 

X X X X - - - - - -  

6.4.02 Inserire i corretti dati nel sistema ai fini 
dell’effettuazione del treno 

X X X X - - - - - -  

6.4.03 Predisporre le funzionalità richieste dalle 
circostanze 

X X X X - - - - - -  

6.4.04 Associare il telefono di servizio X X X X - - - - - -  

6.4.05 Esercitazioni alla lettura ed utilizzo delle 
prescrizioni 

X X X X - - - - - -  

MODULO 7 
14

 

La marcia del Treno 
Sottomodulo 7.1 
Introduzione: Approfondire la conoscenza dei Sistemi di Esercizio 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

7.1.01 Richiami alla tipologia delle Linee e delle 
Località di servizio; loro principali funzioni 
nella circolazione e per il servizio 
commerciale 

X X X X - - - - - -  

7.1.02 La Dirigenza locale e il Dirigente Centrale X X X X - - - - - -  

7.1.03 La Dirigenza in telecomando: il CTC e 
l’esercizio di singoli impianti in telecomando 

X X X X - - - - - -  

7.1.04 La Dirigenza in telecomando: l’evoluzione 
del CTC, ovvero l’SCC 

X X X X - - - - - -  

7.1.05 La Dirigenza Unica (ove se ne raffronti necessità, 
secondo abilitazioni alla linea) 

X X X X - - - - - -  

Sottomodulo 7.2 
Introduzione: Approfondire la conoscenza dei Regimi di Esercizio 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

                                                 
14 Nei casi di corsi relativi a più contesti operativi, le unità didattiche del presente modulo devono essere 

trattate una sola volta. 
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7.2.01 Blocco telefonico X X X X - - - - - -  

7.2.02 Blocco elettrico manuale X X X X - - - - - -  

7.2.03 Blocco conta assi X X X X - - - - - -  

7.2.04 Blocco elettrico automatico X X X X - - - - - -  

Sottomodulo 7.3 
Introduzione: Acquisire la conoscenza di base della segnaletica che interviene 
nella regolazione della marcia dei treni 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

7.3.01 Obbedienza ai segnali X X X X - - - - - -  

7.3.02 Segnali dati dal macchinista X X X X - - - - - -  

7.3.03 Avvertenze generali X X X X - - - - - -  

7.3.04 Segnali a mano X X X X - - - - - -  

7.3.05 Segnali fissi; segnali luminosi di 1a categoria; 
segnali luminosi multipli; segnali luminosi di 
1a categoria con avviso accoppiato 

X X X X - - - - - -  

7.3.06 Segnali sussidiari, accessori, segnaletica 
complementare 

X X X X - - - - - -  

7.3.07 Viaggi in cabina di guida per conoscenza segnali X X X X - - - - - -  

Sottomodulo 7.4 
Prima della partenza dalla stazione d’origine – Normativa  

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

7.4.01 Presenza del personale di condotta in cabina 
di guida; il modulo di condotta – richiami  

X X X X - - - - - -  

7.4.02 Conoscere e rispettare le condizioni che 
devono essere soddisfatte per poter partire 
(orario, autorizzazione al movimento, blocco 
porte, pronti) 

X X X X - - - - - -  

7.4.03 Il pronti del Capotreno X X X X - - - - - -  

7.4.04 Conoscere approfonditamente i criteri e le 
modalità di consultazione e raffronto delle 
pubblicazioni di servizio (FL – FCL – FO; 
Scheda Treno; scheda Orario; PGOS – 
significato della simbologia) 

X X X X - - - - - -  

7.4.05 L’itinerario di partenza X X X X - - - - - -  

7.4.06 Rispetto dei limiti di velocità imposti 
sull’itinerario di partenza 

X X X X - - - - - -  

7.4.07 Conoscere le norme per la frenatura dei treni 
(generalità; norme comuni ai vari sistemi di 
frenatura; frenatura dei treni con freno 
continuo; frenatura a mano e parzialmente 

X X X X - - - - - -  
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continua) 

7.4.08 Norme sulle porte a comando 
elettropneumatico 

X X X X - - - - - -  

Sottomodulo 7.5 
Prima della partenza dalla stazione d’origine – Infrastruttura/Segnalamento  

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

7.5.01 Segnali di partenza, segnali di partenza da 
binari deviati, segnali sussidiari di partenza, 
indicatori alti e indicatori bassi di partenza, 
segnali di prosecuzione di itinerario, segnali 
ripetitori di partenza 

X X X X - - - - - -  

7.5.02 Indicatori di direzione X X X X - - - - - -  

7.5.03 Segnalazione ausiliaria di limite di velocità – 
Rappel 

X X X X - - - - - -  

7.5.04 Segnali di partenza comuni a più binari; 
significato della segnalazione a luci 
lampeggianti di un segnale basso 

X X X X - - - - - -  

7.5.05 Segnali semaforici (da erogare secondo le 
caratteristiche delle linee cui si intende conferire 
l’abilitazione) 

X X X X - - - - - -  

7.5.06 Picchetto Punto Informativo Posticipato; 
freccia indicatrice su segnale basso; freccia 
indicatrice su segnali luminosi posti a destra 
del binario; tabelle di individuazione dei 
segnali delle località munite di segnalamento 
plurimo; tabella di individuazione segnali 
ripetitori di partenza 

X X X X - - - - - -  

7.5.07 Tavole di orientamento, segnali per rotabili 
attrezzati con apparecchiature atte alla 
ripetizione in macchina dei segnali 

X X X X - - - - - -  

7.5.08 Segnali a mano: segnali per ordinare la 
partenza 

X X X X - - - - - -  

7.5.09 Viaggi in cabina di guida per presa visione del 
segnalamento 

X X X X - - - - - -  

Sottomodulo 7.6 
La partenza e il percorso del treno – Infrastruttura/Segnalamento  

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

 
7.6.01 Segnali permissivi – condizioni di normalità 

X X X X - - - - - -  

7.6.02 Disposizioni riguardanti tutti i segnali di 1a 
categoria e di avviso – per quanto concerne il 

X X X X - - - - - -  
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normale esercizio 

7.6.03 Visibilità dei segnali X X X X - - - - - -  

7.6.04 Segnali di protezione propria di PL con 
barriere; segnali di protezione di PL senza 
barriere 

X X X X - - - - - -  

7.6.05 Approfondire la conoscenza e saper 
rispettare la segnaletica complementare 
connessa alla circolazione del treno (Cippo 
chilometrico; Tabelle di individuazione PL; 
Tabella in precedenza di ponti; Tabella 
caduta massi; segnale per l’individuazione del 
PBA con associata funzione di Posto di 
Verifica (PVB), etc.) 

X X X X - - - - - -  

7.6.06 Approfondire la conoscenza e saper 
rispettare i segnali sussidiari e accessori 
attinenti la circolazione del treno (Tabelle di 
orientamento; Tabelle per cantieri di lavoro; 
tabelle per segnalazioni acustiche; Tabelle di 
limite fermata) 

X X X X - - - - - -  

7.6.07 Approfondire la conoscenza e saper 
rispettare i segnali a mano che interessano il 
treno (Segnale di fermata; Ordine di fermata 
improvvisa; Segnali di attenzione; Segnale di 
avviso di rallentamento o fermata notificata; 
Segnali di rallentamento; Rallentamento 
improvviso; Rallentamento notificato; 
Rallentamenti contigui o ravvicinati; 
Rallentamenti su linee banalizzate; Indicatori 
velocità massima; Segnalazione di 
presenziamento; Segnalazione nelle stazioni e 
nei posti intermedi – condizioni di normale 
esercizio) 

X X X X - - - - - -  

7.6.08 Viaggi in cabina di guida per presa visione del 
segnalamento 

X X X X - - - - - -  

Sottomodulo 7.7 
La partenza e il percorso del treno – Normativa  

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

7.7.01 Conoscere il percorso previsto, le località in 
cui deve essere svolto il servizio ed in ogni 
momento la posizione del proprio treno, 
raffrontando quanto programmato con le 
pubblicazioni di servizio 

X X X X - - - - - -  

7.7.02 Conoscere le norme che determinano la X X X X - - - - - -  
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velocità massima del treno lungo il 
percorso; l’anticipo nella corsa dei treni  

7.7.03 Conoscere le norme tecniche relative a limite 
di carico, eccedenze di sagoma, trasporti con 
caratteristiche particolari 

X X X X - - - - - -  

7.7.04 Saper rispettare le prescrizioni tecniche  X X X X - - - - - -  

7.7.05 Saper rispettare le prescrizioni di movimento X X X X - - - - - -  

7.7.06 I rallentamenti; perditempi per rallentamenti X X X X - - - - - -  

7.7.07 L’itinerario di transito X X X X - - - - - -  

7.7.08 Precedenze e incroci X X X X - - - - - -  

7.7.09 Conoscere le Istruzione per l’Esercizio sulle 
Linee a doppio binario Banalizzate (ad uso 
del personale dei treni): disposizioni generali; 
prescrizioni; circolazione treni materiali e 
carrelli; cantieri di lavoro 

X X X X - - - - - -  

7.7.10 Viaggi in cabina di guida per osservare l’operato 
connesso alle tematiche del sottomodulo 

X X X X - - - - - -  

Sottomodulo 7.8 
La partenza e il percorso del treno – Materiale Rotabile  

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

7.8.01 Conoscere le norme del sistema tecnologico 
di bordo e la loro applicazione durante la 
marcia del treno – condizioni di normalità 

X X X X - - - - - -  

7.8.02 Conoscere le norme delle apparecchiature 
tecnologiche  e la loro applicazione durante 
la marcia del treno – condizioni di normalità 

X X X X - - - - - -  

7.8.03 Conoscere il materiale rotabile in maniera 
sistemica in modo da avviare il treno 
rispettando i limiti di aderenza e di potenza 
del mezzo di trazione  

X X X X - - - - - -  

7.8.04 Conoscere le particolari norme connesse alla 
circolazione dei convogli denominati “treni 
navetta” (da erogare se il materiale oggetto della 
formazione specifica rientra nella categoria) e alle 
loro caratteristiche tecniche relative a tutto il 
materiale rotabile; più in generale conoscere 
le caratteristiche tecniche e normative 
connesse al particolare tipo di materiale 
rotabile rimorchiato oggetto della formazione 

X X X X - - - - - -  

7.8.05 Conoscere le norme che regolano l’utilizzo 
del freno durante la condotta del treno e 
saper gestire correttamente la frenatura 
rispetto alla Linea e al materiale rotabile 

X X X X - - - - - -  
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(prova efficacia; comfort viaggiatori; 
cautela/attenzione nel trasporto merci); 
slittamenti, uso delle sabbiere 

7.8.06 Regolare la marcia del convoglio rispettando 
criteri di risparmio energetico e 
minimizzazione dell’usura rispetto al 
particolare tipo di materiale rotabile e alla 
particolare Linea percorsa 

X X X X - - - - - -  

7.8.07 La trazione multipla; il comando multiplo; il 
telecomando 

X X X X - - - - - -  

Sottomodulo 7.9 
L’arrivo del treno – Infrastruttura/Segnalamento e Normativa  

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

7.9.01 Approfondire la conoscenza dei segnali fissi, 
della segnaletica complementare, i segnali 
sussidiari e accessori, i segnali a mano 
rispetto all’arrivo nella località di servizio di 
arrivo 

X X X X - - - - - -  

7.9.02 L’itinerario di arrivo X X X X - - - - - -  

7.9.03 La velocità massima di arrivo X X X X - - - - - -  

7.9.04 Viaggi in cabina di guida per presa visione del 
segnalamento 

X X X X - - - - - -  

Sottomodulo 7.10 
L’arrivo del treno – Materiale Rotabile  

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

7.10.01 Conoscere le norme del sistema tecnologico 
di bordo e la loro applicazione rispetto 
all’arrivo del treno 

X X X X - - - - - -  

7.10.02 Conoscere e saper gestire la frenatura in 
arrivo per il rispetto del punto di normale 
fermata in base alla composizione del treno 
effettuato 

X X X X - - - - - -  

MODULO 8 
15

 

Intervenire in maniera adeguata rispetto alle anormalità alla circolazione, alle 
avarie rilevate sull’Infrastruttura e al Materiale Rotabile  
 
Sottomodulo 8.1 
Anormalità alla circolazione  

                                                 
15 Nei casi di corsi relativi a più contesti operativi, le unità didattiche del presente modulo devono essere 

trattate una sola volta. 
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U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

8.1.01 Conoscere le norme che regolano il 
superamento dei segnali a via impedita 

X X X X - - - - - -  

8.1.02 Rispetto dei segnali fissi nei casi di mancanza 
o imperfetta disposizione o spegnimento 

X X X X - - - - - -  

8.1.03 Saper riconoscere situazioni di degrado e 
applicare le relative disposizioni e 
prescrizioni 

X X X X - - - - - -  

8.1.04 Conoscere le norme che regolano la 
circolazione in caso di degrado al regime di 
esercizio 

X X X X - - - - - -  

8.1.05 Conoscere la normativa che consente di 
circolare a binario unico su linee a doppio 
binario 

X X X X - - - - - -  

8.1.06 Disposizioni per l’Equipaggio in caso di 
inconveniente di esercizio in galleria 

X X X X - - - - - -  

8.1.07 L’attività del trasporto delle merci pericolose: 
rischi, scenari incidentali, conseguenze 
sull’uomo e sull’ambiente; la gestione 
dell’emergenza in linea e in galleria 

X X X X - - - - - -  

8.1.08 Esercitazioni con Simulatore Dinamico di 
Addestramento alla Condotta 

X X X X - - - - - -  

Sottomodulo 8.2 
Anormalità all’infrastruttura  

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

8.2.01 Saper riconoscere parametri anomali 
dell’infrastruttura e saperne valutare le 
possibili conseguenze; conoscere i primi 
interventi 

X X X X - - - - - -  

8.2.02 Conoscere i metodi di comunicazione verso 
il gestore infrastruttura per comunicare 
situazioni di anormalità, assicurandosi di 
essere stato compreso correttamente 
dall’interlocutore 

X X X X - - - - - -  

8.2.03 Conoscere le norme relative all’allagamento 
del binario; anormalità alla captazione 

X X X X - - - - - -  

8.2.04 Esercitazioni con Simulatore Dinamico di 
Addestramento alla Condotta 

X X X X - - - - - -  
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Sottomodulo 8.3 16 
Avarie al materiale rotabile  
 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

8.3.01 Conoscere le norme e saper applicare le 
procedure inerenti le verifiche, i guasti e le 
anormalità al freno continuo durante la 
marcia del treno 

X X X X - - - - - -  

8.3.02 Conoscere e saper applicare i sondaggi e gli 
interventi immediati rispetto al manifestarsi 
di avarie al(i) mezzo(i) di trazione e alle 
apparecchiature di sicurezza 

X X X X - - - - - -  

8.3.03 Saper utilizzare la manualistica di bordo 
relativa agli interventi da mettere in atto per 
avarie al mezzo di trazione; saper valutare le 
condizioni di ripresa della corsa; conoscere le 
norme inerenti le comunicazioni delle avarie; 
condizionamento per il traino (ove necessaria 
conoscenza) e invio in composizione 

X X X X - - - - - -  

8.3.04 Conoscere e saper attuare le procedure per il 
soccorso ai treni ; conoscere la normativa 
relativa alla richiesta di soccorso; 
soppressione e fusione dei treni 

X X X X - - - - - -  

8.3.05 Avaria ai mezzi di produzione dell’aria X X X X - - - - - -  

8.3.06 Ritardi e anormalità nella corsa dei treni  X X X X - - - - - -  

8.3.07 Rilevamento riscaldo boccole e ruote frenate: 
normativa e disposizioni di esercizio 

X X X X - - - - - -  

8.3.08 Conoscere gli interventi da effettuare sul 
materiale rotabile rimorchiato in caso di 
anormalità durante il servizio 

X X X X - - - - - -  

8.3.09 Avaria al fischio X X X X - - - - - -  

8.3.10 I mezzi di soccorso attrezzati: cenni sulle 
capacità operative e criteri di utilizzo  

X X X X - - - - - -  

8.3.11 Esercitazioni con Simulatore Dinamico di 
Addestramento alla Condotta 

X X X X - - - - - -  

Sottomodulo 8.4 
Incidenti che coinvolgono persone 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1  

                                                 
16 Gli specifici contenuti delle UD del sottomodulo 8.3 dovranno essere coerenti con il(i) mezzo(i) di trazione e il materiale 

rotabile oggetto della formazione. 
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0 

 
8.4.01 Conoscere e saper prendere le misure atte a 

proteggere il treno  

X X X X - - - - - -  

8.4.02 Determinare il punto di arresto di un treno in 
caso di incendio 

X X X X - - - - - -  

8.4.03 Segnale di allarme in caso di incidenti o altre 
anormalità  

X X X X - - - - - -  

8.4.04 Chiedere aiuto in caso di incidenti che 
coinvolgano persone a bordo del treno 

X X X X - - - - - -  

8.4.05 Conoscere le procedure relative 
all’evacuazione del treno in caso di 
emergenza 

X X X X - - - - - -  

MODULO 9 
17

 

Termine del Servizio: disabilitare e stazionare i rotabili; relazionare ai superiori 
in merito al servizio 
 
Sottomodulo 9.1 
Conoscere e saper applicare le procedure per l’immobilizzazione del convoglio  
 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

9.1.01 Conoscere e saper applicare le norme e 
procedure per la disabilitazione del(i) 
mezzo(i) di trazione 

X X X X - - - - X X  

9.1.02 Conoscere e saper applicare le norme e 
procedure per lo stazionamento del(i) 
mezzo(i) di trazione e del materiale rotabile 
in genere  

X X X X - - - - X X  

9.1.03 Norme d’uso delle staffe d’immobilizzazione X X X X - - - - X X  

9.1.04 Esercitazioni pratiche alla disabilitazione, allo 
stazionamento e all’uso delle staffe  

X X X X - - - - X X  

Sottomodulo 9.2 
Comunicare e relazionare in merito al servizio  

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

9.2.01 Conoscere procedure e strumenti di 
comunicazione 

X X X X - - - - - -  

9.2.02 Essere in grado di relazionare sinteticamente 
gli eventi salienti  e le anormalità del servizio 

X X X X - - - - X X  

                                                 
17 Nei casi di corsi relativi a più contesti operativi, le unità didattiche del presente modulo devono essere 

trattate una sola volta. 
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svolto 

9.2.03 Conoscere le norme, disposizioni, 
prescrizioni e circolari che regolano le 
modalità delle comunicazioni verso le altre 
figure professionali che concorrono 
all’attuazione del servizio; saperle mettere in 
atto 

X X X X - - - - X X  

9.2.04 Esercitazioni pratiche all’uso degli strumenti di 
comunicazione 

X X X X - - - - X X  

MODULO 10  
Addestramento 

L’addestramento è svolto in maniera distinta a seconda del Certificato e del contesto operativo 

nel quale il candidato svolgerà il proprio ruolo. Scopo dell’addestramento è quello fare 

acquisire la capacità pratica a eseguire tutte le operazioni previste dal ruolo nel contesto 

operativo individuato  

Le modalità di svolgimento dell’addestramento pratico si differenziano in funzione della 
Categoria/tipo di certificato: 
- per i certificati A effettuando servizio di condotta in affiancamento nell’ambito di quelli 

autorizzati dal tipo di certificato; 
- per i certificati tipo B, attuando le modalità specificate al paragrafo 10 (Tirocinio primo 

rilascio Certificato categoria/tipo B 
 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

Addestramento X X X X X X X X X X  

MODULO 11 
18

 

Ricomposizione delle conoscenze 
 
Sottomodulo 11.1 
Richiami alle norme, disposizioni, tecnica e utilizzo del mezzo di trazione (e 
materiale rotabile in genere) finalizzati alla preparazione del convoglio 

 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

11.1.01 Norme, disposizioni e procedure per la 
messa in servizio del mezzo di trazione (e del 
materiale rotabile) e suo stazionamento 

X X X X - - - - X X  

                                                 
18 Nei casi di corsi relativi a più contesti operativi, le unità didattiche del presente modulo devono essere 

trattate una sola volta. 
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11.1.02 Prova freno X X X X - - - - X X  

11.1.03 Predisposizione delle apparecchiature di 
sicurezza 

X X X X - - - - - -  

Sottomodulo 11.2 
Richiami alle norme, disposizioni, tecnica e utilizzo del mezzo di trazione (e 
materiale rotabile in genere) finalizzati alla circolazione in condizioni di 
normalità 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

11.2.01 Le manovre X X X X - - - - - -  

11.2.02 La circolazione del treno (partenza, percorso 
e arrivo) 

X X X X - - - - - -  

11.2.03 Corretto utilizzo del mezzo di trazione 
durante le manovre e la marcia del treno 19 

X X X X - - - - X X  

11.2.04 Uso corretto del freno X X X X - - - - X X  

11.2.05 Corretto uso delle apparecchiature di 
sicurezza 

X X X X - - - - X X  

Sottomodulo 11.3 
Richiami alle norme, disposizioni e procedure per affrontare correttamente 
anormalità di servizio 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

11.3.01 I movimenti dei treni con segnali a via 
impedita 

X X X X - - - - - -  

11.3.02 Anormalità alla circolazione  X X X X - - - - X X  

11.3.03 Avarie all’infrastruttura X X X X - - - - X X  

11.3.04 Operazioni di ricerca ed esecuzione del 
dépannage  

X X X X - - - - X X  

11.3.05 Norme di antinfortunistica X X X X - - - - X X  

11.3.06 Le corrette modalità di comunicazione X X X X - - - - X X  

Sottomodulo 11.4 
Il fattore umano e la vigilanza consapevole 
 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

11.4.01 Il fattore umano, la vigilanza consapevole, la 
consapevolezza del ruolo di macchinista ai 
fini della sicurezza 

X X X X - - - - X X  

11.4.02 Priorità degli eventi e degli interventi (in caso 
di anormalità) in relazione alla sicurezza di 

X X X X - - - - X X  

                                                 
19 La trattazione relativa a corsi per certificati tipo A si limiterà alla manovra 
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esercizio 

Sottomodulo 11.5 
Innovazioni tecnico regolamentari 
 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

Attualizzare la normativa applicabile rispetto alle 

innovazioni tecniche e normative intervenute. 

