Elenco delle modifiche I-50167, versione del regolamento 3-0
Formazioni, certificati e autorizzazione delle funzioni come da
R RTE 20100
Valevole dal 01.08.2019
Funzioni di
sicurezza
interessate

Cifra

Argomento

1.2

Fa eccezione l’impiego di una funzione secondo
R RTE 20100 nelle infrastrutture di altri gestori
dell’infrastruttura (GI).

Tutte

Per i collaboratori operanti nel traffico viaggiatori valgono
anche le disposizioni generali definite nella direttiva
P 20029849.
1.5
(fig. 1)
2.4

La prima istruzione in base alla cifra 3.4.1 è integrata nel CB
AP S, pertanto non costituisce un requisito obbligatorio per
questo CB.

AP S

2.1

Fatta eccezione per la prima istruzione, non saranno
riconosciuti corsi di formazione ed esami svolti presso
imprese private o altre imprese ferroviarie, né i relativi
certificati o le legittimazioni provvisorie rilasciati.

Tutte

2.1

Se da un controllo risultasse che un candidato alla formazione Tutte
non è in possesso di requisiti e condizioni conformi alle cifre
2.2 o 2.3, questi non verrà ammesso alla formazione.

2.1,
2.3.1,
2.3.2,
2.4.2,
3.4.1,
4.3

Le imprese private attualmente autorizzate sono riportate nel
documento DMS 79943455 «Personalverträge Lieferanten»
(lista dei fornitori con contratto per il personale, accessibile
solo per le FFS).

GS/DeSi/DS
(imprese
private)

Per l’iscrizione al CB GS, CR GS, CB DS risp. CR DS, la
priorità viene data ai collaboratori delle FFS o di un’impresa
privata autorizzata secondo la cifra 2.4.2.
GS, DeSi e DS che non lavorano per un’impresa privata
autorizzata in base alla cifra 2.4.2 ricevono un attestato
d’esame al posto di un certificato FFS quale conferma di
superamento dell’esame.
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Il personale di imprese private (fatta eccezione per
Securitrans SA) o di altri GI può conseguire o rinnovare la
qualifica DS presso le FFS solo con l’autorizzazione di I-SQUSI.
Il personale che ha superato solo l’esame intermedio DS e
lavora per un GI o un’impresa privata (fatta eccezione per
Securitrans SA), riceve un attestato d’esame «DS, moduli 1 e
2».

2.2.2

L’età minima per l’ammissione al CB per AP S e AP L è 15
anni, mentre per CS, GS e DS è 17 anni.

Tutte

2.2.3,
2.3.3

L’attestazione dell’idoneità medica deve essere fornita entro e
non oltre 7 giorni prima dell’inizio del corso in base alla
descrizione del corso nel Learning Management System
(LMS) ffs.ch/sf.

Tutte

2.2.4

Può seguire una formazione per DS chi ha concluso con
successo la scuola dell’obbligo.

DS

2.2.5,
2.3.6

Eventuali presupposti e condizioni supplementari di
abilitazione sono evidenziati nelle descrizioni dei corsi nel
Learning Management System (LMS) ffs.ch/sf.

Tutte

Se da un controllo risultasse che un candidato alla formazione
non ha eseguito i compiti di preparazione obbligatori, questi
non verrà ammesso alla formazione.
2.3.2

Possono accedere ai CR le persone che all’inizio del corso
sono in possesso del certificato FFS valido per la relativa
funzione o di un’autorizzazione di I-SQU-SI.

Tutte

È inoltre ammesso al CR GS chi all’inizio del corso è in grado
di attestare, che l’ultimo esame di capacità risp. esame
periodico FFS per GS superato risalga a non più di 3 anni
prima.
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2.3.4

Il superiore gerarchico conferma almeno 1 settimana prima
dello svolgimento del corso, sulla base del documento
«Conferma obbligo di attestazione dell’impiego per personale
di sicurezza R RTE 20100», che sono stati effettuati gli
impieghi minimi necessari.

GS/CS

Se gli impieghi minimi necessari non sono stati effettuati, è
necessario ripetere il praticantato del relativo CB prima
dell’inizio del CR.
Le persone indicate di seguito sono esonerate dall’obbligo di
attestazione della pratica:
•
•
•
•

PEX R RTE 20100 di Formazione FFS e I-SQU;
PEX conducenti di veicoli motore che svolgono esami
nell’ambito della manovra a gru;
CS di Interventi; e
persone che operano esclusivamente per altri GI.

