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05.03.2018

Gentili signore, egregi signori,
siamo lieti di comunicarvi alcune novità che interessano diversi regolamenti e
documenti normativi di approfondimento riguardanti la sicurezza per i lavori nella
zona dei binari.
I-50210 - Disposizioni esecutive concernenti R RTE 20100
(Sostituisce I-20100).
Dopo avere ricevuto un buon numero di feedback, si è deciso di rielaborare alcuni
passaggi del regolamento I-20100. Nell’ambito della rielaborazione si è scelto di
assegnare al regolamento il codice I-50210 per prevenire fraintendimenti con il
regolamento R RTE 20100. Il documento è disponibile dal 15.03.2018 in Webshop.
Le variazioni apportate al documento sono evidenziate da barrette verticali. Per lo
svolgimento dei corsi è stata inoltre preparata una serie di lucidi riferiti alle principali
modifiche del contenuto. Il regolamento sarà in vigore a partire dal 15.3.2018.
I-50167 - Formazioni, certificati e autorizzazione delle funzioni come da R RTE
20100
Il testo del Regolamento I-50167 è stato rielaborato in diversi punti. Le principali
variazioni rispetto alla versione precedente sono le seguenti:
∂ Adesso la formazione pratica per le qualifiche di CS e GS dovrà essere
svolta entro i sei mesi successivi all’esame teorico (prec.: tre mesi).
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∂

Fino al 31 dicembre 2018 un CS/CS di imprese private potrà esercitare la
funzione di COAL anche in mancanza del «certificato per COAL» (prec.:
entro il 31 dicembre 2017).

Il documento è disponibile dal 15.03.2018 in Webshop. Le variazioni apportate al
documento sono evidenziate da barrette verticali. Il regolamento sarà in vigore a
partire dal 15.3.2018.
Formulari FFS 952-42-… «Annunci per la sicurezza sulle aree dei lavori»
Nell’ambito della rielaborazione del Regolamento I-50169 versione 10-0 si è scelto di
integrare i «Formulari provvisori di messa a protocollo per ETCS L2» negli « Annunci
per la sicurezza sulle aree dei lavori». Ulteriori precisazioni sono reperibili nella
scheda informativa.
Formulario FFS 952-42-76 «Certificato di pratica per funzione di sicurezza»
(guardiano di sicurezza/capo della sicurezza)
A seguito dell’aggiornamento del Regolamento I-50167 è stato aggiornato anche il
certificato di pratica. D’ora in poi spetterà al superiore della funzione di sicurezza
confermare gli impieghi con un visto (e non alla direzione responsabile della sicurezza
per il capo della sicurezza).
Il superiore garantisce che vengano iscritti ai corsi di ripetizione solo CS o GS in regola
con le disposizioni del Regolamento I-50167:
∂ min. 15 impieghi all’anno e
∂ min. 60 impieghi complessivi nell’arco di tre anni.
È possibile continuare a utilizzare le vecchie attestazioni della pratica, sempre con il
visto del superiore.

Contatti.
Vi preghiamo di comunicare il contenuto della presente nota informativa ai vostri
settori di competenza. Per eventuali chiarimenti o feedback potete rivolgervi al
referente RSQ nella vostra regione. In mancanza di referente regionale potete
inviare una e-mail a:
sicurezzaareelavoro@ffs.ch
Cordiali saluti

Adelrich Infanger
Dirigente Sicurezza delle aree dei lavori e
Sicurezza operativa, Infrastruttura

Hanspeter Stoll
Dirigente Sicurezza Infrastruttura
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