X X X X - - - - X X  

MODULO 12  
Esame per il rilascio del certificato relativo al requisito professionale 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

L’esame finale per il primo rilascio deve svolgersi 

secondo le modalità descritte nel testo della COCS. 

X X X X X X X X X X  

MODULO ERTMS 
Acquisire le conoscenze tecnico normative finalizzate allo svolgimento del servizio di 

Condotta su linee ERTMS/ETCS  
Sottomodulo ERTMS.1 

Conoscere le peculiarità dell’Infrastruttura AV  
U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

ERTMS. 1.01 
Schema sintetico d’esercizio del 
sistema ERTMS/ETCS L2 

ERTMS. 1.02 Interfaccia con linee tradizionali 

ERTMS. 1.03 
La segnaletica delle linee 
ERTMS/ETCS L2 

ERTMS. 1.04 L’alimentazione a 25 KVca 
 

- - - - X - - - - -  

Sottomodulo ERTMS.2 
Conoscere le peculiarità normative per la circolazione dei treni AV 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

ERTMS. 2.0
1 

La circolazione in linea 
ERTMS/ETCS L2 in condizioni di 
normalità 

 l’ingresso  

 la marcia  

 l’uscita 
ERTMS. 2.0 Le situazioni di degrado 

- - - - X - - - - -  
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2 

ERTMS. 
2.0
3 

Istruzioni sull’esercizio TE a 25 
KVca 

 

Sottomodulo ERTMS.3 
Conoscere le particolarità relative ai mezzi di trazione impiegati per la 
circolazione AV 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

   
ERTMS. 3.0

1 
Conoscere l’utilizzo del SSB-AV 
ERTMS/ETCS con STM/SCMT 
integrato per la circolazione sulle linee 
ERTMS/ETCS L2 

ERTMS. 
3.0
2 

La funzionalità del mezzo con 
alimentazione a 25 KVca 

 

  

   
 

- - - - X - - - - -  

 
MODULO PROVE 
Acquisire le conoscenze tecnico normative finalizzate allo svolgimento del servizio di 
Condotta sul veicolo utilizzato per l’effettuazione di prove/collaudi in linea/trasferimenti 
Sottomodulo PROVE.1 
Contesto operativo  

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

PROVE. 1.01 Individuare e attuare, nello 
scenario della campagna di 
corse prova, i ruoli, le 
responsabilità e l’ambito 
operativo in riferimento 
all’applicazione delle 
procedure/istruzioni relative 
al tipo di prove da effettuare  

PROVE. 1.02 Conoscere gli aspetti correlati 
a salute e sicurezza sul lavoro, 
operando in uno o più 
veicolo/i in prova non adibiti 
al servizio commerciale 
Documentazione a riferimento: 
Procedura di Prova e Programma 
delle Prove 

 

- - - - -  X 
- 

- - -  

Sottomodulo PROVE.2 
Conoscere le peculiarità normative per la circolazione del veicolo in prova 

U.D. Contesto Operativo 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

PROVE. 2.01 Acquisire la conoscenza delle 
specifiche autorizzazioni a 
circolare/prescrizioni particolari 
di esercizio rilasciate da RFI e 
della Procedura Applicativa 
Trenitalia per il tipo di prove da 
effettuare 

Documentazione a riferimento: PEIF 
applicabili 

 

- - - - -  X 
- 

- - -  

Sottomodulo PROVE.3 
Conoscere le peculiarità del veicolo utilizzato per la circolazione in prova 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

PROVE. 3.01 Acquisire la conoscenza sistemica delle 
principali apparecchiature del mezzo di 
trazione, in particolare in riferimento 
alle apparecchiature di interfaccia con 
la condotta, al freno, alle segnalazioni, 
alle apparecchiature di sicurezza 
nonché alle norme/procedure di 
utilizzo connesse con lo svolgimento 
della condotta (in condizioni di 
normale funzionamento e  di degrado) 

PROVE. 3.02 Acquisire la conoscenza sistemica 
degli elementi costitutivi del 
veicolo, degli impianti e 

dellemacro modalità di intervento 
sulle relative apparecchiature 
(freno, 
illuminazione,climatizzazione,  
porte, ecc.) 

PROVE. 3.03 Conoscere le modalità per il 
soccorso 

 

Documentazione a riferimento: Manuale 
di Condotta, Guida Depannage e 
Disposizioni Particolari  di Circolazione 
per prove e trasferimenti  

 

- - - - -  -
X 

- - -  

 
MODULO TRENI STORICI 
Acquisire le conoscenze tecnico normative finalizzate allo svolgimento del         
servizio di Condotta su mezzi storici ed alle particolari modalità di circolazione 
relative. 
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Sottomodulo Treni Storici .1 

Contesto Operativo e introduzione al corso 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

 1.01 
 
Definizione e contesto operativo (COCS 
53rv) 

   
   
   

 

- - - - - - - X - -  

Sottomodulo Treni Storici .2 
Conoscere le peculiarità normative per la circolazione dei treni storici 

 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

 2.01 
 
La circolazione con mezzi sprovvisti di 
Sotto Sistema di Bordo 

   
   

 

- - - - - - - X - -  

Sottomodulo Treni Storici .3 
Conoscere le particolarità relative al materiale rimorchiato 

 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

   
 3.01 Conoscere le caratteristiche delle vetture 

storiche sprovviste di lateralizzazione e 
circuito comando e controllo porte (Peif 31rv) 

 3.02 
 
Conoscere le modalità per il soccorso ai 
treni storici 

 

  

 

    - - - X - -  

Sottomodulo Treni Storici .4 
Conoscere le particolarità relative alle unita di trazione 

 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

   - - - - - - - X - -  
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4.01 Valutazione del gap formativo in 
relazione al ramo di trazione 

4.02 Treni a vapore (DPR CLV) 
4.0.3 Treni a trazione elettrica 
4.0.4 Treni a trazione Diesel 
4.0.5 Mazzi leggeri Diesel 
4.0.6 Mazzi leggeri elettrici 
 

  

 

 
MODULO  
Circolazione su linee con discese continuate 

U.D. Contesto Operativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1.1 Condotta del freno nelle discese continuate 
- - - - - X - - - -  

1.2 Condotta del freno durante le soste su binari in 

pendenza 

- - - - - X - - - -  

1.3 Guasto del freno continuo, spezzamento treni e 

arresto in linea 

- - - - - X - - - -  

1.4 Dispositivi di ausilio all’immobilizzazione dei treni in 

dotazione ai mezzi di trazione 

- - - - - X - - - -  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Integrazioni del certificato 

L’integrazione del Certificato può avvenire su quattro fronti: 

9.1 Integrazione rispetto le mansioni da svolgere (tipo) 

Si intende del certificato con altra categoria (es. acquisizione di B per agente già in possesso di 

A) o tipo (es. acquisizione di A1-4 per agente già in possesso di A1). 

Il percorso di formazione deve essere definito articolando i Moduli/Sottomoduli formativi del § 
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8 sulla base del contesto dell’integrazione da realizzare e delle competenze già acquisite dai 

partecipanti. 

Per questo tipo di integrazione si applica l’addestramento e il tirocinio come da tabelle del 

paragrafo 4.2 se da un tipo A1/A4 si integra il tipo A5 o uno dei tipi della categoria B. 

 

9.2 Integrazione del contesto operativo 

Si intende l’integrazione del contesto base, così come definito in COCS 46 r.v., con uno o più 

dei contesti aggiuntivi definiti nella stessa COCS e con le limitazioni di cui al punto 6 (es. 

acquisizione del contesto prove per agente in possesso di certificato tipo B)  

Il percorso di formazione è definito al § 8. 

  

Contesto ERTMS/ETCS 

L’integrazione del certificato con contesto ERTMS/ETCS è ammessa solo per certificati di tipo 

B (B1 e/o B2). 

Il percorso formativo consta di una parte teorica di durata di 8 giorni con i contenuti indicati nel 

Modulo ERTMS. 

Al termine di tale percorso è previsto un esame teorico (scritto – orale con valutazione in 

trentesimi) che permette l’accesso all’addestramento pratico di durata minima di 10 giorni (5 se 

associata ad una giornata al simulatore) durante il quale  l’allievo effettuerà servizio di condotta 

in affiancamento20.  Al termine del periodo di addestramento pratico il candidato deve svolgere 

la prova pratica per la certificazione del requisito professionale. A seguito della certificazione del 

requisito professionale deve essere valutato il periodo di tirocinio la cui durata sarà stabilita da 

un esaminatore.Contesto Prove 

L’integrazione del certificato con il contesto Prove è ammessa solo per certificati di tipo B (B1 

e/o B2) e la durata minima del percorso formativo è di 1 giorno. 

Il percorso formativo inizia con una parte teorica con i contenuti indicati nel Modulo Prove. 

Successivamente è previsto un esame teorico (scritto – orale con valutazione in trentesimi) e la  

prova pratica che permette l’accesso all’addestramento pratico durante il quale  l’allievo 

effettuerà servizio di condotta in affiancamento. Al termine del periodo di addestramento 

pratico il candidato deve svolgere la prova pratica per la certificazione del requisito 

professionale. A seguito della certificazione del requisito professionale deve essere valutato il 

periodo di tirocinio la cui durata sarà stabilita da un esaminatore.  

                                                 
20 Ai fini dell'integrazione, l'utilizzo in addestramento è consentito anche come componente del modulo di 

condotta 
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Contesto TRENI STORICI 

L’integrazione del certificato con il contesto Treni Storici è ammessa solo per certificati di tipo 

B (B1 e/o B2) e la durata deve essere valutata da un Esaminatore riconosciuto in base alla 

specificità dei mezzi di trazione oggetto dell’integrazione e delle conoscenze pregresse degli 

agenti.  

Il percorso formativo inizia con una parte teorica della durata minima di una giornata nella quale 

devono essere obbligatoriamente trattati i contenuti dei sottomoduli 1, 2 e 3 del Modulo Treni 

Storici. Il sottomodulo .4 deve essere erogato in seguito alla valutazione del delta formativo da 

parte di un Esaminatore. Successivamente è previsto un esame teorico (scritto – orale con 

valutazione in trentesimi) e la  prova pratica che permette l’accesso all’addestramento pratico 

durante il quale  l’allievo effettuerà servizio di condotta in affiancamento. Al termine del periodo 

di addestramento pratico il candidato deve svolgere la prova pratica per la certificazione del 

requisito professionale. A seguito della certificazione del requisito professionale deve essere 

valutato il periodo di tirocinio la cui durata sarà stabilita da un esaminatore.  

 

9.3 Integrazione dell’ambito infrastrutturale su cui il titolare è autorizzato a 
circolare 

Stesso ambito infrastrutturale 

La formazione si limita all’acquisizione della conoscenza della specifica porzione infrastrutturale 

che avviene, per le linee con le modalità di cui alla COCS n°42/DT, per gli Impianti con le 

modalità indicate nella DEIF 24 versione in vigore. 

 

Diverso  ambito infratrutturale 

Il percorso di formazione deve essere definito articolando i Moduli/Sottomoduli formativi del § 

8 sulla base dell’ambito infrastrutturale dell’integrazione da realizzare e delle competenze già 

acquisite dai partecipanti. 

Per integrazione del certificato con porzione di infrastruttura di diverso ambito infrastrutturale, 

oltre al corso teorico d’aula opportunamente modulato sulla base delle conoscenze pregresse 

occorre individuare un adeguato periodo di addestramento/tirocinio in collaborazione con la 

SPTD di competenza. 

Linee con discese continuate sia dello stesso che diverso ambito infratrutturale  

Il percorso di formazione deve essere definito articolando i Moduli/Sottomoduli formativi del § 

8 ; oltre al corso teorico d’aula occorre individuare un adeguato periodo di 

addestramento/tirocinio in collaborazione con la SPTD di competenza. 
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9.4 Integrazione rispetto ai veicoli che il titolare è autorizzato a condurre 

Si applicano i programmi di integrazione del certificato per mezzo di trazione definiti dalle 

SPTD ed allegati alla presente COCS. La stessa modalità deve essere adottata per l’integrazione 

di veicoli per il contesto Treni Storici 

 

Addestramento per primo rilascio Certificato categoria/tipo B 

L’addestramento si svolge in 70 giornate di effettiva presenza 68 in servizio di condotta ai 

treni più 2 al SIDACsecondo la seguente articolazione: 

 

 ogni allievo viene assegnato ad un Istruttore, nella misura massima di 5 allievi per 

Istruttore per il periodo di durata dell’addestramento; l’Istruttore sarà responsabile 

dell’intero processo di addestramento degli allievi a lui assegnati; 

 l’Impianto presso il quale si svolge l’addestramento predispone il “Libretto del 

Tirocinante”  i cui contenuti sono quelli  indicati al termine del presente paragrafo; 

 l’Istruttore individua per ciascun allievo il macchinista affiancante – MA – (al fine di 

consentire la continuità dell’addestramento di ciascun allievo deve essere individuato 

un numero congruo di macchinisti affiancanti sostitutivi) nelle giornate di servizio di 

condotta, secondo i seguenti criteri: adeguato livello di qualificazione professionale 

in base agli standard Divisionali; volontarietà del macchinista; esperienza minima di 

servizio come macchinista (primo agente) non inferiore ai 3 anni; 

 l’Istruttore fornisce adeguata informativa sulle modalità di svolgimento ’ 

dell'addestramento e sugli strumenti che verranno utilizzati, sia agli allievi che ai 

macchinisti affiancanti; 

 le giornate svolte in servizio di condotta potranno essere considerate valide al 

computo dell’addestramento solo se svolte dall’allievo con uno dei MA o con 

l’Istruttore; 

 L’addestramento consta di due fasi: 

 FASE 1: l’allievo svolgerà la prima fase dell’addestramento della durata di 10 

giornate di con il MA in cabina di guida principalmente osservando l’operato di 
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quest’ultimo (familiarizzazione). In questa fase l’allievo non deve far parte  del 

modulo di condotta. Ogni giornata sarà registrata sul Libretto del Tirocinante nei 

modi d’uso (compilazione dei dati salienti del servizio e firma del MA che attesti la 

veridicità delle informazioni riportate, da completare per ciascuna giornata di 

servizio al termine dello stesso). Al termine di questa fase, l’allievo deve superare una 

prova pratica di stazionamento del treno e di richiesta di soccorso alla presenza di un 

Esaminatore riconosciuto che registrerà gli esiti di detta prova nell’apposita sezione 

del verbale d’esame. Detta prova è finalizzata a verificare l’acquisizione delle 

conoscenze pratiche che in caso di esito positivo consentono l’accesso  alla 

successiva fase 2 dell’addestramento. In caso di esito negativo, l’agente proseguirà 

l’addestramento con le modalità della fase 1 per il tempo valutato dall’Esaminatore. 

 FASE 2: l’allievo svolgerà la seconda fase dell’addestramento della durata di 

60 giornate di con il MA in cabina di guida; in questa fase l’allievo può far 

parte del modulo di condotta (svolgere le funzioni di 2° agente). In questa 

fase:saranno svolte dall’allievo rispettando i seguenti criteri: guida del treno 

per almeno il 50% del servizio giornaliero (percentuale che dovrà 

gradualmente aumentare fino a giungere al 100%) sotto la sorveglianza del 

MA; esecuzione delle attività accessorie (inizio e termine servizio); relazione 

verbale ai superiori in merito al servizio svolto e presa visione del rapporto 

scritto inerente ad anormalità (qualora non se ne verifichino il MA mostrerà 

un esempio simulato); di ogni giornata sarà riportata registrazione sul 

Libretto del Tirocinante nei modi d’uso (firma del MA che attesti la veridicità 

delle informazioni riportate, la compilazione dovrà avvenire quotidianamente 

al termine del servizio); 

 l’allievo svolgerà 4 giornate in servizio di condotta con il proprio Istruttore 

(l’Istruttore affianca l’allievo per l’intera giornata di servizio), nelle quali tutte 

le attività previste dal servizio saranno svolte dall’allievo sotto la sorveglianza 

dell’Istruttorele giornate saranno opportunamente individuate dall’Istruttore, 

con il fine di poter monitorare quante più competenze possibile; l’Istruttore 

redigerà per ciascuna giornata relazione che riporti (oltre la descrizione di 
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massima del servizio) la valutazione del “saper fare” e del “saper essere” con 

riferimento alle competenze che sono state monitorate; di ogni giornata 

l’Istruttore riporterà i relativi dati nel Libretto del Tirocinante 

(contestualmente allo svolgimento del servizio) e la sintesi della valutazione 

(alla prima occasione utile e comunque non oltre 3 giorni lavorativi 

dall’effettuazione del servizio stesso); l’Istruttore si attiverà per mettere in 

atto gli eventuali ulteriori interventi formativi verso l’allievo (sia per gli 

aspetti connessi al “sapere” che quelli al “saper fare” e “saper essere”), 

qualora durante la giornata se ne ravveda la necessità.  

 ualora a giudizio dell’Istruttore si rendano indispensabili, a qualunque titolo, 

interventi formativi a sostegno dell’allievo (esempio: riscontro di particolari 

inadeguatezze dell’allievo), l’addestramento pratico dovrà essere sospeso per 

il tempo necessario, in accordo con la linea gerarchica superiore; 

 l’allievo svolgerà almeno 2 giornate in esercitazione presso un Simulatore 

Dinamico per l’Addestramento alla Condotta (SIDAC) finalizzate 

all’acquisizione delle corrette procedure da mettere in atto nei casi di degrado 

(secondo un Elenco Standard anormalità riproducibili al simulatore, di volta 

in volta aggiornato dalle SPTD); le giornate saranno pianificate a cura 

dell’Istruttore; l’intera giornata sarà dedicata ad un singolo allievo; l’Istruttore 

gestirà le esercitazioni proposte all’allievo; per ciascuna giornata l’Istruttore 

certificherà l’avvenuta acquisizione della corretta procedura per ogni 

anormalità proposta, compilando il relativo campo del Libretto del 

Tirocinante al termine della singola esercitazione rispetto alla quale risulterà 

acquisita la procedura. La distribuzione delle giornate al SIDAC rispetto 

all’intero arco di addestramento dovrà rispettare criteri di equilibrio di 

frequenza e di preparazione rispetto alla pratica. 

 

Qualora, durante la guida da parte dell’allievo, il MA (o l’Istruttore con il quale svolge 

servizio) ravveda particolari fattori che potrebbero pregiudicare la sicurezza dell’esercizio, 

interverrà prontamente sollevando l’allievo dalla guida del treno. Di tali eventualità sarà 
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riportata nota sul Libretto del Tirocinante (firma MA o Istruttore, il giorno stesso del 

servizio).   

