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Oggetto: Defibrillatori a bordo dei treni Freccia Rossa 

Si porta a conoscenza le OO.SS. in indirizzo, che, come richiesto da Trenitalia, dal 09.05.2016, sarà 
posizionato a bordo dei Treni Freccia Rossa in servizio commerciale, identificabili con la numerazione 96xx, 
l’equipaggiamento medico di primo soccorso costituito dal Defibrillatore (DAE). 

Il DAE sarà trasportato a bordo dei treni unitamente al piano di carico e sarà posizionato a bordo in 
corrispondenza della vettura n° 5 sui treni effettuati con ETR 500, o nella vettura n°3 sui treni effettuati con 
ETR 1000. 

Il DAE è un apparecchio in grado di effettuare la diagnosi automaticamente e di dialogare con la persona che 
lo utilizza per guidarla all’impiego.  



 

Per questa ragione di natura scientifica mai si potrà ravvisare, neppur in astratto, alcuna responsabilità a carico 
dei soggetti che lo utilizzano. 

L’eventuale utilizzo del DAE è demandato all’addetto specificatamente individuato nel RSR. 

Si precisa inoltre che: 

Tutti i RSR ed i f.f. RSR, sono stati opportunamente formati con corso specifico erogato a cura 
dell’Associazione “Cuore di Piacenza” (Corso Esecutore BLSD Laico) 

È stato opportunamente aggiornato il DUVRI a cura dei rispettivi RSPP che hanno dettato le procedure 
operative correlate all’impiego del DAE; 

L’RSR farà ricorso all’utilizzo del DAE a seguito della richiesta effettuata dal Capo Treno, come precisato 
nella specifica COM (2016 RO48 del 27/4/2016). 

L’eventuale mancanza del DAE a bordo treno sarà oggetto di tempestiva comunicazione alla SALA 
OPERATIVA Trenitalia S.p.A. 

 
Cordiali saluti.   
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