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Oggetto:
Safety Alert distacco serbatoio ausiliario del sistema frenante su carri tipologia “Regs”.
Allegato: relazione CFI
Il giorno 20/02/2019, dopo la partenza dalla stazione di Padova, un treno regionale di
Trenitalia ha urtato un serbatoio ausiliario del sistema frenante distaccatosi da un carro in
composizione al treno incrociante operato dall’Impresa ferroviaria CFI. Il veicolo, n° 33563997 037-5,
è della tipologia “Regs”. Loko Trans svolge le funzioni di detentore e di responsabile della
manutenzione.
A seguito dell’evento l’Impresa ferroviaria CFI ha comunicato gli esiti degli accertamenti
effettuati sul carro in oggetto, che hanno evidenziato come l’accaduto sia riconducibile ad un
cedimento strutturale dei perni delle fasce di ancoraggio dei serbatoi. Successivi controlli hanno
evidenziato delle non conformità su tutti i veicoli della stessa tipologia; in particolare sono stati
rilevati dei cretti superficiali sui perni delle fasce di ancoraggio. L’Impresa ferroviaria ha disposto il
non utilizzo dei carri della tipologia Regs della sua flotta.
Per quanto sopra detto e in attesa di analisi più approfondite che possano portare
all’individuazione delle cause, le Imprese ferroviarie d’intesa con i detentori ed i soggetti
responsabili della manutenzione dovranno procedere ad un controllo straordinario, specifico sul
componente oggetto di rottura, su tutti i carri della tipologia Regs della propria flotta e ad essi
assimilabili, definendo a quali condizioni e dopo quali ulteriori verifiche tali carri possano continuare
a circolare.
Si invitano i Soggetti in indirizzo ad attivarsi nel rispetto dell’art. 5, comma 5 del Regolamento
Europeo n. 445/2011, scambiando le informazioni necessarie ad evitare che gli eventi possano
ripetersi, comunicando alla scrivente Agenzia se nel proprio contesto operativo siano già accaduti
inconvenienti similari e indicando i provvedimenti adottati.
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