Oltre a quanto sopra riportato l’Istruttore a cui siano stati assegnati agenti in 

addestramento dovrà: 

 eseguire almeno 3 letture zona aggiuntive a quelle che si dovessero rendere 

necessarie a seguito di avvisi di “zona etichettata” (COCS 14); 

 recepire feedback verbali dai MA (con frequenza non superiore ad una ogni 4 

settimane solari); al termine dell’addestramento redigerà breve relazione scritta 

riguardante gli ultimi feedback ottenuti; 

 procurarsi mensilmente dall’allievo copia del Libretto del Tirocinante (detta copia 

potrà essere utilizzata anche in caso di smarrimento/danneggiamento dell’originale); 

la copia del Libretto andrà ad alimentare il “Dossier dell’Istruttore” relativo 

all’allievo; per quanto rilevabile dalle copie verificherà mensilmente la congruenza 

dei dati ivi riportati rispetto alle giornate di turno e il rispetto dei criteri previsti per il 

tirocinio effettuato con MA; 

 conservare tutta la documentazione rispetto al tirocinio del singolo allievo nel 

relativo “Dossier dell’Istruttore”, in base al quale al termine del tirocinio l’Istruttore 

redigerà una relazione di sintesi comprensiva di tutte le attività svolte dall’allievo e 

delle valutazioni, utile alla Commissione d’Esami, allegando copia di suddetta 

documentazione. L’intera documentazione, comprensiva dell’originale del Libretto 

del Tirocinante, sarà allegata alla documentazione della cartella personale dell’agente, 

conservata presso l’Impianto di Condotta a cui appartiene l’agente stesso. 

L’Istruttore, prima dell’inizio dell’addestramento, informa l’allievo circa le modalità dello 

svolgimento  dello stesso, i nominativi dei MA con cui svolgerà le giornate in servizio di 

condotta e le modalità di gestione del “Libretto del Tirocinante”. 

 

L’informativa che l’Istruttore fornirà ai MA, riguarderà i seguenti punti: 

 nominativo dell’allievo da affiancare e suo grado di preparazione teorica; 

 modalità di svolgimento del servizio come sopra descritto; 

 sollevare l’allievo dalla guida del treno qualora ne ravveda la necessità; 
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 modalità di gestione del “Libretto del Tirocinante”; 

 feedback verbali circa l’addestramento, che l’Istruttore recepirà dai MA;  

 alcune giornate saranno svolte dall’allievo con l’Istruttore; 

 saranno eseguite almeno 3 letture zona inerenti le tratte in cui ha guidato l’allievo.  

 

L’adozione del “Libretto del Tirocinante” (nel seguito Libretto) è finalizzata a tracciare e 

certificare tutta l’attività svolta dall’allievo svolta sia durante l’addestramento chedurante il 

tirocinio; costituisce pertanto documento ufficiale ai fini della positiva conclusione del 

tirocinio. 

Il Libretto è costituito dalle seguenti parti: 

 la copertina (frontespizio) che riporta fra le altre notizie il nominativo dell’allievo, 

compilata a cura dell’Impianto (Istruttore a cui è assegnato l’allievo – nel seguito 

Istruttore); 

 sunto delle fasi dell’addestramento e del tirocinio e modalità di svolgimento; 

 modalità di utilizzo del Libretto; 

 memorandum tabellare delle competenze del macchinista; 

 sinottico delle giornate di tirocinio con relativa legenda; 

 i dati inerenti alle figure aziendali di supporto, compilata a cura dell’Impianto 

(Istruttore); 

 una scheda per ogni giornata di tirocinio svolta con il MA in servizio di condotta, 

compilata a cura dell’allievo e sottoscritta dal MA a conferma della veridicità dei dati 

ivi riportati al termine del singolo servizio della singola giornata;  

 le giornate di tirocinio con l’Istruttore, per ognuna delle quali è presente una scheda 

inerente i dati del servizio e una che riassume la valutazione dell’Istruttore 

sull’operato dell’allievo; entrambe le schede sono compilate e firmate dall’Istruttore; 

la prima scheda viene compilata dall’Istruttore durante il servizio stesso, la seconda 

non appena possibile e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo dallo 

svolgimento del particolare servizio in oggetto; 

 una sezione che riporta i dati di sintesi delle giornate di esercitazione al SIDAC, 

compilata e firmata dall’Istruttore e relativa tabella delle anormalità dell’Elenco 
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Standard; la compilazione a cura dell’Istruttore deve avvenire nelle stesse giornate in 

cui si svolgono le esercitazioni. 

Il “Dossier dell’Istruttore”, relativo al singolo allievo, è la raccolta di tutta la 

documentazione sopra citata e costituisce la documentazione che attesta l’avvenuto 

svolgimento e  valutazione dell’addestramento. 
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CIR DT P068 

1. SCOPO  

La presente Appendice è emanata in applicazione di quanto previsto: 

- ai Programmi formativi per il primo rilascio dei Certificati Complementari Armonizzati (Appendice 3 

della presente COCS); 

- al punto 8.4.4 della presente COCS,  relativamente alle integrazioni rispetto ai veicoli che il 

titolare di un certificato complementare è autorizzato a condurre; 

e deve essere applicata nei seguenti contesti: 

 

1.1  in fase di primo rilascio del Certificato: 

a. con trattazione di un solo veicolo, ai fini di individuare i documenti di riferimento; 

b. con trattazione di veicolo aggiuntivo al primo (massimo due), ai fini di individuare i 

documenti di riferimento, i contenuti e tempi della formazione integrativi a quelli  previsti 

dalla Appendice 3 della presente COCS; 

1.2  per l’integrazione del Certificato, ai fini di individuare, relativamente al veicolo aggiunto, 

documenti di riferimento, contenuti e tempi della formazione. 

   

2. CRITERI DI APPLICAZIONE  

2.1 Formazione 

La formazione di cui ai punti 1.1.b e 1.2 comprende i seguenti moduli didattici: 

  

“Introduzione al Genere di Trazione TE o TD” da adottare nel contesto di cui al punto 1.2, 

quando il veicolo che si intende conferire è di un genere di trazione TE o TD diverso 

rispetto quello(i) già compreso nel Certificato. Il successivo paragrafo 3 riporta contenuti e 

tempi di attuazione del modulo. 

 “

Formazione al veicolo” a sua volta composta dai sottomoduli: 

- “

Introduzione al gruppo/sottogruppo” di appartenenza del veicolo da svolgere, con  i criteri 

indicati al paragrafo 4, quando il veicolo che si intende conferire appartiene ad un 

gruppo/sottogruppo diverso dal veicolo(i) conosciuto. 

- F

ormazione specifica al veicolo” da svolgere con i criteri indicati al paragrafo 5 e contenuti 

indicati nelle successive SCHEDE di VEICOLO distinte per ciascun mezzo di trazione. 

Le SCHEDE di VEICOLO che completano la presente appendice riportano: 

- la documentazione di riferimento per tutti i contesti di cui al punto 1; 
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- i contenuti del Modulo “Formazione specifica al veicolo” con specificazione dei tempi di 

trattazione. 

 

2.2 Certificazione 

La certificazione avviene: 

- se trattasi del contesto di cui al punto 1.1.b unitamente alla certificazione di primo rilascio 

del Certificato (punto 8.4.1 della presente COCS). 

- se trattasi del contesto di cui punto 1.2 con le modalità di cui al punto 8.4.4 della presente 

COCS. 

 

3. INTRODUZIONE AL GENERE DI TRAZIONE TE O TD 

3.1 Obiettivo didattico 

Acquisire le conoscenze generali propedeutiche alla trattazione dei veicoli che appartengono al 

genere di trazione elettrico (TE) o diesel (TD). 

3.2 Campo di applicazione 

La presente procedura si applica quando, nel contesto di cui al punto 1.2, il veicolo che si 

intende conferire è di un genere di trazione TE o TD diverso rispetto quello(i) già compreso nel 

Certificato. 

3.3 Durata 

La durata del percorso formativo sottomodulo “genere di trazione  TE  del punto 3.6 è di 2 giorni, 

estendibili a 5 giorni in ragione dei bisogni formativi riscontrati. 

La durata del percorso formativo sottomodulo “genere di trazione  TD  del punto 3.7 è di 2 giorni 

estendibili a 5 giorni in ragione dei bisogni formativi riscontrati. 

3.4 Metodi didattici 

I metodi didattici consistono in: 

- lezioni teoriche d’aula supportate da slides ed audiovisivi; 

- visita ed esercitazioni pratiche sul veicolo/i oggetto di trattazione.  

3.5 Evidenze d’apprendimento  

Le evidenze d’apprendimento sono costituite dalle interazioni degli allievi con la docenza.  



   

Codice Identificativo di  
Riferimento 
DT P068 

Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza  

n. 46.2/DT del 31 ott 2014   

 

APPENDICE 4 

 Programmi di formazione per l’integrazione del Certificato 

con ulteriore mezzo di trazione 

DT  
 
 
 
 

Pagina 5 di 25 

 

 

CIR DT P068 

 

3.6 CONTENUTI DEL SOTTOMODULO “GENERE DI TRAZIONE TE”  

3.6.1 Principi di funzionamento dei motori elettrici a cc. e loro reversibilità di funzionamento; 

la regolazione della velocità nei motori a cc..; l’indebolimento campo. 

3.6.2 Mezzi di trazione con azionamento tradizionale: caratteristiche costruttive del circuito di 

trazione (reostato, motori c.c., combinazioni di marcia, indebolimento campo); 

regolazione della marcia. 

3.6.3 Mezzi di trazione con azionamento a chopper: caratteristiche costruttive del circuito di 

trazione (convertitori cc-cc, motori cc, indebolimento di campo); regolazione della 

marcia. 

3.6.4 Mezzi di trazione con azionamento ad inverter: caratteristiche costruttive del circuito di 

trazione (trasformatori, convertitori cc-ca, motori ca); regolazione della marcia. 

3.6.5 Funzione e caratteristiche costruttive degli organi del circuito di trazione: trolley, 

interruttore extrarapido - scaricatori di sovratensione, sezionatori, contattori, relè di 

massima e differenziali, combinatori, invertitori di marcia. 

3.6.6 Il condizionamento al traino. 

3.7 CONTENUTI DEL SOTTOMODULO “GENERE DI TRAZIONE TD” 

3.7.1 Principi di funzionamento dei motori termici. 

3.7.2 Richiami sulla lubrificazione e sul raffreddamento. 

3.7.3 Richiami sui motori termici: aspirati, sovralimentati, sovralimentati - raffreddati 

(intercooler). 

3.7.4 Richiami sulle funzioni e caratteristiche costitutive degli organi della distribuzione e sua 

regolazione. 

3.7.5 Richiami sull’alimentazione ed iniezione del combustibile. 

3.7.6 Richiami sui sistemi d’avviamento dei motori termici. 

3.7.7 Utilizzazione della potenza meccanica nelle locomotive e nelle automotrici. 

3.7.8 Richiami sul principio di funzionamento degli alternatori. 

3.7.9 Regolazione del numero dei giri; supergiri. 

3.7.10 Funzione e caratteristiche costruttive degli organi costituenti il circuito di trazione delle 

locomotive diesel: diodi raddrizzatori, contattori di linea, invertitore di marcia. 

3.7.11 Funzione e caratteristiche costruttive degli organi costituenti il circuito di trazione delle 

automotrici diesel: frizione, giunto idraulico, cambio, ponte riduttore invertitore, albero 

di trasmissione e relativi giunti. 

3.7.12 Il condizionamento al traino. 

3.7.13 Provvedimenti in caso di gelo. 
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4. INTRODUZIONE AL GRUPPO/SOTTOGRUPPO  

4.1 Obiettivo didattico 

Acquisire le conoscenze generali del gruppo/sottogruppo di cui fa parte il veicolo   

4.2 Campo di applicazione  

La presente procedura si applica quando, nel contesto di cui ai punti   1.1.b e 1.2, il veicolo 

appartiene a sottogruppo diverso da quello(i) già conosciuto secondo la classificazione riportata 

nel prospetto che segue.  

Relativamente alla trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in fase di primo rilascio del 

certificato complementare, punto 1.1.b, non possono essere trattati mezzi appartenenti a gruppi 

diversi.   

Per Certificati di tipo B, in fase di primo rilascio del certificato non è ammesso trattare mezzi del 

gruppo E. 

 Sottogruppi mezzi di trazione 

Gruppo A Locotrattori 

Gruppo B 
Automotori  Locomotive 

da manovra diesel -

idrauliche 

Locomotive da manovra diesel-

elettriche  
Locomotive da manovra elettriche 

Gruppo C 
Locomotive TD con regolazione elettrica e relative carrozze 

pilota 
Automotrici TD 

Gruppo D 

 

Locomotive TE reostatiche 

e relative carrozze pilota 
Locomotive TE elettroniche e relative carrozze pilota 

Automotrici elettriche 

reostatiche 
Automotrici elettroniche  

Gruppo E ETR450 ETR460/463-470-485-600/610 ETR500 

. 

4.3 Metodi didattici  

I metodi didattici consistono in: 

- lezioni teoriche d’aula supportate da slides ed audiovisivi; 

- visita ed esercitazioni pratiche sul veicolo/i. 
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4.4 Contenuti 

I contenuti dei seguenti argomenti devono essere contestualizzati al gruppo/sottogruppo 

oggetto di trattazione evidenziando le specificità che caratterizzano i vari mezzi. 

Unità Didattica Contenuti 

UD 4.1 Generalità 

- genere di trazione 

- serie dei mezzi del gruppo/sottogruppo 

- utilizzo commerciale 

UD 4.2 Parte meccanica 

- cassa 

- rodiggio, organi di trazione e repulsione 

- sospensioni e trasmissione degli sforzi 

- lubrificazione 

UD 4.3 Parte pneumatica 

- organi di produzione dell’aria e riserva 

- circuito pneumatico 

- freno continuo automatico (rubinetto, distributore e 

apparecchiature afferenti) 

- freno elettropneumatico 

- freno diretto 

- freno di stazionamento 

UD 4.4 Azionamenti e 

protezioni 

 

- circuito di trazione e la frenatura  

- serbatoi di combustibile, i dispositivi di alimentazione a 

combustibile, il sistema di scarico 

- sistemi di captazione e circuiti ad alta tensione 

- servizi ausiliari 

- circuito di comando e controllo 

- criteri antinfortunistici e accesso ai vani AT 

- interfaccia uomo macchina 

- sistemi di protezione  

UD 4.5 Sistema 

Tecnologico di Bordo 

- Generalità 

- Interfacce verso il PdC 

UD 4.6 Generalità sulle 

norme/disposizioni di 

circolazione 

- Richiami sulle norme e disposizioni di circolazione relative al 

gruppo/sottogruppo 
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4.5 Durata 

Gruppo Durata Note 

Gruppo A 2 ore  

Gruppo B 2 ore per sottogruppo 

Gruppo C 1 giorno per sottogruppo 

Gruppo D 1 giorno per sottogruppo 

Gruppo E 2 giorni per sottogruppo 

5. FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO 

5.1 Obiettivo didattico 

Acquisire le conoscenze delle principali apparecchiature d’interfaccia, delle norme e delle 

procedure di utilizzo in condizioni di normale funzionamento e in condizioni degradate durante 

i servizi di condotta. 

Acquisire le conoscenze delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni specifiche del veicolo. 

5.2 Campo di applicazione 

La presente procedura si applica, nel contesto di cui ai punti 1.1.b e 1.2, a seguito della 

svolgimento dei Moduli “Introduzione al Genere di Trazione TE o TD” e/o “Introduzione al 

gruppo/sottogruppo”   

5.3 Metodi didattici 

I metodi didattici consistono in: 

- l

ezioni teoriche d’aula supportate da slides ed audiovisivi; 

- v

isita ed esercitazioni pratiche (a fermo ed in marcia) sul veicolo. 

I metodi suddetti possono essere integrati con utilizzo del Simulatore Dinamico di 

Addestramento alla Condotta (SIDAC) quando il mezzo di trazione trattato coincide con quello 

di cui il SIDAC è la riproduzione.  

5.4 Evidenze d’apprendimento  

Le evidenze d’apprendimento sono costituite da interazioni degli allievi con la docenza. 
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5.5 Contenuti e durata 

I contenuti e la durata sono indicati nelle SCHEDE di VEICOLO. Compete al responsabile del 

corso contestualizzare i contenuti alla Categoria/tipo di certificato. 
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SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO 

D443 
Documentazione di riferimento 

Descrizione uso e manutenzione - parti meccaniche, pneumatiche ed elettriche - locomotiva 

diesel elettrica  D443 per FS 

Contenuti 

Unità Didattica Contenuti 

UD 5.1 

Gli elementi costitutivi  

Descrizione generale 

 Ubicazione delle apparecchiature a bordo 

- Apparecchiature nelle cabine di guida 

- Apparecchiature nel comparto motore 

- Apparecchiature nel comparto Radiatori 

- Apparecchiature nel comparto Aspirazione 

 Ubicazione delle apparecchiature esterne alla locomotiva 

- Carico acqua, gasolio, sabbia 

- Sezionatore batterie 

- Distributore del freno 

Propulsore termico 

 Ubicazione apparecchiature meccaniche  

- Turbosoffianti  

- Woodward 

- Caldaia Webasto 

 Caratteristiche motore diesel 

Impianti e Apparecchiature complementari 

 Impianto raffreddamento acqua  motore ed intercooling 

 Impianto lubrificazione motore 

 Impianto alimentazione carburante 

 Impianto preriscaldo acqua motore - Webasto 
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Impianto antincendio 

 UD 5.2 

Utilizzo del veicolo in 

condizioni di normalità 

 

La messa in servizio e il cambio cabina 

Lo stazionamento  

Le regole di condotta 

UD 5.3 

Provvedimenti da adottare 

in caso di anormalità 

Procedure per la risoluzione dell’anormalità 

- Risoluzione avarie all’impianto preriscaldo 

- Risoluzione avarie impianto prelubrifica 

- Risoluzione avarie al circuito avviamento 

- Risoluzione avarie al circuito regolazione potenza 

- Risoluzione avarie all’impianto ventilazione motori elettrici 

- Risoluzione avarie circuito raffreddamento acqua motore 

diesel 

- Risoluzione avarie circuito alimentazione carburante 

- Esecuzione pratica dell’avviamento d’emergenza 

Condizioni di ripresa della marcia 

Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta soccorso 

UD 5.4 

Antinfortunistica, norme 

tecniche, disposizioni 

particolari per la 

circolazione 

Manipolazioni e accesso ai vani AT 

Circolabilità, prestazioni, frenatura 

Telecomando 

Comando multiplo 

UD 5.5 

Esercitazioni pratiche  

Esercitazioni pratiche a fermo con applicazione contestuale 

delle conoscenze apprese nelle varie UD 

UD 5.6 Tirocinio pratico 

Tirocinio pratico di condotta della locomotiva da svolgere al 

termine della trattazione teorica, in servizio da 2° agente o 

con scorta Istruttore 
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Durata 

Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del 

certificato complementare (contesto 1.1.b)  

Categoria 

del CC 

 Durata
(1)(2)

 

4.2.1/2
(a)

  4.2.3
(b)

 4.2.4
(c)

 

A1 --- --- --- 

A4 2 1 1 

A5 2 1 1 

B1, B2, B 4 2 1 

(1)
 La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio 

dei certificato: 

(a)  Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione 

AT-D o al Movimento 

(b)  Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

(c)  Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

(2) 
Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio 

del Certificato 

Nel contesto dell’integrazione del Certificato, (contesto 1.2)  

 

Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni  

(3)
 

Durata tirocinio  

(4)
 

A1 ---  

A4 2 1÷4
(5)

 

A5 2 2÷7
(5)

 

B1, B2, B 2 1 

 

(3)  
La durata della teoria/esercitazioni si intende comprensiva di prova teorica d’esame 

(4) 
La durata del tirocinio si intende comprensiva della corsa prova di certificazione 

(5)  
La durata del tirocinio deve essere stabilita in funzione dell’esperienza pregressa
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SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO 

