Modulo di apprendimento
«digit by digit»
I-SQU

Come deciso dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT) l’entrata in vigore delle modifiche alle prescrizioni sulla
circolazione dei treni (PCT 2020) avverrà il 1° luglio 2020.
Per evitare confusioni nelle comunicazioni rilevanti ai fini della sicurezza, il comportamento e la disciplina per
le comunicazioni sono stati regolati in modo chiaro e uniforme. Nelle comunicazioni telefoniche si applica di
conseguenza il principio del «digit by digit», ossia cifra per cifra. Nelle comunicazioni rilevanti per la sicurezza
non è più consentito nominare gruppi di numeri o numeri a più cifre. È stata inoltre definita una tabella di compitazione basata sulla versione internazionale inglese.
Questo vale per tutti i ruoli e le funzioni secondo PCT, cioè:
-

Personale di sicurezza delle aree dei lavori (AP L, CS, Sent, GS, DS)
Capomovimento
Macchinista/conducente di veicoli motore
Personale di manovra
Personale dei treni

Questo significa un cambiamento nei comportamenti e nelle abitudini dei singoli collaboratori. È necessario
abbandonare gli schemi familiari relativi alla comunicazione orale e alla comprensione, assimilando una nuova
forma di comunicazione.

Modulo di apprendimento LMS: ELEARN 42466
FFS Infrastruttura ha creato un modulo di apprendimento per i ruoli delle funzioni di sicurezza R RTE 20100
che, insieme alle parti scritte, consente al personale di ascoltare anche esempi di comunicazione orale. Il modulo di apprendimento è una presentazione PowerPoint con audio, questa sarà messa a disposizione nei
prossimi giorni sotto forma di video in formato mp4 e assegnata a tutte le funzioni di sicurezza. Se il modulo di
apprendimento non viene assegnato, può essere selezionato autonomamente in LMS con il codice LMS
ELEARN 42466.
Il modulo di apprendimento non include un test e non conferisce nemmeno una qualificazione. Viene tuttavia
riportato nella cronologia didattica della persona che lo frequenta. Il modulo di apprendimento è liberamente
accessibile e gratuito, può essere auto-assegnato e completato anche da altri interessati.
Interni alle FFS (Infrastruttura e Divisioni interessate):
Il completamento di questo modulo è obbligatorio per le funzioni di sicurezza R RTE 20100 entro il 30.6.2020.
Il superiore verificherà il rispetto di tale disposizione.
Esterni alle FFS (aziende e terzi):
Il modulo di apprendimento viene assegnato alle funzioni di sicurezza RTE 20100 con data 30.6.2020. È responsabilità dell’azienda far sì che i propri collaboratori completino e comprendano il modulo di apprendimento.
Archivio / accesso:
Il modulo di apprendimento viene pubblicato in LMS, su Internet e in Intranet (Download Sicurezza). I link sono elencati nei riquadri informativi riportati sotto. Tenete presente che, se riprodotto tramite Citrix, il video
(mp4) può presentare errori di visualizzazione.
Domande
Le regioni SQU offrono supporto per eventuali domande. Questo deve preferibilmente avvenire in una piattaforma coordinata. Il rispettivo interlocutore delle regioni I-SQU sarà lieto di fornire informazioni.
Ulteriori informazioni:
•
•
•
•

Sito web: www.ffs.ch/sicurezzaareelavoro -> Organizzazione di sicurezza -> Modulo di apprendimento «Digit by
Digit PCT2020»
Download Sicurezza -> 05 Comunicazione dei cantieri ->Digit-by-Digit
LMS: ELEARN 42466
Domande direttamente alle regioni SQU o all’indirizzo arbeitsstellensicherheit@sbb.ch

FFS Infrastruttura – Sicurezza, qualità, ambiente – Maggio 2020

