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 Oggetto: Problematiche legate a emanazione Deif e Prescrizione di Esercizio 

 La scrivente O.S. vi scrive in merito alla recente DEIF 51.0 emanata da Direzione Tecnica Trenitalia e 
alla Prescrizione di Esercizio di RFI del 13/06/2016 avente protocollo RFI-DTC\A0011\P\2016\0001013 del 
13/06/2016. 

 La Prescrizione di RFI in oggetto prevede che un tratto di linea – nello specifico, quello tra le due 
diverse località di servizio Milano Centrale e Milano Greco Pirelli – possa essere percorso in assenza di scheda 
treno e riepilogo prescrizioni, con il solo utilizzo della fiancata presente sul Fascicolo Linea. 

 Tale Prescrizione ci risulta essere in contrasto con quanto previsto da questa Spettabile ANSF, poiché 
lo spostamento di convogli tra diverse località di servizio è a tutti gli effetti un “Treno” e pertanto, come tale, 
deve avere tutti i documenti previsti per l’effettuazione del treno stesso. 

 La DEIF 51.0, invece, prevede addirittura, oltre alla procedura di interfaccia, che i suddetti “Treni” 
siano effettuati con un solo Agente di Condotta a bordo del treno e senza nessun altro personale (che è il solo 
agente presente sull’intero convoglio), in caso di mezzi leggeri, Locomotive o ETR.  

 Ci risulta, inoltre, che a Milano si verifica che tali spostamenti vengano effettuati con un solo agente 
presente sul treno anche con mezzi pesanti e materiale senza intercomunicante. Questi ultimi vengono 
addirittura condotti da personale con profilo professionale non idoneo, poiché vengono utilizzati Tecnici di 
Manovra e Condotta, adducendo come motivazione che “trattasi di località di servizio facenti parte dello 
stesso Impianto: Milano”. 

 Siamo quindi con la presente a chiedere delucidazioni in merito a quanto sopra e, in particolare, un 
intervento risolutivo in merito al rispetto di quanto emanato da codesta Agenzia in ordine alla condotta di 
convogli tra due diverse località di servizio. 

  

In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti.   
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