E403 
Documentazione di riferimento 

DPC – Volume PCB-1 A “Descrizione generale di funzionamento” – Volume PCB-1 B “Norme d’uso ed 

interventi di emergenza” – Manuale di Condotta Ed. 2.0 – GDA Ed. 2.0  

Contenuti 

Unità Didattica Contenuti 

UD 5.1 

Gli elementi costitutivi  

Descrizione generale 

 Le caratteristiche elettriche   

 Le caratteristiche meccaniche (carrelli, sospensioni, trasmissione 

del moto, riduttori)  

 L’architettura di comando e controllo 

 L’impianto pneumatico di principio  

- il freno continuo automatico 

- il freno diretto 

- il freno di stazionamento  

Impianti e Apparecchiature complementari 

- Il SSB SCMT 

- L’interfaccia uomo-macchina 

- Il Sistema  Antipattinante 

- Il sistema Antincendio 

- L’impianto di climatizzazione delle cabine di guida 

 

Ubicazione delle apparecchiature a bordo 

- Apparecchiature e comandi nelle cabine di guida 

- Apparecchiature nel corridoio sala macchine  

Ubicazione delle apparecchiature esterne alla locomotiva 

- Pantografi, apparecchiature di tetto 
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- Rodiggio, ungibordo, muffole REC 

 UD 5.2 

Utilizzo del veicolo in 

condizioni di normalità 

 

La messa in servizio e il cambio cabina 

Lo stazionamento  

Le regole di condotta 

UD 5.3 

Provvedimenti da adottare 

in caso di anormalità 

Procedure per la risoluzione dell’anormalità 

- Risoluzione avarie in caso d’apertura o impossibilità di 

chiusura IR  

- Risoluzione avarie in caso di assenza o insufficiente sforzo 

di trazione 

- Risoluzione avarie che necessitano provvedimenti tecnici 

immediati 

Condizioni di ripresa della marcia 

Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta soccorso 

UD 5.4 

Antinfortunistica, norme 

tecniche, disposizioni 

particolari per la 

circolazione 

Manipolazioni e accesso ai vani AT  

Circolabilità, prestazioni, frenatura 

UD 5.5 

Esercitazioni pratiche  

Esercitazioni pratiche con applicazione contestuale delle 

conoscenze apprese nelle varie UD e dei percorsi più significativi 

previsti dalla GDA 

UD 5.6 Tirocinio pratico  

Tirocinio pratico di condotta della locomotiva da svolgere al 

termine della trattazione teorica, previo superamento della prova di 

esame, in servizio da 2° agente o con scorta Istruttore 

 

Durata 

Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del 

certificato complementare (contesto 1.1.b)  

Categoria 

del CC 

 Durata
(1)(2)

 

4.2.1/2
(a)

  4.2.3
(b)

 4.2.4
(c)

 

A1 --- --- --- 

A4 2 1 1 

A5 3 2 2 
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B1, B2, B 4 3 3 

(1)
 La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio 

dei certificato: 

(a)  Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione 

AT-D o al Movimento 

(b)  Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

(c)  Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

(2) 
Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio 

del Certificato 

Nel contesto dell’integrazione del Certificato, (contesto 1.2)  

 

Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni  

(3)
 

Durata tirocinio  

(4)
 

A1 ---  

A4 2 3÷7
(5)

 

A5 3 3÷7
(5)

 

B1, B2, B 3 3÷5
(5)

 

 

(3)  
La durata della teoria/esercitazioni si intende comprensiva di prova teorica d’esame 

(4) 
La durata del tirocinio si intende comprensiva della corsa prova di certificazione 

(5)  
La durata del tirocinio deve essere stabilita in funzione dell’esperienza pregressa
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SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO D 245 
 
 
 

D245 
 
 
 
Documentazione di riferimento 
Descrizione uso e manutenzione – parti meccaniche, pneumatiche ed elettriche – locomotiva da 
manovra D245 per FS 
 
Contenuti 

Unità Didattica Contenuti 

UD 5.1 
Gli elementi 
costitutivi 

Descrizione generale. 
Ubicazione delle apparecchiatura di bordo 
-  Apparecchiature nella cabina di guida 
-  Apparecchiature nel comparto motore  
Ubicazione delle apparecchiature esterne alla locomotiva 
-  Rodiggio 
-  Carico acqua, gasolio, sabbia 
-  Sezionatore batterie 
-  Distributore del freno  
Propulsore termico 
Caratteristiche Motore Diesel 
Ubicazione apparecchiature meccaniche 
-  Turbosoffiante 
-  Compressore 
-  Caldaia Webasto 
-  Cambio 
-  Invertitore 
Impianti e Apparecchiature complementari 
Impianto alimentazione combustibile 
Impianto Preriscaldo acqua motore - Webasto 
Impianto raffreddamento acqua motore e intercooling 
Impianto lubrificazione motore 

UD 5.2 
Utilizzo del 
veicolo in 
condizioni di 
normalità 

Messa in servizio 
Stazionamento 
Regole di condotta e uso del freno 
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UD 5.3 
Provvedimenti da 
adottare in caso 
di anormalità 

Procedure per la risoluzione delle anormalità/avarie a: 
Impianto preriscaldo 
Impianto prelubrifica 
Circuito avviamento 
Circuiti elettrici 
Circuito raffreddamento acqua motore diesel 
Circuito alimentazione carburante 

UD 5.4 
Norme tecniche, 
disposizioni 
particolari per la 
circolazione 

Circolabilità 
Prestazioni 
Misure tecniche da adottare per il traino 

UD 5.5 
Esercitazioni 
pratiche 

Esercitazioni pratiche a fermo con applicazione contestuale delle 
conoscenze apprese nelle varie UD 

UD 5.6 
Tirocinio pratico 

Tirocinio pratico di condotta della locomotiva da svolgere al 
termine della trattazione teorica, in servizio da 2° agente o con 
scorta istruttore 

 

Durata 
 
Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del 
certificato complementare (contesto 1.1.b) 

 
Categoria 

del CC 

 Durata
(1)(2)

 

4.2.1/2
(a)

  4.2.3
(b)

 4.2.4
(c)

 

A1 2 1 ---- 

A4 --- --- --- 

A5 --- --- --- 

B1, B2, B --- --- --- 

(1)
 La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio 

dei certificato: 

(a)  Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione 

AT-D o al Movimento 

(b)  Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

(c)  Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

(2) 
Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio 

del Certificato 
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Nel contesto dell’’integrazione del Certificato, (contesto 1.2)  

 

Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni  

(3)
 

Durata tirocinio  

(4)
 

A1 2 1 

A4 --- --- 

A5 --- --- 

B1, B2, B --- --- 

 

(3)  
La durata della teoria/esercitazioni si intende comprensiva di prova teorica d’esame 

(4) 
La durata del tirocinio si intende comprensiva della corsa prova di certificazione 
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SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO 

ETR 460/463 - 485 
Documentazione di riferimento: 

460/463: DPC del  03.11.2009– Volume PCB-1 A “Descrizione generale di funzionamento”- 
Manuale di Condotta Ed.  Luglio 2005  -  GDA Ed. Aprile 2008 

485:  DPC del  26.07.2012– Volume PCB-1 A “Descrizione generale di funzionamento” -
Manuale di Condotta Ed.02 – Luglio 2012   -  GDA Ed. Luglio 2012                                   

Contenuti 

Unità Didattica Contenuti 

UD 5.1 

Gli elementi costitutivi  

Descrizione generale 

 Le caratteristiche generali  

 Le caratteristiche meccaniche (cassa, carrelli, sospensioni, 

trasmissione del moto)  

 Sistema di comando e controllo 

 Diagnostica di  bordo 

 Impianto pneumatico: 

      - Descrizione impianti e funzionamento principali elementi    

        costituenti  le apparecchiature del freno       

 Porte servizio viaggiatori 

 Impianto Assetto variabile-traslazione cassa 

Equipaggiamento elettrico AT  

Equipaggiamento elettrico MT  

Equipaggiamento elettrico BT 

Impianti e Apparecchiature complementari 

- Il STB 

- L’interfaccia uomo-macchina 

- Il sistema Antincendio 

- L’impianto di climatizzazione delle cabine di guida 

- Impianto illuminazione interna 
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- Condizionamento ambienti viaggiatori 

Ubicazione delle apparecchiature a bordo 

- Ubicazione delle apparecchiature sottocassa e sopracassa 

- Quadri apparecchiature elettriche M.T.  e  B.T. 

- Banco di manovra e relative segnalazioni 

Ubicazione delle apparecchiature esterne all’ETR 

- Pantografi, apparecchiature di tetto 

- Distributore del freno 

 UD 5.2 

Utilizzo del veicolo in 

condizioni di normalità 

 

La messa in servizio e il cambio cabina 

Le regole di condotta 

Lo stazionamento  

UD 5.3 

Provvedimenti da adottare 

in caso di anormalità 

Procedure per la risoluzione delle anormalità 

- Risoluzione avarie in caso d’apertura o impossibilità di 

chiusura IR 

- Risoluzione avarie in caso di assenza o insufficiente sforzo 

di trazione 

- Risoluzione avarie che necessitano di provvedimenti tecnici 

immediati 

Condizioni di ripresa della marcia 

Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta soccorso 

UD 5.4 

Antinfortunistica, norme 

tecniche, disposizioni 

particolari per la 

circolazione 

Norme di sicurezza e prevenzione infortuni specifici 

dell’ETR  

Manipolazioni e accesso ai vani AT 

Circolabilità, prestazioni, frenatura 

UD 5.5 

Esercitazioni pratiche  

Esercitazioni pratiche con applicazione contestuale delle 

conoscenze apprese nelle varie UD  

UD 5.6 Tirocinio pratico 

Tirocinio pratico di condotta della locomotiva da svolgere al 

termine della trattazione teorica, previo superamento della prova di 

esame, in servizio da 2° agente o con scorta Istruttore 
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Durata 

Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del 

certificato complementare (contesto 1.1.b) 

Categoria 

del CC 

 Durata
(1)(2)

 

4.2.1/2
(a)

 4.2.3
(b)

 4.2.4
(c)

 

A1 --- --- --- 

A4 2 1 1 

A5 3 2 2 

B1, B2, B --- --- --- 

(1)
 La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio 

del certificato: 

(a) Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione 

AT-D o al Movimento 

(b) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

(c) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

(2) 
Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio 

del Certificato 

Nel contesto dell’integrazione del Certificato, (contesto 1.2) 

 

Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni  

(3)
 

Durata tirocinio  

(4)
 

A1 ---  

A4 3 2÷5
(5)

 

A5 4 2÷5
(5)

 

B1, B2, B 5 2÷5
(5)

 

 

 (3) 
La durata della teoria/esercitazioni si intende comprensiva di prova teorica d’esame 

(4) 
La durata del tirocinio si intende comprensiva della corsa prova di certificazione 

(5) 
La durata del tirocinio deve essere stabilita in funzione dell’esperienza pregressa
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SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO 

ETR 600/610 
Documentazione di riferimento: 

600:  DPC  Ver. 1.0 del  01.12.2008 – Volume PBC -1 A “Descrizione generale di funzionamento 
e guida”  -  Manuale di Condotta Ed.05 – Dicembre 2008  -  GDA Ed.05.01 - Maggio 2009                                                                                                                                                                                       
610:  DPC  Rev. 05 del  22.02.2011 - Volume PBC -1 A “Descrizione generale di funzionamento 
e guida”  -  Manuale di Condotta Ed.01- Luglio 2008 -  GDA Ed.05.01 - Maggio 2009                                                                                                                                             
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Contenuti 

Unità Didattica Contenuti 

UD 5.1 

Gli elementi costitutivi  

Descrizione generale 

 Generalità, dati caratteristici 

 Architettura generale di funzionamento 

 Compatibilità di accoppiamento, composizioni US e UM 

 Manualistica di bordo 

 Parte Meccanica 

 Struttura, cassa, carrelli 

 Ambientazione e arredamento veicoli 

 Organi di trazione e repulsione 

 Trasmissione pesi e sforzi 

 Sistema frenante (meccanica) 
Assetto Cassa e Traslazione Pantografo 

 Il sistema di assetto cassa e traslazione pantografo 

 Interfacce col PdC 

 Impianto pneumatico e del freno 

- Descrizione impianto e funzionamento principali elementi 
      costituenti le apparecchiature del freno, Rubinetto freno     
      continuo automatico elettronico e relativa Funzione     
     “Depannage” 

 Allarme passeggeri 

 Gruppo produzione aria sollevamento pantografo 

Il Sistema Tecnologico di Bordo 

 SSB-AV ERTMS/ETCS con STM/SCMT integrato 
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 DIS – JRU 

- Cab Radio 

- Terminali strumenti e diagnostica (TS/TD) 

Ubicazioni apparecchiature 

- Ubicazione delle apparecchiature sottocassa e sopracassa 

- Quadri apparecchiature elettriche M.T. e B.T. 

- Banco di manovra e relative segnalazioni 
Impianti ed apparecchiature complementari 

 Antincendio e rilevamento fumi 

 Porte 

 Climatizzazione 

 Illuminazione interna 

 Antipattinaggio 

 Ungibordo 

 Sonorizzazione; sistema PIS 

 Bar e toelette 

 Sollevatore per diversamente abili 

 Dotazioni per il trasbordo viaggiatori 
Equipaggiamento elettrico AT 
Equipaggiamento elettrico MT 
Equipaggiamento elettrico AT 
Ubicazione attrezzi e mezzi di segnalamento 

 UD 5.2 

Utilizzo del veicolo in 

condizioni di normalità 

 

La messa in servizio e il cambio cabina 

Le regole di condotta 

Lo stazionamento  

UD 5.3 

Provvedimenti da adottare 

in caso di anormalità 

Procedure per la risoluzione delle anormalità 

- Risoluzione avarie in caso d’apertura o impossibilità di chiusura 

IR 

- Risoluzione avarie in caso di assenza o insufficiente sforzo di 

trazione 

- Risoluzione avarie che necessitano provvedimenti tecnici 

immediati 

Condizioni di ripresa della marcia 

Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta soccorso 

UD 5.4 

Antinfortunistica, norme 

tecniche, disposizioni 

particolari per la 

circolazione 

Norme di sicurezza e prevenzione infortuni specifici 

dell’ETR  

Manipolazioni e accesso ai vani AT 

Circolabilità, prestazioni, frenatura 
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UD 5.5 

Esercitazioni pratiche  

Esercitazioni pratiche con applicazione contestuale delle 

conoscenze apprese nelle varie UD  

UD 5.6 

Marcia in US - UM 

 

Prescrizioni particolari per l’utilizzo di due complessi in unità 

multipla. Il sistema di marcia in US - UM 

 

UD 5.7 Tirocinio pratico 

Tirocinio pratico di condotta della locomotiva da svolgere al 

termine della trattazione teorica, previo superamento della prova di 

esame, in servizio da 2° agente o con scorta Istruttore 

 

Durata 

Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del 

certificato complementare (contesto 1.1.b) 

Categoria 

del CC 

 Durata
(1)(2)

 

4.2.1/2
(a)

 4.2.3
(b)

 4.2.4
(c)

 

A1 --- --- --- 

A4 2 1 1 

A5 3 2 2 

B1, B2, B --- --- --- 

(1)
 La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio 

del certificato: 

(a) Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione 

AT-D o al Movimento 

(b) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

(c) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

(2) 
Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio 

del Certificato 
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Nel contesto dell’integrazione del Certificato, (contesto 1.2) 

 

Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni  

(3)
 

Durata tirocinio  

(4)
 

A1 ---  

A4 3 2÷5
(5)

 

A5 4 2÷5
(5)

 

B1, B2, B 4 2÷5
(5)

 

 

 (3) 
La durata della teoria/esercitazioni si intende comprensiva di prova teorica d’esame 

(4) 
La durata del tirocinio si intende comprensiva della corsa prova di certificazione 

(5) 
La durata del tirocinio deve essere stabilita in funzione dell’esperienza pregressa
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SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO 

E402 A 
Documentazione di riferimento 

DPC – Volume PCB-1 A “Descrizione generale di funzionamento” –– Manuale di Condotta E 402A 

ed. 02.00 (Luglio 2007) – GDA E402A ed 02.00 (Luglio 2007) – Manuale  di condotta WP-Z1 

ed. 06.01 (Aprile 2013) 

Contenuti 

Unità Didattica Contenuti 

UD 5.1 

Gli elementi costitutivi  

Descrizione generale 

 Le caratteristiche elettriche  (prestazioni, circuito AT/MT, 

frenatura elettrica,) 

 Le caratteristiche meccaniche (carrelli, sospensioni trasmissione 

del moto, riduttori) 

 L’architettura di comando e controllo 

 L’impianto pneumatico di principio 

- il freno continuo automatico 

- il freno diretto 

- il freno di stazionamento 

Impianti e Apparecchiature complementari 

- Il SSB SCMT 

- L’interfaccia uomo-macchina 

- Il sistema Antincendio 

- L’impianto di climatizzazione delle cabine di guida 

 

Ubicazione delle apparecchiature a bordo 

- Apparecchiature e comandi nelle cabine di guida 

- Apparecchiature nel corridoio sala macchine 
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Ubicazione delle apparecchiature esterne alla locomotiva 

- Pantografi, apparecchiature di tetto 

- Rodiggio, ungibordo, 

 UD 5.2 

Utilizzo del veicolo in 

condizioni di normalità 

 

La messa in servizio e il cambio cabina 

Lo stazionamento  

Le regole di condotta 

UD 5.3 

Provvedimenti da adottare 

in caso di anormalità 

Procedure per la risoluzione dell’anormalità 

- Risoluzione avarie in caso d’apertura o impossibilità di 

chiusura IR  

- Risoluzione avarie in caso di assenza o insufficiente sforzo 

di trazione 

- Risoluzione avarie che necessitano provvedimenti tecnici 

immediati 

Condizioni di ripresa della marcia 

Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta soccorso 

UD 5.4 

Antinfortunistica, norme 

tecniche, disposizioni 

particolari per la 

circolazione 

Manipolazioni e accesso ai vani AT 

Circolabilità, prestazioni, frenatura 

 

UD 5.5 

Esercitazioni pratiche  

Esercitazioni pratiche a fermo con applicazione contestuale 

dei percorsi più significativi previsti dalla GDA e delle 

conoscenze apprese nelle varie UD 

UD 5.6 Telecomando 
Utilizzo della loco in Telecomando sia in normale esercizio 

che in situazioni di degrado 

UD 5.7 Tirocinio pratico 

Tirocinio pratico di condotta della locomotiva da svolgere al 

termine della trattazione teorica, in servizio da 2° agente o 

con scorta Istruttore 
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Durata 

Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del 

certificato complementare(contesto 1.1.b) 

Categoria 

del CC 

 Durata
(1)(2)

 

4.2.1/2
(a)

 4.2.3
(b)

 4.2.4
(c)

 

A1 --- --- --- 

A4 3 2 2 

A5 4 3 3 

B1, B2, B 5 4 4 

(1)
 La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio 

dei certificato: 

(a) Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione 

AT-D o al Movimento 

(b) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

(c) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

(2) 
Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio 

del Certificato 

Nel contesto dell’integrazione del Certificato, (contesto 1.2) 

 

Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni  

(3)
 

Durata tirocinio  

(4)
 

A1 ---  

A4 3 2÷5
(5)

 

A5 4 2÷5
(5)

 

B1, B2, B 4 2÷3
(5)

 

 

(3) 
La durata della teoria/esercitazioni si intende comprensiva di prova teorica d’esame 

(4) 
La durata del tirocinio si intende comprensiva della corsa prova di certificazione 

(5) 
La durata del tirocinio deve essere stabilita in funzione dell’esperienza pregressa 
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SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO 

E402 B 
Documentazione di riferimento 

DPC – Volume PCB-1 A “Descrizione generale di funzionamento” –– Manuale di Condotta 402B ed. 

