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Oggetto: Applicazione del Regolamento per la Circolazione Ferroviaria (RCF) emanato
dall’Agenzia con decreto 4/2012 - Terza parte “esercizio in condizione di anormalità
e guasti”.
Riferimento:

Nota ORSA prot. 134/SG/ORSA Ferrovie del 21/12/2021;
protocollo in ingresso ANSFISA 0029616 del 21/12/2021.

In esito alla nota a riferimento, si fa presente che:
− ai sensi dell’articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.
247, la condotta di un treno adibito al trasporto di persone o merci può essere affidata
esclusivamente ad un macchinista in possesso del certificato complementare di categoria
B, oltre che degli altri requisiti e della licenza di cui al comma 1 del medesimo articolo;
− ai sensi della lettera a) del citato comma, il possesso di un certificato di categoria A
autorizza esclusivamente la condotta di “locomotori di manovra, treni adibiti ai lavori,
veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e qualsiasi altro locomotore quando è
utilizzato per la manovra”; al riguardo si evidenzia che, ai sensi del punto 3.10 del
Regolamento per la Circolazione Ferroviaria, adottato con decreto ANSF n. 4/2012 del 9
agosto 2012, “una manovra è un convoglio che si muove solo all’interno di una stazione…
omissis” e che, come precisato con nota ANSF 001766 del 17/2/2017, “i movimenti di
manovra devono essere utilizzati per spostarsi solo ed esclusivamente all’interno di una
stessa località di servizio, da un binario all’altro di uno stesso fascio di binari, …omissis”.
Alla luce di quanto sopra, l’ipotesi formulata nella nota a riferimento, di affidare ad un
agente in possesso di certificato complementare di categoria A4 la condotta di un treno
adibito al trasporto di persone o merci, seppure nelle specifiche circostanze riportate nella
medesima nota, non è conforme alla normativa vigente.
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