Si rinuncia al documento «Certificato di qualifica pratica per
dirigenti responsabili della sicurezza/periti
esaminatori/formatori» (ID DMS 42896711).
Per l’ammissione al CR CS si considera ora il seguente
numero di impieghi come attestazione minima della pratica:
•
•

min. 10 impieghi per anno civile e
min. 30 impieghi complessivi negli ultimi 3 anni
(calcolo a ritroso dalla data del CR).

Ammissione della Matterhorn Gotthard Bahn (MGB)
nell’elenco delle ferrovie in cui viene accettato il certificato di
pratica.
2.3.5

Sono ammessi al CR CS esclusivamente coloro che hanno
eseguito il test elettronico di ammissione per CR CS con esito
positivo.

CS

Il test di ammissione può essere ripetuto ogniqualvolta lo si
desideri.
L’attestazione deve essere fornita entro e non oltre 7 giorni
prima dell’inizio del corso in base alla descrizione del corso
nel Learning Management System (LMS) ffs.ch/sf.
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2.4.1

Per la pratica della funzione di coordinatore delle aree dei
lavori sull’infrastruttura delle FFS è necessaria la qualifica CS
e, solo se la DS competente la prescrive, anche la qualifica
COAL.

CS/COAL

2.4.1,
3.6

Il personale di imprese private destinato all’impiego come DS,
che possiede i requisiti previsti dalla direttiva I-50210, cifra
5.2.3, per la pratica della funzione DS porta con sé il
certificato DeSi delle FFS.

DS (imprese
private)

I-SQU-SI gestisce, sulla base delle indicazioni della UO
responsabile dell’impiego, un elenco dei DeSi di imprese
private che in base alla cifra 2.4.1 possono essere impiegati
nella funzione di DS.
In occasione di controlli o a seguito di eventi, la qualifica di
DS può essere verificata presso I-SQU-SI.
3.3.2,
3.6

Le disposizioni dell’UFT tratte dalla riforma delle ferrovie 2.2,
Tutte (FSS)
richiedono che le disposizioni normative vengano registrate in
modo completo e dimostrabile, e che i processi a garanzia e
mantenimento della qualità dei dati siano definiti e consolidati.
L’UFT definisce inoltre vari requisiti per un sistema di gestione
delle competenze, sulla base dei regolamenti UE 1158/2010
e 1169/2010. L’attuazione delle disposizioni normative è
necessaria ai fini dell’esercizio per ottenere il certificato di
sicurezza e l’autorizzazione di sicurezza. Con il sistema di
gestione delle competenze per disposizioni normative (KSM
URV), le FFS soddisfano le norme relative alla compliance.
Per il personale delle FFS vale quanto segue: tutti i dati
rilevanti per formazioni di base e continue in ambito R RTE
20100 vengono conservati in SAP HR. Lo stato di esecuzione
di tutte le abilitazioni può essere monitorato costantemente
dal superiore nel portale ERP in KMS URV, eventuali
scostamenti accertati possono essere risolti efficacemente
con l’introduzione di misure mirate.

3.4.3

Se un candidato non supera la ripetizione dell’esame di
capacità, deve completare nuovamente il rispettivo CB e
sostenere l’esame. Ora per frequentare di nuovo il CB DS è
previsto un periodo di blocco di 2 anni (cfr. le disposizioni in
essere per GS e CS).
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3.5.1, 6.1

La qualifica AP S può essere rinnovata:

Tutte

•
•
•

assolvendo prima della scadenza della durata di validità
del certificato il refresher AP S e superando l’e-test in
base alla cifra 3.5.4; oppure
completando di nuovo il CB corrispondente e
superando l’esame di capacità in base alla cifra 3.4.3;
oppure
conseguendo o rinnovando prima della scadenza della
durata di validità del certificato una qualifica di grado
superiore (vedere cifre 3.5.2 e 3.5.3).

Soltanto dopo il superamento dell’e-test AP S viene appurato
se la persona soddisfa i requisiti per il rinnovo della qualifica.
La qualifica AP L può essere rinnovata:
•
•
•

assolvendo il CR AP L prima della scadenza della
durata di validità del certificato e superando l’esame
periodico in base alla cifra 3.5.4; oppure
completando di nuovo il CB corrispondente e
superando l’esame di capacità in base alla cifra 3.4.3;
oppure
conseguendo o rinnovando prima della scadenza della
durata di validità del certificato una qualifica di grado
superiore (vedere cifre 3.5.2 e 3.5.3).

La qualifica GS, CS o DS (DeSi) può essere rinnovata:
•
•
•

assolvendo prima della scadenza della durata di validità
del certificato il rispettivo CR e superando l’esame
periodico in base alla cifra 3.5.4; oppure
conseguendo o rinnovando prima della scadenza della
durata di validità del certificato GS o CS una qualifica di
grado superiore (vedere cifre 3.5.2 e 3.5.3); oppure
completando di nuovo il CB corrispondente e
superando l’esame di capacità in base alla cifra 3.4.3.