06.01 (ottobre 2010) – GDA 402B ed. 06.00 (dicembre 2010) – Manuale  di condotta WP-Z1  

ed. 06.01 (Aprile 2013) – Linee  Guida per l'utilizzo del Simulatore Dinamico di Addestramento 

alla Condotta S.l.D.A.C, per la formazione del Personale di Condotta della Divisione Passeggeri 

(DPN-I/E/P/PFE.F.532 (vers.04) Prot.n°953) 

Contenuti 

Unità Didattica Contenuti 

UD 5.1 

Gli elementi costitutivi  

Descrizione generale 

 Le caratteristiche meccaniche (carrelli, sospensioni trasmissione 

del moto, riduttori)  

 Le caratteristiche elettriche (prestazioni, circuiti AT/MT)   

 L’architettura di comando e controllo 

 L’impianto pneumatico di principio 

- il freno continuo automatico 

- il freno diretto 

- il freno di stazionamento 

Impianti e Apparecchiature complementari 

- Il SSB SCMT 

- L’interfaccia uomo-macchina 

- Il Sistema  Antipattinante 

- Il sistema Antincendio 

- L’impianto di climatizzazione delle cabine di guida 

 

Ubicazione delle apparecchiature a bordo 

- Apparecchiature e comandi nelle cabine di guida 

- Apparecchiature nel corridoio sala macchine 
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Ubicazione delle apparecchiature esterne alla locomotiva 

- Pantografi, apparecchiature di tetto 

- Rodiggio, ungibordo, 

 UD 5.2 

Utilizzo del veicolo in 

condizioni di normalità 

 

La messa in servizio e il cambio cabina 

Lo stazionamento  

Le regole di condotta 

UD 5.3 

Provvedimenti da adottare 

in caso di anormalità 

Procedure per la risoluzione dell’anormalità 

- Risoluzione avarie in caso d’apertura o impossibilità di 

chiusura IR  

- Risoluzione avarie in caso di assenza o insufficiente sforzo 

di trazione 

- Risoluzione avarie che necessitano provvedimenti tecnici 

immediati 

Condizioni di ripresa della marcia 

Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta soccorso 

UD 5.4 

Antinfortunistica, norme 

tecniche, disposizioni 

particolari per la 

circolazione 

Manipolazioni e accesso ai vani AT 

Circolabilità, prestazioni, frenatura 

 

UD 5.5 

Esercitazioni pratiche (*) 

Esercitazioni pratiche a fermo con applicazione contestuale 

dei percorsi più significativi previsti dalla GDA e delle 

conoscenze apprese nelle varie UD 

UD 5.6 

Telecomando/Comando 

multiplo 

Utilizzo della loco in Telecomando/comando multiplo sia in 

normale esercizio, sia in situazioni di degrado 

UD 5.7 Tirocinio pratico 

Tirocinio pratico di condotta della locomotiva da svolgere al 

termine della trattazione teorica, in servizio da 2° agente o 

con scorta Istruttore 

 
(*) è da considerare, prioritariamente, l’utilizzo del SIDAC1 
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Durata 

Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del 

certificato complementare(contesto 1.1.b) 

Categoria 

del CC 

 Durata
(1)(2)

 

4.2.1/2
(a)

 4.2.3
(b)

 4.2.4
(c)

 

A1 --- --- --- 

A4 3 2 2 

A5 4 3 3 

B1, B2, B 5 4 4 

(1)
 La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio 

dei certificato: 

(a) Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione 

AT-D o al Movimento 

(b) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

(c) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

(2) 
Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio 

del Certificato 

Nel contesto dell’integrazione del Certificato, (contesto 1.2) 

 

Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni  

(3)
 

Durata tirocinio  

(4)
 

A1 ---  

A4 3 2÷5
(5)

 

A5 4 2÷5
(5)

 

B1, B2, B 4 2÷3
(5)(6)

 

 

(3) 
La durata della teoria/esercitazioni si intende comprensiva di prova teorica d’esame 

(4) 
La durata del tirocinio si intende comprensiva della corsa prova di certificazione 

(5) 
La durata del tirocinio deve essere stabilita in funzione dell’esperienza pregressa 

 

(6)     Se la UD 5.5 è stata svolta al SIDAC, il suo svolgimento vale 1 giornata di tirocinio pratico
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SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO 

E444 
Documentazione di riferimento 

PGOS Trenitalia – Volume “Istruzione sulle locomotive E444” ed.  – Volume “Locomotiva E444 -

Norme d’uso ed interventi di emergenza” ed. 01.00 (Febbraio 2011) 

Contenuti 

Unità Didattica Contenuti 

UD 5.1 

Gli elementi costitutivi  

Descrizione generale 

 Le caratteristiche meccaniche (carrelli, sospensioni trasmissione 

del moto)  

 Le caratteristiche elettriche 

- Il circuito di trazione e l’esclusione reostatica 

- Il sistema antislittante 

- La frenatura elettrica reostatica 

- Il circuito MT e i carichi 

- Il funzionamento sotto catenaria 1500V 

 

 Il circuito di  comando e controllo 

- la centralina “Delfina” 

- il circuito di chiusura IR 

- il circuito di consenso alla trazione 

 L’impianto pneumatico di principio 

- il freno continuo automatico 

- il freno diretto 

- il freno di stazionamento 

Impianti e Apparecchiature complementari 

- Il SSB SCMT 

- L’interfaccia uomo-macchina (Bdm, display, messaggi d 

errore etc..) 
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- L’impianto di climatizzazione delle cabine di guida 

 

Ubicazione delle apparecchiature a bordo 

- Apparecchiature e comandi nelle cabine di guida 

- Apparecchiature in cabina AT 

 

Ubicazione delle apparecchiature esterne alla locomotiva 

- Pantografi 

- Rodiggio, ungibordo, 

 UD 5.2 

Utilizzo del veicolo in 

condizioni di normalità 

 

La messa in servizio e il cambio cabina 

Lo stazionamento  

Le regole di condotta (avviamenti, transizioni, gestione dello 

slittamento etc..) 

UD 5.3 

Provvedimenti da adottare 

in caso di anormalità 

Procedure per la risoluzione delle principali anormalità 

- Risoluzione avarie in caso d’apertura o impossibilità di 

chiusura IR  

- Risoluzione avarie in caso di mancata trazione 

- Applicazione di quanto previsto dalle “Norme d’uso ed 

interventi di emergenza” a fronte di messaggi di errore 

evidenziati sul display 

Condizioni di ripresa della marcia 

Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta soccorso 

UD 5.4 

Antinfortunistica, norme 

tecniche, disposizioni 

particolari per la 

circolazione 

Manipolazioni e accesso ai vani AT 

Circolabilità, prestazioni, frenatura 

UD 5.5 

Esercitazioni pratiche  

Esercitazioni pratiche di intervento sulle apparecchiature 

presenti in cabina AT (combinatori, IR,sezionatori etc..) 
 

Esercitazioni pratiche a fermo con applicazione contestuale 

delle modalità di intervento per la risoluzione delle principali 

avarie  

UD 5.6 Tirocinio pratico 

Tirocinio pratico di condotta della locomotiva da svolgere al 

termine della trattazione teorica, in servizio da 2° agente o 

con scorta Istruttore 

 
 



   

Codice Identificativo di  
Riferimento 
DT P068 

Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza  

n. 46.2/DT del 31 ott 2014   

 

APPENDICE 4 

 Programmi di formazione per l’integrazione del Certificato 

con ulteriore mezzo di trazione 

DT  
 
 
 
 

Pagina 9 di 48 

 

 

CIR DT P068 

Durata 

Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del 

certificato complementare(contesto 1.1.b) 

Categoria 

del CC 

 Durata
(1)(2)

 

4.2.1/2
(a)

 4.2.3
(b)

 4.2.4
(c)

 

A1 --- --- --- 

A4 3 2 2 

A5 4 3 3 

B1, B2, B 5 4 4 

(1)
 La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio 

dei certificato: 

(a) Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione 

AT-D o al Movimento 

(b) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

(c) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

(2) 
Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio 

del Certificato 

Nel contesto dell’integrazione del Certificato, (contesto 1.2) 

 

Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni  

(3)
 

Durata tirocinio  

(4)
 

A1 ---  

A4 3 3÷6
(5)

 

A5 4 3÷6
(5)

 

B1, B2, B 4 2÷4
(5)
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SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO 

E190 
Documentazione di riferimento 

DPC – Volume “Istruzioni d’uso E190” Ed. 06.5 – Volume “Manuale per la ricerca guasti e il traino e 

funzionamento degradato E190” Ed. 06.5  – Volume “Descrizione operativa per la rete RFI 

E 190” Ed. 2.16 – Volume “Manuale guasti per la rete RFI E 190” Ed. 08 – Manuale di Condotta 

Ed.V01R00  

Contenuti 

Unità Didattica Contenuti 

UD 5.1 

Gli elementi costitutivi  

Descrizione generale 

 Le caratteristiche generali  

 Le caratteristiche meccaniche (cassa, carrelli, sospensioni, 

trasmissione del moto, l’albero del freno) 

  L’architettura elettrica   

- il circuito AT  

- il circuito MT  

- il circuito BT  

 L’architettura di comando e controllo 

 L’impianto pneumatico di principio  

- il freno continuo automatico 

- il freno diretto 

- il freno di stazionamento 

- le modalità di funzionamento “el” e “pn” del rubinetto  

Altri Impianti e Apparecchiature 

 Il SSB SCMT 

 L’interfaccia uomo-macchina 

 Il sistema Antincendio 

 Il sistema di comando e controllo porte 

 L’impianto di climatizzazione delle cabine di guida 
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Ubicazione delle apparecchiature a bordo 

 Apparecchiature e comandi nelle cabine di guida 

 Apparecchiature nel corridoio sala macchine  

Ubicazione delle apparecchiature esterne alla locomotiva 

 Pantografi, apparecchiature di tetto 

 Rodiggio, ungibordo, muffole REC 

 UD 5.2 

Utilizzo del veicolo in 

condizioni di normalità 

 

La messa in servizio e il cambio cabina 

Lo stazionamento  

Le regole di condotta 

UD 5.3 

Provvedimenti da adottare 

in caso di anormalità 

Procedure per la risoluzione dell’anormalità 

- Filosofia di utilizzazione della GDI 

- Gestione delle avarie rilevate a monitor 

- Gestione avarie che necessitano di provvedimenti tecnici 

immediati 

- Gestione avarie non monitorate dalla GDI 

Applicazione della procedura di comunicazione dei codici di 
avaria e Compilazione del “Raccoglitore di bordo” 

Condizioni di ripresa della marcia   

Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta soccorso 

UD 5.4 

Antinfortunistica, norme 

tecniche, disposizioni 

particolari per la 

circolazione 

Manipolazioni e accesso ai vani AT  

Circolabilità, prestazioni, frenatura 

UD 5.5 

Esercitazioni pratiche  

Esercitazioni pratiche con applicazione contestuale delle 
conoscenze apprese nelle varie UD  

UD 5.6 Tirocinio pratico  

Tirocinio pratico di condotta della locomotiva da svolgere al 
termine della trattazione teorica, previo superamento della 
prova di esame, in affiancamento oppure in servizio da 2° 
agente o con scorta Istruttore. 
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Durata 

Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del 

certificato complementare (contesto 1.1.b)  

Categoria 

del CC 

 Durata
(1)(2)

 

4.2.1/2
(a)

  4.2.3
(b)

 4.2.4
(c)

 

A1 --- --- --- 

A4 2 1 1 

A5 3 2 2 

B1, B2, B 4 3 3 

(1)
 La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio 

dei certificato: 

(a)  Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione 

AT-D o al Movimento 

(b)  Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

(c)  Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

(2) 
Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio 

del Certificato 

Nel contesto dell’integrazione del Certificato, (contesto 1.2)  

 

Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni  

(3)
 

Durata tirocinio  

(4)
 

A1 ---  

A4 2 1÷2
(5)

 

A5 3 1÷2
(5)

 

B1, B2, B 3 1÷2
(5)

 

 

(3)  
La durata della teoria/esercitazioni si intende comprensiva di prova teorica d’esame 

(4) 
La durata del tirocinio si intende comprensiva della corsa prova di certificazione 

(5)  
La durata del tirocinio deve essere stabilita in funzione dell’esperienza pregressa
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SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO 

E414 
Documentazione di riferimento  

DPC Rev. vig. – Volume PCB-1 A “Descrizione generale di funzionamento” – Manuale di Condotta 

E414 Rev. vig. – GDA E414 Rev. vig. 

Contenuti 
Unità Didattica Contenuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD 5.1 

Gli elementi costitutivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione generale 

- Le caratteristiche elettriche (AT/MT/BT) 

- Le caratteristiche meccaniche (carrelli, sospensioni, trasmissione 

 del moto, riduttori) 

- L’architettura di comando e controllo 

- La configurazione IR e REC con trazione simmetrica 

- Allarme Passeggeri 

- L’impianto pneumatico di principio 

o il freno continuo automatico 

o il freno diretto 

o il freno di stazionamento 

o rubinetti di isolamento apparecchiature 

Impianti e Apparecchiature complementari  

-   Il SSB SCMT 

-   Il DIS  

-   L’interfaccia uomo-macchina 

-   Il sistema Antincendio/Rilevamento Fumi 

-   L’impianto di climatizzazione delle cabine di guida 

Ubicazione delle apparecchiature a bordo 

-   Apparecchiature e comandi nelle cabine di guida 

-   Apparecchiature nel corridoio sala macchine  

 

Ubicazione delle apparecchiature esterne alla locomotiva 

-   Pantografi, apparecchiature di tetto 

-   Rodiggio, ungibordo, muffole REC, 18 poli e 9 poli  
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UD 5.1 

Gli elementi costitutivi 

 

-   Musetto 

 

 

UD 5.2 

Utilizzo del veicolo 

in  

condizioni di 

normalità 

 

La messa in servizio e il cambio cabina 

Prova del freno tipo A e D sul veicolo di coda e a monitor 

Lo stazionamento/parking 

Le regole di condotta 

Utilizzo pantografi 

La marcia di lavaggio 

La frenatura combinata 

 

 

 

 

 

 

UD 5.3 

Provvedimenti da 

adottare in caso di 

anormalità 

 

Procedure per la risoluzione dell’anormalità 

- Risoluzione avarie in caso d’apertura o impossibilità di chiusura 

IR 

- Risoluzione avarie in caso di assenza o insufficiente sforzo di 

trazione 

- Risoluzione avarie che necessitano provvedimenti tecnici 

immediati 

Condizioni di ripresa della marcia 

Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta soccorso 

Aggancio di soccorso 

Soccorso con treno a seguito 

Marcia eccezionale 

 

UD 5.4 

Antinfortunistica, 

norme tecniche, 

disposizioni particolari 

per la 

Circolazione 

 

 

Manipolazioni e accesso ai vani AT  

Circolabilità, prestazioni, frenatura 

 

UD 5.5 

Esercitazioni pratiche 

 

Esercitazioni pratiche a fermo con applicazione contestuale 

delle conoscenze apprese nelle varie UD e dei percorsi più 

significativi previsti dalla GDA 

 

UD 5.6 

Tirocinio pratico 

Tirocinio pratico di condotta della locomotiva da svolgere al 

termine della trattazione teorica, previo superamento della 

prova di esame, in servizio da 2° agente o con scorta Istruttore  
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Durata 

Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del 

certificato complementare (contesto 1.1.b): 
 

Categoria  

 del 

CC 

 

Durata
(1)(2) 

 

4.2.1/2(a) 4.2.3(b) 4.2.4(c) 

A1 --- --- --- 

A4 3 2 2 

A5 5 4 4 

B1, B2, B 6 5 5 

(1) La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo 

rilascio del certificato: 

(a) Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di 

abilitazione AT-D o al Movimento 

(b)  Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

(c)  Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

(2) Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo 

per il primo rilascio del Certificato 
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SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO 

D145 

serie 1000 e 2000 

Documentazione di riferimento : 

serie 1000: Norme di guida, DPC,  

serie 2000: Norme di guida e funzionamento, DPC 

Manuale SSC Bl3 

 

Contenuti 

Unità Didattica Contenuti 

UD 5.1 . 

Contesto normativo per 
l’utilizzazione del veicolo 

Disposizioni Particolari di Circolazione 

 r.v. 
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Unità Didattica Contenuti 

UD 5.2 . 

Gli elementi costitutivi  

Descrizione generale 

 

 Layout della locomotiva 

 Descrizione della parte meccanica 

 Cassa, carrelli, sospensioni 

 Sistema di trazione. Principio di funzionamento. Descrizione 

delle apparecchiature e ubicazione: 

D145 serie 2000: 

 

 Motore diesel – caldaia Webasto, sistema di alimentazione 
combustibile, Circuito primario, Sistema di raffreddamento 
Behr e circuito di lubrificazione, circuito secondario 
Intercooling. 

 Alternatore, Gruppi Raddrizzatore- Inverter, Motori di 
trazione, frenatura elettrica e ventilazione, Circuito di 
raffreddamento Vickers. 

D145 serie 1000: 

 

 Motori diesel – caldaie Webasto, sistema di alimentazione 
combustibile, Circuiti primari, Sistema di raffreddamento 
Behr e circuito di lubrificazione, circuiti secondari 
Intercooling. 

 Alternatori, Gruppi Raddrizzatore- Inverter, Motori di 
trazione, frenatura elettrica e ventilazione, Circuiti di 
ventilazione, Commutatore Alternatori. 
 

 Servizi ausiliari 

 Il sistema di comando e protezione 

 Descrizione del circuito pneumatico 

 Descrizione del circuito del freno 

 Carico acqua, gasolio, sabbia e rabbocco lubrificanti. 

 Apparecchiature nella cabina di guida 

 Descrizione del Banco di Manovra principale e secondario 

Per la serie 1000 
Apparecchiature per la configurazione della macchina con un 
termico spento (75%) o con un gruppo escluso (50%). 

Impianti e Apparecchiature complementari 

 Sistema Tecnologico di Bordo SSC BL3 per mezzi diesel 
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Unità Didattica Contenuti 

UD 5.3  . 

Utilizzo del veicolo in 
condizioni di normalità 
 

Controlli e messa in servizio, il cambio banco 

Le regole di condotta 

Lo stazionamento  

UD 5.4 . 

Antinfortunistica 

Disposizioni di sicurezza e prevenzione infortuni specifici 

della locomotiva 

Accesso vani AT e manipolazione condotta AT ed esclusione 

Inverter (s.2000) 

UD 5.5 . 

Provvedimenti da adottare 

in caso di anormalità 

Procedure per la risoluzione dell’anormalità 

 Mancato avviamento del motore diesel 

 Assenza o insufficiente sforzo di trazione 

 Avarie diverse 

Condizioni di ripresa della marcia 

Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta soccorso 

UD 5.6 . 

Esercitazioni pratiche  

Esercitazioni pratiche con applicazione contestuale delle 

conoscenze apprese nelle varie UD  

UD 5.7 . 

Tirocinio pratico 

Tirocinio pratico di condotta della locomotiva da svolgere al 

termine della trattazione teorica, previo superamento della 

prova di esame, in affiancamento oppure in servizio da 2° 

agente o con scorta Istruttore 
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Durata 

Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del 

certificato complementare (contesto 1.1.b) 

Categoria 

del CC 

Durata(1)(2)(3) 

4.2.1/2(a) 4.2.3(b) 4.2.4(c) 

A1 --- --- --- 

A4 2 1 1 

A5 2 1 1 

B1, B2, B 4 2 1 

(1) La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio del 

certificato: 

(a) Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione 

AT-D o al Movimento 

(b) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

(c) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

(2) Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio del 

Certificato 
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Nel contesto dell’integrazione del Certificato, (contesto 1.2) 

 

Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni
 

(1)
 

Durata tirocinio 

(2) 

A1 ---  

A4 2 1÷4 (3) 

A5 2 2÷7 (3) 

B1, B2, B 2 1(3) 

(1) La durata della teoria/esercitazioni si intende comprensiva di prova teorica d’esame.  

(2) La durata del tirocinio si intende comprensiva della corsa prova di certificazione. 

(3) La durata del tirocinio deve essere stabilita in funzione dell’esperienza pregressa 
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SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO 

D146 
Documentazione di riferimento : 

DPC, Manuale di Condotta, GDA, Allegato 1 A, manuale SSC Bl3 

  

Contenuti 

Unità Didattica Contenuti 

UD 5.8 . 

Contesto normativo per 
l’utilizzazione del veicolo 

Disposizioni Particolari di Circolazione 

 r.v.  
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Unità Didattica Contenuti 

UD 5.9 . 

Gli elementi costitutivi  

Descrizione generale 

 Layout della locomotiva 

 Descrizione della parte meccanica 

 Cassa, carrelli, sospensioni 

 Sistema di trazione. Descrizione delle apparecchiature e 

ubicazione: 

 Motore diesel (caldaia Webasto), Turbocambio Voith, alberi 
cardanici, Riduttori,  Sistema di raffreddamento e di 
lubrificazione 

 Servizi ausiliari 

 Batterie, il sistema di comando e protezione, Centralina del 
Turbocambio. 

