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Oggetto: PRESCRIZIONE DI RALLENTAMENTO mod.M3.
Con la presente nota la scrivente associazione sindacale vuole porre l’attenzione su una serie di
anormalità normative che sono state riscontrate dai macchinisti dei treni circolanti
sull’infrastruttura nazionale circa la prescrizione, a cura di RFI, di moduli M3 di rallentamento.
Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria sta emettendo prescrizioni di rallentamento non
conformi alla “PGOS Estratto ad uso delle imprese ferroviarie” come da esempio sotto riportato.
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In particolare è evidente che nella sezione prescrizioni specifche del M3, nel caso in esempio i
punti “J“ e “N”, le prescrizioni sono normativamente errate in quanto diformi alle NORME DI
ESERCIZIO IN VIGORE SULLA RETE RFI di rilevanza per le IF (Nota RFI 3721 del 19.12.12, con cui
il GI ha formalmente comunicato di aver assunto tra le norme di esercizio in vigore sulla propria
rete le norme del “Sistema di riferimento” di cui alla Direttiva ANSF 1/12), nello specifco
all’art.115 p.3 della “PGOS Estratto ad uso delle imprese ferroviarie” che recita testualmente:
“ L’agente di condotta di un treno composto di materiale ordinario di tipo viaggiatori,
salvo diversa prescrizione, riprenderà la corsa normale appena i mezzi di trazione in
composizione, anche se inattivi, abbiano oltrepassato il tratto da percorrere con
rallentamento. Per tutti gli altri treni, compresi quelli composti di materiale ordinario di
tipo viaggiatori di cui sopra aventi la locomotiva in coda, il rallentamento dovrà essere
osservato con tutto il treno.”
Segnaliamo inoltre che alcune IF, informate di quanto sopra, hanno emesso avvisi al personale
(in allegato) che nel ribadire le norme regolamentari invitano lo stesso a non tener conto di
prescrizioni contrastanti, situazione questa che implicitamente sottintende l’accettazione delle
stesse.

Si richiede pertanto a questa spettabile Agenzia un sollecito intervento atto a ripristinare il
rispetto delle norme e dei ruoli.
Per l’Esecutivo Nazionale
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