La qualifica COAL può essere rinnovata con il rinnovo della
qualifica CS prima della scadenza della durata di validità del
certificato.
Contestualmente alla presentazione di un certificato medico,
I-SQU-SI può autorizzare su richiesta il rinnovo di una
qualifica dopo la scadenza della durata di validità del
certificato previa partecipazione al CR corrispondente e
superamento del rispettivo esame periodico.
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Si raccomanda ai superiori gerarchici di programmare il CR
tra 6 e 12 mesi prima della scadenza della durata di validità
del certificato, in modo da avere tempo a sufficienza per il
rinnovo della qualifica anche in caso di eventi imprevisti (ad
es. mancato superamento dell’esame).
Fino al 31.12.2019, su richiesta e in casi motivati, I-SQU-SI
può autorizzare il rinnovo di una qualifica dopo la scadenza
della durata di validità del certificato dopo aver completato il
CR corrispondente e superato il rispettivo esame periodico.

3.5.2

La procedura di rinnovo delle qualifiche di livello inferiore
viene eseguita esclusivamente previo accertamento
dell’adempimento dei requisiti e delle condizioni definiti nelle
cifre 2.3.3 e 2.3.4 per le funzioni di livello inferiore.
L’attestazione di qualifica di livello inferiore deve essere
fornita all’inizio dell’esame.

GS/CS/DS

3.5.4

Adducendo la motivazione del caso, dopo un esame
periodico/la prima ripetizione dell’esame non superato/a,
d’intesa con lo Chef-PEX il PEX può raccomandare al
superiore gerarchico un blocco temporaneo della funzione
GS, CS o DS fino al superamento dell’esame di riparazione.

Tutte

Se il candidato non supera la 2ª ripetizione dell’esame, per
frequentare di nuovo il CB DS è necessario attendere un
periodo di blocco di due anni (cfr. le disposizioni in essere per
GS e CS). Questo periodo di blocco è valido anche per
eventuali qualifiche di grado inferiore come GS e CS.
Per l’e-test dei refresher AP S valgono le stesse condizioni
previste per gli altri esami periodici, cioè se al terzo tentativo
l’e-test non è ancora stato superato, il candidato perde
immediatamente la qualifica AP S.
Se dopo il mancato superamento della prima ripetizione
dell’esame viene effettuata l’iscrizione a un CR in una
funzione di livello inferiore, per l’esame periodico di questa
funzione di livello inferiore vale di nuovo quanto segue: se un
candidato non supera un esame periodico, può ripeterlo al
massimo per 2 volte.
4.2

Dopo il superamento dell’e-test del refresher per AP S la
legittimazione provvisoria viene rilasciata e inviata su richiesta
da Formazione FFS, a condizione che siano rispettati i
requisiti di cui alla cifra 2.3.3.
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4.3,
6.2

La durata di validità del certificato per la funzione AP S è di
cinque anni.

AP S

La durata di validità della qualifica «Autoprotezione Spostarsi
sui binari» per i certificati rilasciati fra l’1 gennaio 2016 e il 31
dicembre 2018 sarà al massimo di tre anni, anziché cinque.
I partecipanti al corso «ASi e TS con comportamento nella
zona dei binari» e il personale già operante nella zona dei
binari che ha frequentato una precedente formazione interna
(ad es. il personale Cleaning della divisione Viaggiatori),
hanno tempo sino al 31 dicembre 2019 per conseguire la
qualifica di AP S mediante il completamento del refresher
AP S.
4.3

Nella versione precedente era già stato definito quanto
segue: se l’esame periodico viene superato nei 12 mesi
precedenti alla scadenza del certificato corrente, la nuova
durata di validità decorre dalla data di scadenza del certificato
corrente.

Tutte

A ciò si aggiunge ora quanto segue: se l’esame periodico
viene superato più di 12 mesi prima della scadenza del
certificato corrente, la nuova durata di validità decorre dalla
data dell’esame.
6.5

Fino all’entrata in vigore del regolamento I-50209 si applicano
le procedure d’esame già in uso come da I-50167 V2-0 (in
particolare Allegato A.8), LMS e relativi dossier di formazione
e diari di apprendimento.

Tutte

Tutti gli
allegati

In linea di principio tutti i processi (riportati negli allegati) sono
stati rielaborati alla luce degli adeguamenti summenzionati.
Inoltre il processo B1 di ritiro del certificato per violazione
degli obblighi è stato nuovamente concepito.

Tutte
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