 Descrizione del circuito pneumatico 

 Descrizione del circuito del freno: rubinetto elettronico, 

centralina BCU, rilevamento asse frenato, depannage, freno di 

stazionamento. 

 Carico acqua, gasolio, sabbia, rabbocco lubrificanti 

 Apparecchiature nella cabina di guida 

 Descrizione del Banco di Manovra  

Impianti e Apparecchiature complementari 

 Sistema Tecnologico di Bordo SSC/Bl3 per i mezzi diesel 

 Antincendio, Comando multiplo, Radiocomando e gancio 

Automatico  

 
 

UD 5.10   

Utilizzo del veicolo in 
condizioni di normalità 
 

La messa in servizio e il cambio cabina 

Le regole di condotta 

Lo stazionamento  

UD 5.11  

Antinfortunistica 

Disposizioni di sicurezza e prevenzione infortuni specifici 

della locomotiva 
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Unità Didattica Contenuti 

UD 5.12  

Provvedimenti da adottare 

in caso di anormalità 

Procedure per la risoluzione dell’anormalità: GDA 

 Mancato avviamento del motore diesel 

 Assenza o insufficiente sforzo di trazione 

 Avarie diverse 

Condizioni di ripresa della marcia 

Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta soccorso 

UD 5.13  

Esercitazioni pratiche  

Esercitazioni pratiche con applicazione contestuale delle 

conoscenze apprese nelle varie UD  

UD 5.14  

Tirocinio pratico 

Tirocinio pratico di condotta della locomotiva da svolgere al 

termine della trattazione teorica, previo superamento della 

prova di esame, in affiancamento oppure in servizio da 2° 

agente o con scorta Istruttore. 

 

Durata 

Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del 

certificato complementare (contesto 1.1.b) 

Categoria 

del CC 

Durata(1)(2)(3) 

4.2.1/2(a) 4.2.3(b) 4.2.4(c) 

A1 --- --- --- 

A4 2 1 1 

A5 2 1 1 

B1, B2, B 4 2 1 

(4) La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio del 

certificato: 

(a) Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione 

AT-D o al Movimento 

(b) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

(c) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

(5) Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio del 

Certificato 
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Nel contesto dell’integrazione del Certificato, (contesto 1.2) 

 

Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni
 

(1)
 

Durata tirocinio 

(2) 

A1 ---  

A4 2 1÷4 (3) 

A5 2 2÷7 (3) 

B1, B2, B 2 1(3) 

(6) La durata della teoria/esercitazioni si intende comprensiva di prova teorica d’esame.  

(7) La durata del tirocinio si intende comprensiva della corsa prova di certificazione. 

(8) La durata del tirocinio deve essere stabilita in funzione dell’esperienza pregressa 
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SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO 

D345 
Documentazione di riferimento : 

DPC del 28/03/2013 

Locomotive diesel elettriche D.345 1001-1145 Norme di condotta (Istruzione di testo TD 

052 970  – Ed. gennaio 1986) e relativi schemi 

Schede del Manuale Tecnico Operativo.  

Contenuti 

Unità Didattica Contenuti 

UD 5.15 . 

Contesto normativo per 
l’utilizzazione del veicolo 

Disposizioni Particolari di Circolazione 

 Caratteristiche, Disposizioni tecniche, circo labilità, frenatura. 
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Unità Didattica Contenuti 

UD 5.16  

Gli elementi costitutivi  

Descrizione generale 

 Layout della locomotiva 

 Descrizione della parte meccanica 

 Cassa, carrelli, sospensioni 

 Sistema di trazione. Descrizione delle apparecchiature e 

ubicazione: 

 Motore diesel – caldaia Webasto, Sistema di raffreddamento 
e di lubrificazione 

 Generatrice principale, motori di trazione, trasmissione del 
moto – lubrificazione riduttori 

 Impianto Antincendio 

 Servizi ausiliari 

 Il sistema di comando e protezione 

 Descrizione del circuito pneumatico 

 Descrizione del circuito del freno 

 Carico acqua, gasolio, sabbia e rabbocco lubrificanti 

 Apparecchiature nelle cabine di guida 

 Descrizione del Banco di Manovra  

Impianti e Apparecchiature complementari 

 Sistema Tecnologico di Bordo SSC/BL3 per i mezzi diesel 

 

UD 5.17   

Utilizzo del veicolo in 
condizioni di normalità 
 

La messa in servizio e il cambio cabina 

Le regole di condotta 

Lo stazionamento  

UD 5.18  

Antinfortunistica 

Disposizioni di sicurezza e prevenzione infortuni specifici 

della locomotiva 

Accesso vani AT e manipolazione condotta AT 

UD 5.19  

Provvedimenti da adottare 

in caso di anormalità 

Procedure per la risoluzione dell’anormalità 

 Mancato avviamento del motore diesel 

 Assenza o insufficiente sforzo di trazione 

 Avarie diverse 

Condizioni di ripresa della marcia 

Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta soccorso 



   

Codice Identificativo di  
Riferimento 
DT P068 

Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza  

n. 46.2/DT del 31 ott 2014   

 

APPENDICE 4 

 Programmi di formazione per l’integrazione del Certificato 

con ulteriore mezzo di trazione 

DT  
 
 
 
 

Pagina 27 di 48 

 

 

CIR DT P068 

Unità Didattica Contenuti 

UD 5.20  

Comando multiplo 

Disposizioni per l’utilizzo della locomotiva in comando 

multiplo 

Messa in servizio delle locomotive in comando multiplo 

 Procedure per il cambio del BM  

 Prove di continuità 

 Disposizioni di condotta 

Provvedimenti da adottare in caso di anormalità  

 Trattazione delle avarie della locomotiva (rif. UD 5.5) con guida 

in comando multiplo 

UD 5.21  

Esercitazioni pratiche  

Esercitazioni pratiche con applicazione contestuale delle 

conoscenze apprese nelle varie UD  

UD 5.22  

Tirocinio pratico 

Tirocinio pratico di condotta della locomotiva da svolgere al 

termine della trattazione teorica, previo superamento della 

prova di esame,  in affiancamento oppure in servizio da 2° 

agente o con scorta Istruttore. 

Durata 

Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del 

certificato complementare (contesto 1.1.b) 

Categoria 

del CC 

Durata(1)(2) 

4.2.1/2(a) 4.2.3(b) 4.2.4(c) 

A1 --- --- --- 

A4 4 4 3 

A5 7 6 6 

B1, B2, B 7 6 6 

(9) La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio del 

certificato: 

(a) Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione 

AT-D o al Movimento 

(b) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

(c) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

(10) Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio 

del Certificato 
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CIR DT P068 

Nel contesto dell’integrazione del Certificato, (contesto 1.2) 

 

Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni
 

(1)
 

Durata tirocinio 

(2) 

A1 ---  

A4 4 1÷5 (3) 

A5 6 1÷5 (3) 

B1, B2, B 6 1÷5 (3) 

(11) La durata della teoria/esercitazioni si intende comprensiva di prova teorica d’esame.  

(12) La durata del tirocinio si intende comprensiva della corsa prova di certificazione. 

(13) La durata del tirocinio deve essere stabilita in funzione dell’esperienza pregressa 
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SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO 

D445 
Documentazione di riferimento : DPC – Istruzione Operativa per il Personale di Condotta, 

ediz. 1987 – Manuale Operativo Interventi Emergenza, Feb. 2011 vers. 1.0. – Integrazione a 

“Locomotive D.445 1036_1055, 1056_1150: istruzione provvisoria per il Personale di 

Condotta” Versione 1.0 Dicembre 2005 

Contenuti 

Unità Didattica Contenuti 

UD 5.23  

Contesto normativo per 
l’utilizzazione del veicolo 

Disposizioni Particolari di Circolazione 

 Caratteristiche, Disposizioni tecniche, circo labilità, frenatura. 
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Unità Didattica Contenuti 

UD 5.24  

Gli elementi costitutivi  

Descrizione generale 

 Layout della locomotiva 

 Descrizione della parte meccanica 

 Cassa, carrelli, sospensioni 

 Sistema di trazione. Descrizione delle apparecchiature e 

ubicazione: 

 Motore diesel – caldaia Webasto, Sistema di raffreddamento 
e di lubrificazione 

 Generatrice principale, motori di trazione, trasmissione del 
moto – lubrificazione riduttori 

 Impianto Antincendio 

 Circuito del REC 

 Servizi ausiliari 

 Sistema di comando e protezione 

 Descrizione del circuito pneumatico e del freno 

 Carico acqua, gasolio, sabbia e rabbocchi lubrificanti 

 Apparecchiature nelle cabine di guida 

 Descrizione del Banco di Manovra  

Impianti e Apparecchiature complementari 

 Sistema Tecnologico di Bordo SSC BL3 per mezzi diesel 

 

UD 5.25   

Utilizzo del veicolo in 
condizioni di normalità 
 

La messa in servizio e il cambio cabina 

Le regole di condotta 

Lo stazionamento  

UD 5.26  

Antinfortunistica 

Disposizioni di sicurezza e prevenzione infortuni specifici 

della locomotiva 

Accesso vani AT e manipolazione condotta AT 

UD 5.27  

Provvedimenti da adottare 

in caso di anormalità 

Procedure per la risoluzione dell’anormalità 

 Mancato avviamento del motore diesel 

 Assenza o insufficiente sforzo di trazione 

 Avarie diverse 

Condizioni di ripresa della marcia 

Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta soccorso 
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Unità Didattica Contenuti 

UD 5.28  

Sistema di Telecomando 

Disposizioni per l’utilizzo della locomotiva in telecomando 

 Comando e controllo delle porte e sospensioni 

Messa in servizio del telecomando 

 Procedure per il cambio del BM  

 Telecomando da carrozza pilota 

 Prove di continuità 

 Disposizioni di condotta 

Provvedimenti da adottare in caso di anormalità  

 Trattazione delle avarie della locomotiva (rif. UD 5.5) con guida 

dalla carrozza pilota. 

 Anormalità del telecomando 

Stazionamento del treno completo 

UD 5.29  

Locomotive per soccorso 
AV 

Disposizioni per l’utilizzo delle locomotive per soccorso AV 

Particolarità delle locomotive adibite al soccorso AV 

 Struttura meccanica 

 Complessi binati 

 Locomotive con entrambe le traverse di testata rinforzate 

 Comando multiplo 

 STB 

 Messa in Servizio  

 Prove e verifiche 

 Disposizioni di condotta 

 Provvedimenti in caso di anormalità 

UD 5.30  

Esercitazioni pratiche  

Esercitazioni pratiche con applicazione contestuale delle 

conoscenze apprese nelle varie UD  

UD 5.31  

Tirocinio pratico 

Tirocinio pratico di condotta della locomotiva da svolgere al 

termine della trattazione teorica, previo superamento della 

prova di esame, in affiancamento oppure in servizio da 2° 

agente o con scorta Istruttore 
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Durata 

Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del 

certificato complementare (contesto 1.1.b) 

Categoria 

del CC 

Durata(1)(2) 

4.2.1/2(a) 4.2.3(b) 4.2.4(c) 

A1 --- --- --- 

A4 4 4 3 

A5 7 6 6 

B1, B2, B 7 6 6 

(14) La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio 

del certificato: 

(a) Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione 

AT-D o al Movimento 

(b) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

(c) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

(15) Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio 

del Certificato 

 

Nel contesto dell’integrazione del Certificato, (contesto 1.2) 

 

Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni
 

(1)
 

Durata tirocinio 

(2) 

A1 ---  

A4 4 1÷5 

A5 6 1÷5 

B1, B2, B 6 1÷5 

(16) La durata della teoria/esercitazioni si intende comprensiva di prova teorica d’esame.  

(17) La durata del tirocinio, stabilita in funzione dell’esperienza pregressa, si intende comprensiva anche della 

prova pratica di certificazione.  
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Mantenimento e ripristino standard competenze. 
Ai fini del mantenimento delle conoscenze dei mezzi di trazione devono ritenersi distinte le 

seguenti tipologie: 

1. solo Locomotiva, 

2. Locomotiva con telecomando per treni navetta, 

3. Locomotive per soccorso AV. 

In caso di utilizzazione prevalente di una sola tipologia, per il ripristino delle conoscenze di uno 

o ambedue le altre tipologie, oltre a quanto stabilito al punto 3.1.2 della COCS 42 (Ripristino 

standard relativo alle competenze di condotta), dovrà essere previsto un aggiornamento in aula.    
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SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO 

E.405 
Documentazione di riferimento  

E 405 Manuale di Istruzione Generale di Condotta; Descrizione generale di 

funzionamento - Volume 1° emanato dalla Ditta Costruttrice. 

E 405 Descrizione di funzionamento ad uso del PdC. Volume 1° Estratto ad uso PdC 

E 405 Manuale di Condotta Edizione V03R00 del 17/02/2009 

E 405 Guida di Depannage Edizione V03R00 del 17/02/2009 

E 405 – DPC del 03/11/2009 

 

Contenuti 

Unità Didattica Contenuti 

UD 5.32  

Contesto normativo per 
l’utilizzazione del veicolo 

Disposizioni Particolari di Circolazione 

 Caratteristiche, norme tecniche, circolabilità. 

UD 5.33  

Gli elementi costitutivi  

Descrizione generale 

 Layout della locomotiva. 

 Descrizione della parte meccanica: 

 cassa, carrelli, trasmissione del moto, lubrificazione. 

 Descrizione della parte elettrica: 

 Circuito di potenza, Media tensione - Servizi ausiliari, 
circuito bassa tensione, batterie, Logiche di veicolo, 
condotte BT. 

 Descrizione del circuito pneumatico:  

 freno continuo, rubinetto elettronico, freno diretto, freno di 
stazionamento a molla, condotta principale. 

 Descrizione del Banco di Manovra Principale e Ausiliario. 

Impianti e Apparecchiature complementari 
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Unità Didattica Contenuti 

 Sistema Tecnologico di Bordo 

 Impianto Antincendio 

 Climatizzazione 

 Porte di accesso alla cabina di guida e del bagagliaio 

Comando multiplo 

 I selettori del comando multiplo 

 Regole di condotta 

 Filosofia delle segnalazioni 

UD 5.34   

Utilizzo del veicolo in 
condizioni di normalità 

Messa in servizio e cambio del BM 

 La messa in servizio del mezzo 

 Il cambio banco di manovra 

 La messa in stazionamento del mezzo 

UD 5.35  

Antinfortunistica 

Norme di sicurezza e prevenzione infortuni specifici della 

locomotiva 

Accesso ai vani AT e manipolazione della condotta AT 

UD 5.36  

Provvedimenti da adottare 

in caso di anormalità 

Procedure per la risoluzione dell’anormalità 

 Risoluzione delle avarie in caso di apertura o impossibilità di 
chiusura IR 

 Risoluzione delle avarie in casi di assenza o insufficiente 
sforzo di trazione 

 Risoluzione delle avare che necessitano provvedimenti 
tecnici immediati 

Condizioni di ripresa della marcia 

 Pagine 400 e allegati della GD 

Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta soccorso 

UD 5.37  

Esercitazioni pratiche  

Esercitazioni pratiche 

 Applicazione contestuale delle conoscenze apprese nelle varie 

UD  

UD 5.38  

Tirocinio pratico 

Tirocinio pratico 

 Condotta della locomotiva in affiancamento oppure da 2° 

agente o con scorta dell’ Istruttore nelle configurazioni 

utilizzate per il servizio commerciale. 

 

Durata 
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Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del 

certificato complementare (contesto 1.1.b) 

Categoria 

del CC 

Durata
(1)(2)

 

4.2.1/2(a) 4.2.3(b) 4.2.4(c) 

A1 --- ----- --- 

A4 3 2 2 

A5 3 2 2 

B1, B2, B 4 3 3 

(18) La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio 

del certificato: 

(a) Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione 

AT-D o al Movimento 

(b) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

(c) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

(19) Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio 

del Certificato 

Nel contesto dell’integrazione del Certificato, (contesto 1.2) 

Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni 
(3)

 

Durata tirocinio 
(4)

 

A1 --- ----- 

A4 3 (3÷7)
 (5)

 

A5 3 (3÷7)
 (5)

 

B1, B2, B 3 (3÷5)
 (5)

 

(20) La durata della teoria/esercitazioni si intende comprensiva della prova teorica di esame 

(21) La durata del tirocinio si intende comprensiva anche della prova pratica di certificazione 

(22) La durata del tirocinio deve essere stabilita in funzione dell’esperienza pregressa 
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SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO 

E.412 
Documentazione di riferimento  

E 412 Manuale di Istruzione Generale di Condotta; Descrizione generale di 

funzionamento - Volume 1° emanato dalla Ditta Costruttrice. 

E 412 Descrizione di funzionamento ad uso del PdC. Volume 1° Estratto ad uso PdC  

E 412 Manuale di Condotta Edizione V03R01 del 01/10/2010   

E 412 Guida di Depannage Edizione V03R00 del 01/10/2010 

E 412 – DPC del 03/11/2009 

 

Contenuti 

Unità Didattica Contenuti 

UD 5.39  

Contesto normativo per 
l’utilizzazione del veicolo 

Disposizioni Particolari di Circolazione 

 Caratteristiche, norme tecniche, circolabilità. 

UD 5.40  

Gli elementi costitutivi  

Descrizione generale 

 Layout della locomotiva. 

 Descrizione della parte meccanica: 

 cassa, carrelli, trasmissione del moto, lubrificazione. 

 Descrizione della parte elettrica: 

 Circuito di potenza, Media tensione - Servizi ausiliari, 
circuito bassa tensione, batterie, Logiche di veicolo, 
condotte BT. 

 Descrizione del circuito pneumatico:  

 freno continuo, rubinetto elettronico, freno diretto, freno di 
stazionamento a molla, condotta principale. 

 Descrizione del Banco di Manovra Principale e Ausiliario. 

Impianti e Apparecchiature complementari 
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Unità Didattica Contenuti 

 Sistema Tecnologico di Bordo 

 Impianto Antincendio 

 Climatizzazione 

 Porte di accesso alla cabina di guida e del bagagliaio 

Comando multiplo 

 I selettori del comando multiplo 

 Regole di condotta 

 Filosofia delle segnalazioni 

UD 5.41   

Utilizzo del veicolo in 
condizioni di normalità 

Messa in servizio e cambio del BM 

 La messa in servizio del mezzo 

 Il cambio banco di manovra 

 La messa in stazionamento del mezzo 

UD 5.42  

Antinfortunistica 

Norme di sicurezza e prevenzione infortuni specifici della 

locomotiva 

Accesso ai vani AT e manipolazione della condotta AT 

UD 5.43  

Provvedimenti da adottare 

in caso di anormalità 

Procedure per la risoluzione dell’anormalità 

 Risoluzione delle avarie in caso di apertura o impossibilità di 
chiusura IR 

 Risoluzione delle avarie in casi di assenza o insufficiente 
sforzo di trazione 

 Risoluzione delle avare che necessitano provvedimenti 
tecnici immediati 

Condizioni di ripresa della marcia 

 Pagine 400 e allegati della GD 

Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta soccorso 

UD 5.44  

Esercitazioni pratiche  

Esercitazioni pratiche 

 Applicazione contestuale delle conoscenze apprese nelle varie 

UD  

UD 5.45  

Tirocinio pratico 

Tirocinio pratico 

 Condotta della locomotiva in da 2° agente o con scorta dell’ 

Istruttore nelle configurazioni utilizzate per il servizio 

commerciale. 

 

Durata 
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Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del 

certificato complementare (contesto 1.1.b) 

Categoria 

del CC 

Durata
(1)(2)

 

4.2.1/2(a) 4.2.3(b) 4.2.4(c) 

A1 --- ----- --- 

A4 3 2 2 

A5 3 2 2 

B1, B2, B 4 3 3 

(23) La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio 

del certificato: 

(a) Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione 

AT-D o al Movimento 

(b) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

(c) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

(24) Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio 

del Certificato 

Nel contesto dell’integrazione del Certificato, (contesto 1.2) 

Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni 
(3)

 

Durata tirocinio 
(4)

 

A1 --- ----- 

A4 3 (3÷7)
 (5)

 

A5 3 (3÷7)
 (5)

 

B1, B2, B 3 (3÷5)
 (5)

 

(25) La durata della teoria/esercitazioni si intende comprensiva della prova teorica di esame 

(26) La durata del tirocinio si intende comprensiva anche della prova pratica di certificazione 

(27) La durata del tirocinio deve essere stabilita in funzione dell’esperienza pregressa 
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SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO 

E.632/633 
Documentazione di riferimento  

Manuale 1A (Istruzioni generali di condotta ad uso del Personale di Macchina. Descrizione 

generale di funzionamento e guida).  

Manualistica di Bordo (MC e Guida di Depannage nell’edizione in vigore). 

Contenuti 

Unità Didattica Contenuti 

UD 5.46  

Contesto normativo per 
l’utilizzazione del veicolo 

Disposizioni Particolari di Circolazione 

 Caratteristiche, norme tecniche, circolabilità. 

UD 5.47  

Gli elementi costitutivi  

Descrizione generale 

 Layout della locomotiva. 

 Descrizione della parte meccanica: 

 cassa, carrelli, trasmissione del moto, lubrificazione. 

 Descrizione della parte elettrica: 

 Circuito di potenza, Media tensione - Servizi ausiliari, 
circuito - batterie, Elettroniche di comando e controllo - 
convertitori CITE e AZ, condotte elettriche. 

 Descrizione del circuito pneumatico:  

 freno continuo automatico, freno diretto, freno di 
stazionamento. 

 Descrizione del Banco di Manovra Principale e Ausiliario. 

Impianti e Apparecchiature complementari 

 Sistema Tecnologico di Bordo 

 Impianto Antincendio 

 Climatizzazione 

 Porte di accesso alla cabina di guida 
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Unità Didattica Contenuti 

UD 5.48   

Utilizzo del veicolo in 
condizioni di normalità 

Messa in servizio e cambio del BM 

 La messa in servizio del mezzo 

 Il cambio banco di manovra 

 La messa in stazionamento del mezzo 

 Le regole di condotta  

UD 5.49  

Antinfortunistica 

Norme di sicurezza e prevenzione infortuni specifici della 

locomotiva 

Accesso ai vani AT e manipolazione della condotta AT 

UD 5.50  

Provvedimenti da adottare 

in caso di anormalità 

Procedure per la risoluzione dell’anormalità 

 Apertura o impossibilità di chiusura IR 

 Assenza o insufficiente sforzo di trazione 

 Avarie che necessitano provvedimenti tecnici immediati 

Condizioni di ripresa della marcia 

 Pagine 400 e allegati della GD 

Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta soccorso 

UD 5.51  

Sistema di Telecomando 

Disposizioni per l’utilizzo della locomotiva in telecomando 

 Comando e controllo delle porte e sospensioni 

Messa in servizio del telecomando 

 Procedure per il cambio del BM  

 Telecomando da carrozza pilota 

 Prove di continuità 

 Disposizioni di condotta 

Provvedimenti da adottare in caso di anormalità  

 Trattazione delle avarie della locomotiva (rif. UD 5.5) con guida 

dalla carrozza pilota. 

 Anormalità del telecomando 

Stazionamento del treno completo 
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Unità Didattica Contenuti 

UD 5.52  

Comando Multiplo 

Disposizioni per l’utilizzo delle locomotive “serie 200” in 

comando multiplo 

 Selettori del comando multiplo 

 Filosofia delle segnalazioni  

 Utilizzo del comando multiplo promiscuo con E652 

Messa in Servizio delle locomotive 

 Attivazione del comando multiplo 

 Prove e verifiche 

 Disposizioni di condotta 

Provvedimenti da adottare in caso di anormalità 

 Trattazione delle avarie (rif. UD 5.5) con guida in comando 

multiplo 

UD 5.53  

Esercitazioni pratiche  

Esercitazioni pratiche 

 Applicazione contestuale delle conoscenze apprese nelle varie 

UD  

UD 5.54  

Tirocinio pratico 

Tirocinio pratico 

 Condotta della locomotiva in da 2° agente o con scorta dell’ 

Istruttore nelle configurazioni utilizzate per il servizio 

commerciale. 

 

 

Durata 

Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del 

certificato complementare (contesto 1.1.b) 

Categoria 

del CC 

Durata
(1)(2)

 

4.2.1/2(a) 4.2.3(b) 4.2.4(c) 

A1 --- ----- --- 

A4 4 3 3 

A5 4 3 3 

B1, B2, B 4 4 4 
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(28) La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio 

del certificato: 

(a) Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione 

AT-D o al Movimento 

(b) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

(c) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

(29) Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio 

del Certificato 
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Nel contesto dell’integrazione del Certificato, (contesto 1.2) 

Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni 
(3)(4)

 

Durata tirocinio 
(5)

 

A1 --- ----- 

A4 3 (2÷7) 

A5 3 (2÷7) 

B1, B2, B 4 (2÷7) 

(30) La durata della teoria/esercitazioni si intende comprensiva della prova teorica di esame. 

(31) Per gli agenti in possesso dell’abilitazione al gr. E652 la durata può essere ridotta di un giorno. 

(32) La durata del tirocinio, stabilita in funzione dell’esperienza pregressa, si intende comprensiva anche della 

prova pratica di certificazione. 

 

Mantenimento e ripristino standard competenze. 
Ai fini del mantenimento delle conoscenze dei mezzi di trazione devono ritenersi distinte le 

seguenti tipologie: 

1. solo Locomotiva, 

2. Locomotiva con telecomando per treni navetta, 

3. Locomotive in comando multiplo. 

In caso di utilizzazione prevalente di una sola tipologia, per il ripristino delle conoscenze di uno 

o ambedue le altre tipologie, oltre a quanto stabilito al punto 3.1.2 della COCS 42 (Ripristino 

standard relativo alle competenze di condotta), dovrà essere previsto un aggiornamento in aula.    
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SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO 

E.652 
Documentazione di riferimento  

E 652 Manuale 1A (Istruzioni generali di condotta ad uso del Personale di Macchina. 

Descrizione generale di funzionamento e guida).  

Manualistica di Bordo (MC e Guida di Depannage nell’edizione in vigore). 

Contenuti 

Unità Didattica Contenuti 

UD 5.55  

Contesto normativo per 
l’utilizzazione del veicolo 

Disposizioni Particolari di Circolazione 

 Caratteristiche, norme tecniche, circolabilità. 

UD 5.56  

Gli elementi costitutivi  

Descrizione generale 

 Layout della locomotiva. 

 Descrizione della parte meccanica: 

 cassa, carrelli, trasmissione del moto, lubrificazione. 

 Descrizione della parte elettrica: 

 Circuito di potenza, Media tensione - Servizi ausiliari, 
circuito - batterie, Elettroniche di comando e controllo, 
condotte elettriche. 

 Descrizione del circuito pneumatico:  

 freno continuo automatico, freno diretto, freno di 
stazionamento. 

 Descrizione del Banco di Manovra Principale e Ausiliario. 

Impianti e Apparecchiature complementari 

 Sistema Tecnologico di Bordo 

 Impianto Antincendio 

 Climatizzazione 

 Porte di accesso alla cabina di guida 
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Unità Didattica Contenuti 

UD 5.57   

Utilizzo del veicolo in 
condizioni di normalità 

Messa in servizio e cambio del BM 

 La messa in servizio del mezzo 

 Il cambio banco di manovra 

 La messa in stazionamento del mezzo 

 Le regole di condotta  

UD 5.58  

Antinfortunistica 

Norme di sicurezza e prevenzione infortuni specifici della 

locomotiva 

Accesso ai vani AT e manipolazione della condotta AT 

UD 5.59  

Provvedimenti da adottare 

in caso di anormalità 

Procedure per la risoluzione dell’anormalità 

 Apertura o impossibilità di chiusura IR 

 Assenza o insufficiente sforzo di trazione 

 Avarie che necessitano provvedimenti tecnici immediati 

Condizioni di ripresa della marcia 

 Pagine 400 e allegati della GD 

Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta soccorso 

UD 5.60  

Sistema di Telecomando 

Disposizioni per l’utilizzo della locomotiva in telecomando 

 Comando e controllo delle porte e sospensioni 

Messa in servizio del telecomando 

 Procedure per il cambio del BM  

 Telecomando da carrozza pilota 

 Prove di continuità 

 Disposizioni di condotta 

Provvedimenti da adottare in caso di anormalità  

 Trattazione delle avarie della locomotiva (rif. UD 5.5) con guida 

dalla carrozza pilota. 

 Anormalità del telecomando 

Stazionamento del treno completo 
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Unità Didattica Contenuti 

UD 5.61  

Comando Multiplo 

Disposizioni per l’utilizzo delle locomotiva in comando 

multiplo 

 Selettori del comando multiplo 

 Filosofia delle segnalazioni  

 Utilizzo del comando multiplo promiscuo con E633 serie 200 

Messa in Servizio delle locomotive 

 Attivazione del comando multiplo 

 Prove e verifiche 

 Disposizioni di condotta 

Provvedimenti da adottare in caso di anormalità 

 Trattazione delle avarie (rif. UD 5.5) con guida in comando 

multiplo 

UD 5.62  

Esercitazioni pratiche  

Esercitazioni pratiche 

 Applicazione contestuale delle conoscenze apprese nelle varie 

UD  

UD 5.63  

Tirocinio pratico 

Tirocinio pratico 

 Condotta della locomotiva in da 2° agente o con scorta dell’ 

Istruttore nelle configurazioni utilizzate per il servizio 

commerciale. 

Durata 

Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del 

certificato complementare (contesto 1.1.b) 

Categoria 

del CC 

Durata
(1)(2)

 

4.2.1/2(a) 4.2.3(b) 4.2.4(c) 

A1 --- ----- --- 

A4 4 3 3 

A5 4 3 3 

B1, B2, B 4 4 4 

(33) La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio 

del certificato: 

(a) Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione 

AT-D o al Movimento 
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(b) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

(c) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

(34) Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio 

del Certificato 

Nel contesto dell’integrazione del Certificato, (contesto 1.2) 

Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni 
(3)(4)

 

Durata tirocinio 
(5)

 

A1 --- ----- 

A4 3 (2÷7) 

A5 3 (2÷7) 

B1, B2, B 4 (2÷7) 

(35) La durata della teoria/esercitazioni si intende comprensiva della prova teorica di esame. 

(36) Per gli agenti in possesso dell’abilitazione alla gr. E632/633 la durata può essere ridotta di un giorno. 

(37) La durata del tirocinio, stabilita in funzione dell’esperienza pregressa, si intende comprensiva anche della 

prova pratica di certificazione. 

 

Mantenimento e ripristino standard competenze. 
Ai fini del mantenimento delle conoscenze dei mezzi di trazione devono ritenersi distinte le 

seguenti tipologie: 

4. solo Locomotiva, 

5. Locomotiva con telecomando per treni navetta, 

6. Locomotive in comando multiplo. 

In caso di utilizzazione prevalente di una sola tipologia, per il ripristino delle conoscenze di uno 

o ambedue le altre tipologie, oltre a quanto stabilito al punto 3.1.2 della COCS 42 (Ripristino 

standard relativo alle competenze di condotta), dovrà essere previsto un aggiornamento in aula. 
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                                                     SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO 

ETR 524/ETR 524 1S 
Documentazione di riferimento 

DPC – Manualistica indicata nelle DPC 

Contenuti 

Unità Didattica Contenuti 

UD 5.1 

Gli elementi costitutivi  

Descrizione generale 

 Layout del veicolo 

 Composizione e numerazione e caratteristiche delle 

casse 

 Ubicazione delle apparecchiature 

 Descrizione della parte meccanica 

 Cassa, carrelli, sospensioni 

 trasmissione del moto 

 Descrizione della parte elettrica  

 Circuito AT, MT, BT 

 circuito batterie 

 accoppiamenti BT 

 Descrizione del sistema di Comando e Controllo 

 Descrizione del circuito pneumatico 

- il freno continuo automatico e il freno elettropneumatico 

- il freno diretto 

- il freno di stazionamento a molla  

- Condotta Principale e Generale 

- I package pneumatici  

 Descrizione del banco di manovra 

- Comandi e segnalazioni 

- Monitor del BdM 

- Manipolatore trazione/frenatura 
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- Il freno di emergenza 

Impianti e Apparecchiature complementari 

 Sistema Tecnologico di Bordo 

- Sotto Sistema di Bordo 

- Registrazione cronologica degli eventi di condotta  

- Il Cab-Radio 

 Apparecchiature per la circolazione su reti estere 

 Comando e controllo delle porte 

 Apparecchiatura per la comunicazioni viaggiatori-PdT 

 Allarme passeggeri 

 Impianto Antincendio 

 Impianto di climatizzazione 

Telecomando/comando multiplo 

- Il sistema di comando multiplo 

 UD 5.2 

Utilizzo del veicolo in 

condizioni di normalità 

 

La messa in servizio e il cambio cabina 

Lo stazionamento  

Le regole di condotta 

Il parking 

UD 5.3 

Provvedimenti da adottare 

in caso di anormalità 

Procedure per la risoluzione dell’anormalità 

- Guasti a veicolo singolo e in comando multiplo 

- Diagnostica e Guida operatore 

Condizioni di ripresa della marcia 

Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta soccorso 

comprensive della prova pratica di montaggio della maschera 

di emergenza 

UD 5.4 

Antinfortunistica 

Norme di sicurezza e prevenzioni infortuni specifici 

Operazioni per l’accesso ai vani AT 

UD 5.5 

Contesto normativo di 

riferimento  

Caratteristiche, circolabilità, norme tecniche 

UD 5.6 

Esercitazioni pratiche  

 

Esercitazioni pratiche  

 Applicazione contestuale delle conoscenze apprese nelle varie 

UD  

 

 

 Tirocinio pratico  
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UD 5.7  

Tirocinio pratico 

 Condotta del veicolo da svolgere in servizio da 2° agente o con 

scorta Istruttore 
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Durata 

Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del 

certificato complementare (contesto 1.1.b)  

Categoria 

del CC 

 Durata
(1)(2)

 

4.2.1/2
(a)

  4.2.3
(b)

 4.2.4
(c)

 

A1 --- --- --- 

A4 2 1 1 

A5 4 3 3 

B1, B2, B 4 3 3 

(1)
 La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio 

dei certificato: 

(a)  Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione 

AT-D o al Movimento 

(b)  Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

(c)  Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

(2) 
Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio 

del Certificato 

Nel contesto dell’integrazione del Certificato, (contesto 1.2)  

 

Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni  

(3)
 

Durata tirocinio  

(4)
 

A1 --- --- 

A4 2 1 

A5 3 1÷2(5) 

B1, B2, B 3 1÷2(5) 

 

(3)  
La durata della teoria/esercitazioni si intende comprensiva di prova teorica d’esame 

(4) 
La durata del tirocinio si intende comprensiva della corsa prova di certificazione 

(5)  
La durata del tirocinio deve essere stabilita in funzione dell’esperienza pregressa
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SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AI  

MEZZI DI TRA-

ZIONE DEGLI  

OPERATORI DI 

MANOVRA 
Premessa: 

La presente “Scheda di Veicolo”, raccoglie le caratteristiche ed i principi comuni dei 

percorsi di formazione all’utilizzo dei mezzi di manovra degli Operatori di Manovra 

(OdM), pertanto è applicabile a tutti i mezzi di trazione degli OdM.  

 

Istruzione 

Manuale d’uso/Libretto istruzione dello specifico mezzo oggetto di trattazione 
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UD 5.1 . 

Gli elementi costitutivi  

Descrizione generale 

Caratteristiche e funzionamento dei principali organi 

 Apparecchiature nella cabina di guida; 

 Apparecchiature nel comparto motore; 
 

Ubicazione della apparecchiature esterne del mezzo di manovra 

 Rodiggio; 

 Sistema sollevamento idraulico (ove previsto); 

 Carico acqua, gasolio; 
 

Protezioni MT/BT 

Caratteristiche del motore Diesel 

Ubicazione apparecchiature meccaniche 

Impianti e apparecchiature complementari 

Impianto alimentazione combustibile 

Impianto di raffreddamento motore  

Lubrificazione 

Il banco di manovra: comandi, strumenti, segnalazioni  

UD 5.2  . 

Utilizzo del veicolo in 
condizioni di normalità 
 

Procedure per la messa in servizio, l’utilizzo e lo stazionamento (vi-

site ad inizio e termine del servizio)  

Standard minimi di utilizzo 

Modalità di esecuzione delle prove di funzionamento del mezzo  

Prova del freno 

Norme di condotta; avviamento, regolazione della marcia in mano-

vra, slittamenti, uso del freno diretto e automatico  

UD 5.3 . 

Provvedimenti da adottare 

in caso di anormalità 

Sondaggi ed interventi tecnici immediati; priorità degli eventi rispet-

to alle esigenze di sicurezza 

Provvedimenti più comuni da adottare in caso di avarie 

Modalità di traino del mezzo 

UD 5.4 . 

Norme tecniche 
Articolazione della documentazione di bordo: norme d’uso   

UD 5.5  

Antinfortunistica 

Norme di sicurezza e prevenzione infortuni 

Sistema antincendio (se presente); utilizzo degli estintori 

UD 5.6 . 

Tirocinio pratico  

Esercitazioni pratiche con applicazione contestuale delle conoscen-

ze apprese nelle varie UD  
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UD 5.7 . 

Tirocinio pratico 

Tirocinio pratico di condotta del mezzo di manovra da svolgere, al 

termine della trattazione teorica, con agente abilitato o scorta 

dell’Istruttore. 

Durata 

Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del certifi-

cato complementare (contesto 1.1.b) 

Categoria 

del CC 

Durata(1)(2) 

4.2.1/2(a) 4.2.3(b) 4.2.4(c) 

A1 2 1 --- 

A4 --- --- --- 

A5 --- --- --- 

B1, B2, B --- --- --- 

(1) La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio del 

certificato: 

(a) Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione 

AT-D o al Movimento 

(b) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

(c) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

(2) Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio del 

Certificato 

 

Nel contesto dell’integrazione del Certificato, (contesto 1.2) 

 

Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni
 

(1)
 

Durata tirocinio 

(2) 

A1 2 1 

A4 --- --- 

A5 --- --- 

B1, B2, B --- --- 

(1) La durata della teoria/esercitazioni si intende comprensiva di prova teorica d’esame.  

(2) La durata del tirocinio  si intende comprensiva anche della prova pratica di certificazione.    
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SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO 

G2000 classe A e C 
Documentazione di riferimento : 

DPC Locomotive diesel G2000 Class A e Class C, Manuale di Condotta comprensivo 

delle istruzioni in caso di avarie e delle operazioni da effettuare in caso di emergenza e 

traino 

 

Contenuti 

Unità Didattica Contenuti 

UD 5.1 . 

Contesto normativo per 
l’utilizzazione del veicolo 

Disposizioni Particolari di Circolazione 

 r.v.  
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Unità Didattica Contenuti 

UD 5.2 . 

Gli elementi costitutivi  

Descrizione generale 

 Layout della locomotiva 

 Descrizione della parte meccanica 

 Cassa, carrelli, sospensioni 

 Descrizione delle principali apparecchiature e ubicazione: 

 Descrizione Impianto Macchina: 

 Motore diesel,  Turbocambio Voith, Impianto idrostatico, Al-
beri cardanici, Ponti Riduttori,  Sistema di raffreddamento e di 
lubrificazione, Impianto carburante, Impianto preriscaldo 
(caldaia Webasto), Carico acqua, gasolio, sabbia, rabbocco lu-
brificanti  

 Descrizione impianto elettrico 

 Quadro elettrico, Batterie, Caricabatterie, Il sistema di co-
mando e protezione, Centralina del Turbocambio, Principali 
apparecchiature ausiliarie, Allacciamento corrente esterna,. 

 Descrizione del circuito pneumatico: 

-    impianto produzione aria,sabbiere,trombe e fischio, ungi  

     bordo;   

 Descrizione del circuito del freno: 

-   rubinetto elettronico, comando emergenza freno continuo,  

     centralina BCU, rilevamento asse frenato, depannage, freno   

     di stazionamento. 

 Apparecchiature nella cabina di guida 

 Descrizione del Banco di Manovra  

 Dotazioni di bordo, Manualistica e Libri di bordo  

Impianti e Apparecchiature complementari 

 Sistema Tecnologico di Bordo SSB 

 Antincendio, Comando multiplo, Radiocomando e gancio Auto-

matico  

 
 

UD 5.3  . 

Utilizzo del veicolo in 
condizioni di normalità 
 

La messa in servizio e il cambio cabina 

Le regole di condotta 

Lo stazionamento  

UD 5.4 . 

Antinfortunistica 

Disposizioni di sicurezza e prevenzione infortuni specifici della 

locomotiva 
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Unità Didattica Contenuti 

UD 5.5 . 

Provvedimenti da adottare 

in caso di anormalità 

Procedure per la risoluzione dell’anormalità: GDA/MC 

 Mancato avviamento del motore diesel 

 Assenza o insufficiente sforzo di trazione 

 Avarie diverse 

Condizioni di ripresa della marcia 

Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta soccorso 

UD 5.6 . 

Esercitazioni pratiche  

Addestramento pratico con applicazione contestuale delle co-

noscenze apprese nelle varie UD  

UD 5.7 . 

Tirocinio 

Tirocinio con condotta della locomotiva da svolgere al supera-

mento dell’esame teorico e pratico, in servizio da 2° agente o 

con scorta Istruttore 
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Durata 

Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del certifi-

cato complementare (contesto 1.1.b) 

Categoria 

del CC 

Durata(1)(2)(3) 

4.2.1/2(a) 4.2.3(b) 4.2.4(c) 

A1 - - - 

A4 2 1 1 

A5 3 2 2 

B1, B2, B 4 3 3 

(1) La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio del 

certificato: 

(a) Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione 

AT-D o al Movimento 

(b) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

(c) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

(2) Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio del 

Certificato 
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Nel contesto dell’integrazione del Certificato, (contesto 1.2) 

 

Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni
 

(1)
 

Durata tirocinio 

 

A1 - - 

A4 2 1÷4 (2) 

A5 4 2÷7 (2) 

B1, B2, B 4 1÷3(2) 

(1) La durata della teoria/esercitazioni si intende comprensiva di prova teorica d’esame.  

(2) La durata del tirocinio deve essere stabilita da Esaminatore Riconosciuto ANSF settore Condotta  
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SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO  

E 189 
 

N° REV DATA EMANAZIONE DESCRIZIONE 

00 23.02.15 DT Prima emissione 

 

Documentazione di riferimento 

- MANUALE DI ISTRUZIONE ES64F4 E189/E474 Varianti D, E, H, I, J, J-AK, K, L, M, 
M-50Hz, O, P, R, F revisione vigente 

- MANUALE DEI GUASTI E189 Piattaforma ES64F4 Varianti D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, 
R revisione vigente 

- MANUALE STB DELLA LOCOMOTIVA QUADRITENSIONE AD ALTA POTENZA 
SERIE E189/E474 (PIATTAFORMA ES64F4) revisione vigente 

Contenuti 

Unità Didattica Contenuti 

UD 5.1 . 

Gli elementi costitutivi  

Descrizione generale 

 Le caratteristiche generali: 

 Differenze fra varianti 

 Dati caratteristici 

 Motori di trazione 

 Curve caratteristiche del rotabile 

 Layout dei principali vani/ apparecchiature 

 Le caratteristiche meccaniche: 

 Cassa 

 Carrelli 

 Sospensioni 

 Trasmissione del moto 

 L’architettura elettrica 

 Il circuito AT 
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Unità Didattica Contenuti 

 Il circuito MT 

 Il circuito BT 

 L’architettura di comando e controllo 

 L’impianto pneumatico di principio 

 Il freno continuo automatico 

 Il freno diretto 

 Il freno di stazionamento 

 Le modalità “el” e “pn” del rubinetto 

Altri Impianti e Apparecchiature 

 Il SSB: SCMT/DIS/CABRADIO 

 L’interfaccia uomo – macchina 

 Il Sistema Antincendio 

 Il sistema di comando e controllo porte 

 L’impianto di climatizzazione della cabina di guida 

Ubicazione delle apparecchiature di bordo 

 Apparecchiature e comandi nelle cabine di guida 

 Apparecchiature nel corridoio sala macchine 

Ubicazione delle apparecchiature esterne la locomotiva 

 Pantografi, apparecchiature di tetto 

 Rodiggio, ungibordo, muffole REC 

  

UD 5.2  . 

Utilizzo del veicolo in 
condizioni di normalità 
 

La messa in servizio e il cambio cabina 

Lo stazionamento 

Le regole di condotta 

Utilizzo in Comando Multiplo 

UD 5.3 . 

Provvedimenti da adottare 

in caso di anormalità 

Procedure per la risoluzione dell’anormalità 

 Filosofia di utilizzazione della GDI 

 Gestione delle avarie a monitor 

 Gestione delle avarie che necessitano di provvedimenti tec-
nici immediati 

 Gestione delle avarie non monitorate dalla GDI 

Procedura di comunicazione delle avarie e Compilazione del 

Libro di Bordo 

Condizioni di ripresa della marcia 

Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta di soccor-



 

Codice Identificativo di 
Riferimento 
DT P068 

Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza  

n. 46.2/DT del 31 ott 2014  

 

APPENDICE 4 

 Programmi di formazione per l’integrazione del Certificato 

con ulteriore mezzo di trazione 

DT  
 
 
 
 

Pagina 3 di 4 

 

 

CIR DT P068 

Unità Didattica Contenuti 

so 

UD 5.4 . 

Antinfortunistica, norme 

tecniche, disposizioni par-

ticolari per la circolazione 

Manipolazioni e accesso ai vani AT 

Circolabilità, prestazioni, frenatura 

UD 5.5  

Esercitazioni pratiche 

Esercitazioni pratiche con applicazione contestuale delle co-

noscenze apprese nelle varie UD 

UD 5.6 . 

Tirocinio pratico  

Tirocinio pratico di condotta della locomotiva da svolgere al 

termine della trattazione teorica, previo superamento della 

prova di esame, in affiancamento oppure in servizio da 2° 

agente o con scorta istruttore.    

 

Durata 

Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del certifi-

cato complementare (contesto 1.1.b) 

Categoria 

del CC 

Durata(1)(2) 

4.2.1/2(a) 4.2.3(b) 4.2.4(c) 

A1 --- --- --- 

A4 2 1 1 

A5 3 2 2 

B1, B2, B 4 3 3 

(1) La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio del 

certificato: 

(a) Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione 

AT-D o al Movimento 

(b) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

(c) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

(2) Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio del 

Certificato 

Nel contesto dell’integrazione del Certificato, (contesto 1.2) 



 

Codice Identificativo di 
Riferimento 
DT P068 

Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza  

n. 46.2/DT del 31 ott 2014  

 

APPENDICE 4 

 Programmi di formazione per l’integrazione del Certificato 

con ulteriore mezzo di trazione 

DT  
 
 
 
 

Pagina 4 di 4 

 

 

CIR DT P068 

 

Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni
 

(3)
 

Durata tirocinio 

(4) 

A1 --- --- 

A4 2 1-2 (5) 

A5 3 1-2(5) 

B1, B2, B 3 1-2(5) 

(3) La durata della teoria/esercitazioni si intende comprensiva di prova teorica d’esame.  

(4) La durata del tirocinio  si intende comprensiva anche della prova pratica di certificazione.  

(5) La durata del tirocinio deve essere stabilita in funzione dell’esperienza pregressa 
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SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO 

ETR 324 ed ETR 425 

“JAZZ”  
N° REV DATA EMANAZIONE DESCRIZIONE 

00 02.03.15 DT Annulla e sostituisce la precedente scheda 
per i soli ETR425 

Documentazione di riferimento  

DPC r.v., Manualistica di Bordo prevista dalle DPC r.v., DEIF e PEIF specifiche. 

Contenuti 

Unità Didattica Contenuti 

UD 5.1 . 

Contesto normativo per 
l’utilizzazione del veicolo 

Disposizioni Particolari di Circolazione 

 Caratteristiche, norme tecniche, circolabilità. 

UD 5.2 . 

Gli elementi costitutivi  

Descrizione generale 

 Layout del veicolo 

 Composizione, numerazione casse. 

 Configurazioni degli ETR 324 e degli ETR425. 

 Descrizione della parte meccanica: 

 cassa, carrelli, trasmissione del moto, lubrificazione. 

 Descrizione della parte elettrica: 

 Circuito di potenza.  

 Media tensione - Servizi ausiliari. 

 Circuito bassa tensione – batterie - condotte BT 

 Sistema TCMS. 

 Descrizione del circuito pneumatico:  

 Freno continuo. 

 Condotta principale. 

 Freno di stazionamento a molla. 
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Unità Didattica Contenuti 

 Descrizione del Banco di Manovra. 

Impianti e Apparecchiature complementari 

 Sistema Tecnologico di Bordo 

 Sotto Sistema di Bordo. 

 Registratore cronologico degli eventi di condotta 

 Cab - Radio 

 Comando e controllo delle porte 

 Taglio trazione. 

 Sistemi di comunicazione viaggiatori con il personale del treno 

 Allarme passeggeri neutralizzabile 

 Funzionamento ambito linea e ambito stazione. 

 Sistema di video sorveglianza 

 Monitor PIS (Passengers Information System) del BM 

 Impianto Antincendio 

 Impianto installato nelle casse AT. 

 Impianto di sorveglianza e detenzione del comparto viaggia-
tori. 

 Climatizzazione 

Telecomando/comando multiplo 

 Sistema di telecomando 

Ubicazione delle apparecchiature esterne al veicolo 

UD 5.3 . 

Utilizzo del veicolo in 
condizioni di normalità 
 

La messa in servizio e il cambio cabina. 

Le regole di condotta 

Lo stazionamento  

Parking 

UD 5.4 . 

Antinfortunistica. 

Norme di sicurezza e prevenzione infortuni specifici del vei-

colo. 

Procedure per la messa a terra e accesso ai vani in tensione. 

UD 5.5 . 

Provvedimenti da adottare 

in caso di anormalità 

Procedure per la risoluzione dell’anormalità 

 Sondaggi a memoria 

 Messaggi diagnostici 

Condizioni di ripresa della marcia 

 Pagine 400 e allegati della GD. 

Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta soccorso 

UD 5.6 . Esercitazioni pratiche 
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Unità Didattica Contenuti 

Esercitazioni pratiche   Applicazione contestuale delle conoscenze apprese nelle varie 

UD 

UD 5.7 . 

Tirocinio pratico 

Tirocinio pratico 

 Condotta da svolgere, previo superamento della prova di esame,  

in affiancamento con scorta di un Istruttore o in servizio da 2° 

agente nelle configurazioni utilizzate per il servizio commercia-

le. 

Durata 

Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del certifi-

cato complementare (contesto 1.1.b) 

Categoria 

del CC 

Durata
(1)(2)

 

4.2.1/2(a) 4.2.3(b) 4.2.4(c) 

A1 ---- ---- ---- 

A4 2 1 1 

A5 4 3 3 

B1, B2, B 4 3 3 

(1) La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio del 
certificato: 

(a) Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione AT-D o al 
Movimento 

(b) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 
(c) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

(2) Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio del 
Certificato 

Nel contesto dell’integrazione del Certificato, (contesto 1.2) 

Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni 
(3)

 

Durata tirocinio 
(5)

 

A1 ---  

A4 1 1÷2 

A5 3 
(4)

 1÷3 
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Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni 
(3)

 

Durata tirocinio 
(5)

 

B1, B2, B 3 
(4)

 1÷3 

(3) La durata della teoria/esercitazioni si intende comprensiva della prova teorica di esame. 
(4) La durata può essere ridotta a un giorno per il personale già in possesso dell’abilitazione alla condotta dei 

veicoli ALe/ALn 501-502 “Minuetto”.  
(5) La durata del tirocinio, stabilita in funzione dell’esperienza pregressa, si intende comprensiva anche della 

prova pratica di certificazione.  

Mantenimento e ripristino standard competenze. 

Ai fini del mantenimento delle conoscenze del veicolo fare riferimento a quanto stabilito al pun-

to 3.1.2 della COCS 42 (Ripristino standard relativo alle competenze di condotta). 

Gli agenti che hanno acquisito l’abilitazione alla condotta dei soli ETR425, acquisiscono auto-

maticamente l’abilitazione alla condotta anche dei veicoli ETR324 che differiscono dai primi per 

la sola mancanza dell’elemento A42 dotato di impianto condizionamento e antincendio del 

comparto viaggiatori.  

Per detti agenti può essere ritenuta necessaria una giornata di tirocinio pratico. 
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SCHEDA di VEICOLO 

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO  

E 483 
 

N° REV DATA EMANAZIONE DESCRIZIONE 

00 13.03.15 DT Prima emissione 

 

Documentazione di riferimento 

DPC- Manuale descrizione della locomotiva 3EGK 524 908 N 5002 - Manuale d’istruzioni della 

locomotiva E 483, 3EGK524906 N 1001, Ed 15 del 04/14 
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Contenuti 

UD 5.1  

Gli elementi costitutivi  

 

Descrizione generale 

 5.1.1  Le caratteristiche generali 

 Architettura generale di funzionamento  

 Generalità, dati caratteristici, curve di potenza 

 Prestazioni di trazione e frenatura 

 Dimensioni 

 5.1.2  Disposizione delle apparecchiature 

 Pantografi, apparecchiature di tetto 

 Cabine di guida 

 Interfacce della trave di testata 

 Ventilazione e raffreddamento 

 Rodiggio, sabbiere, ungibordo, REC 

 Apparecchiature sottocassa 

 5.1.3  Le caratteristiche meccaniche  

 Struttura, cassa, carrelli. 

 Organi di trazione e repulsione 

 Trasmissione dei pesi e dello sforzo di trazione 

 Sistema frenante (meccanica) 

 5.1.4  L’architettura elettrica: Il circuito AT 

 Convertitori di trazione 

 Motori di trazione 

 Reostato di frenatura 

 5.1.5  L’architettura elettrica: Il circuito MT 

 Logica di funzionamento e ridondanze 

 Disposizione Quadri MT 

 5.1.6  L’architettura elettrica: Il circuito BT 

 Logica di funzionamento 

 Disposizione quadri BT 

 5.1.7  L’architettura di comando e controllo 

 Controllo della trazione e della frenatura 

 Controllo dell’aderenza 

 Affidabilità e ridondanza 

 5.1.8  La diagnostica di bordo 

 Componenti del sistema diagnostico 

 5.1.9  L’impianto pneumatico 

 Gli organi di produzione aria compressa 

 Il freno continuo automatico 

 Il freno diretto 

 Il freno di stazionamento 

 Le modalità di funzionamento “el” e “pn” del rubinetto 

 Altre apparecchiature a comando pneumatico 
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5.1.10  Altri Impianti e Apparecchiature 

 Il SSB / SCMT 

 Apparecchiatura CAB - RADIO 

 L’interfaccia uomo – macchina 

 Il Sistema Antincendio 

 L’impianto di climatizzazione  e pressurizzazione della cabi-
na di guida 

 Il sistema di comando e controllo porte 

5.1.11  Ubicazione delle apparecchiature di comando di bordo 

 Apparecchiature e comandi nelle cabine di guida 

 Apparecchiature nel corridoio sala macchine 

 Apparecchiature e comandi esterni  
 

UD 5.2  

Utilizzo del veicolo in 
condizioni di normalità 

 

5.2.1  La messa in servizio in singola trazione 

 Verifiche all’esterno della locomotiva 

 Verifiche e operazioni da effettuare nella cabina di guida an-
teriore 

 Verifiche nel comparto apparecchiature 

 Verifiche e operazioni da effettuare nella cabina di guida po-
steriore 

 Predisposizione apparecchiature di sicurezza e registrazione 
eventi di condotta 

 Prove e verifiche di funzionamento 

5.2.2  La messa in servizio in comando multiplo 

 Preparazione delle locomotive 

 Accoppiamento meccanico, pneumatico ed elettrico  

 Predisposizione comando multiplo locomotiva Master e lo-
comotiva Slave 

 Prove e Verifiche di funzionamento in comando multiplo 

 Erogazione del REC 

5.2.3  Le regole di condotta in singola trazione  

 Utilizzo delle apparecchiature di bordo 

 Avviamento, avviamento in salita 

 Regolazione della velocità di marcia 

 Uso del freno continuo, elettrodinamico e diretto 

 Marcia in condizioni di aderenza degradata 
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5.2.4  Le regole di condotta in comando multiplo 

 Segnalazioni e comandi disponibili in comando multiplo 

 Avviamento, avviamento in salita 

 Coppia Max di trazione e frenatura in comando multiplo 

5.2.5  Cambio cabina in singola trazione e comando multiplo 

 Operazioni da effettuare per il cambio cabina 

 Abilitazione dell’altra cabina 

 Cambio cabina in comando multiplo 

5.2.6  Lo stazionamento  

 Disabilitazione della locomotiva 

 Stazionamento 

 Stazionamento in comando multiplo 
 

UD 5.3  

Utilizzo della locomotiva 
in condizioni di degrado 

5.3.1 Procedure per la risoluzione dell’anormalità 

 Casi particolari di esercizio 

 Gestione delle avarie che necessitano di provvedimenti tec-
nici immediati 

 Filosofia di utilizzazione della GDI 

 Gestione delle esclusioni dal terminale diagnostico 

 Gestione delle avarie non monitorate dalla GDI 

 Esclusioni ed interventi manuali 

5.3.2  Compilazione dei libri di bordo e modalità di comuni-

cazione avarie. 

5.3.3  Condizioni di ripresa della marcia 

5.3.4  Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta di 

soccorso 

UD 5.4 . 

Antinfortunistica, norme 

tecniche, disposizioni par-

ticolari per la circolazione 

5.4.1  Istruzioni di sicurezza 

 Avvertenze per il lavoro sulla locomotiva 

 Messa a terra della locomotiva 

5.4.2  Manipolazioni e accesso ai vani AT/MT 

 Avvertenze per il lavoro sulla locomotiva 

 Messa a terra dei convertitori e dell’IR 

5.4.3  D.P.C, Circolabilità, prestazioni, frenatura 

UD 5.5  

Esercitazioni pratiche 

Esercitazioni pratiche con applicazione contestuale delle co-

noscenze apprese nelle varie UD 
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UD 5.6 . 

Tirocinio pratico  

Tirocinio pratico di condotta della locomotiva da svolgere al 

termine della trattazione teorica, previo superamento della 

prova di esame, in affiancamento oppure in servizio da 2° 

agente o con scorta istruttore.    

Durata 

Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del certifi-

cato complementare (contesto 1.1.b) 

Categoria 

del CC 

Durata(1)(2) 

4.2.1/2(a) 4.2.3(b) 4.2.4(c) 

A1 --- --- --- 

A4 2 1 1 

A5 3 2 2 

B1, B2, B 4 3 3 

(1) La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio del 

certificato: 

(a) Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione 

AT-D o al Movimento 

(b) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A 

(c) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio del 

Certificato 
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Nel contesto dell’integrazione del Certificato, (contesto 1.2) 

 

Categoria 

del CC 

Durata teoria/esercitazioni 

(3) 

Durata tirocinio 

(4)(5) 

A1 --- --- 

A4 2 1-2  

A5 3 1-2 

B1, B2, B 3 1-2 

(3) La durata della teoria/esercitazioni si intende comprensiva di prova teorica d’esame.  

(4) La durata del tirocinio  si intende comprensiva anche della prova pratica di certificazione.  

(5) La durata del tirocinio deve essere stabilita in funzione dell’esperienza pregressa 


	COCS 46 2  29 10 2014 pulita
	allegato 01 -Delega 03 10
	allegato 02 - Variazioni dati personali 03 10
	allegato 03 - Proposta CE Licenza 03 10 con modifica DRAGO
	allegato 04 - Attestato formazione Licenza 08 08 12 avuto da MASONI
	allegato 05  Verbale esame Licenza  24 07 12
	allegato 06 - Modulo proposta corso e CE per Certificato 03 10
	allegato 07 Verbale esame Certificato  23 10 14 ver AB
	allegato 08 - Attestato esame periodico 03 10
	allegato 09 ricevuta consegna licenza 240712
	allegato 10 - Modulo proposta corso integrazione mezzi di trazione Certificat 03 10o
	allegato 11 Verbale Esame Cocs 46_1 24 07 12
	Appendice 1 Manuale competennze 03 10
	Appendice 2 Progr Form Licenza 191014
	Appendice 3 Formazione Condotta Certificati  21 101 2014 AB PV
	Appendice 4 int rotabili cocs 46 24 07 12
	Appendice 4a int rotabili cocs 46 febbraio 2014 senza date
	Appendice 4b cocs 46 524 8 6 2014
	Appendice 4c Scheda veicolo ETR425
	Appendice 4d Scheda_veicolo mezzi OdM
	Appendice 4e Scheda_veicolo G2000



