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INVIATA SOLO VIA PEC 

OGGETTO:  Problematiche manutenzione veicoli CAF MA 300 in uso presso la linea ferroviaria 

Roma-Lido. Richiesta urgente informazioni  

Riferimento:  Nota ATAC - Prot. N. 66392 del 30/04/2020 

 

In esito alla nota a riferimento, con la quale codesta Società ha riscontrato la nota ANSF 

0005793 del 01/04/2020 di cui all’oggetto, si riportano di seguito le osservazioni e richieste di 

integrazioni da parte di questa Agenzia. 

Copia del piano di manutenzione dei veicoli CAF MA 300 

In merito alla richiesta di copia del piano di manutenzione dei veicoli CAF MA 300, quanto 

trasmesso da ATAC è semplicemente un estratto del Piano di manutenzione e dei Manuali di 

Manutenzione del costruttore; si ricorda a tal proposito che, tra l’altro, ATAC deve ancora dare 

evidenza del rispetto di quanto prescritto da ANSF con la nota prot. 0013666 del 10/07/2019 – Punto 

10.3 dell’Allegato 1- relativamente all’ottemperanza di quanto previsto dalle Linee guida ANSF 

“inerenti la documentazione relativa alla manutenzione dei veicoli – Rev. A del 23/06/2015 e s.m.i.”. 

Pertanto è necessario che ATAC trasmetta la documentazione richiesta nel formato adeguato 

alle suddette linee guida. 

Evidenza della regolare attività manutentiva effettuata da ciascun veicolo utilizzato nei convogli CAF 

MA 300, in uso presso la linea ferroviaria Roma-Lido, nel rispetto di tutti i cicli manutentivi previsti dal 

piano di manutenzione del costruttore CAF 

Al punto 3 del documento “20_04_30_RELAZIONE_TECNICA_CAF_MA300”, allegato alla nota a 

riferimento, è riportato che le attività del piano manutentivo vengono effettuate regolarmente per 

quanto concerne le attività di manutenzione corrente di 1° livello V, RPB, RPC, RPD, RPE, visite e prove 

annuali, controllo UT assili annuale e verifica serbatoi decennale. In apposita tabella sono indicate 

le date e percorrenze chilometriche di esecuzione di ogni attività di 1° livello.  

Per quanto riguarda le attività di “ciclica” (2° livello) ossia 3RPE, RI ed RG viene riportato quanto 

segue: 

- la 3RPE (revisione impianto pneumatico) è stata effettuata almeno una volta solo su n° 5 

veicoli su 8 e soltanto per 1 veicolo ad oggi è in corso di validità (scadenza fra 505.000 km) 

mentre per i restanti 7 veicoli è scaduta (maggiori percorrenze oltre le scadenze che vanno 

da un minimo di 487.881 km ad un massimo di ben 944.579 km); 

a
_
n
l
s
d
f
.
a
_
n
l
s
d
f
.
R
E
G
I
S
T
R
O
 
U
F
F
I
C
I
A
L
E
.
U
.
0
0
1
1
6
6
4
.
2
7
-
0
7
-
2
0
2
0

mailto:agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it
mailto:protocollo@cert2.atac.roma.it


Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 

Via Alamanni, 2     50123 – FIRENZE     Italia 

 

Tel.+39 055 2989701- 02   +39 06 41582379   + 39 06 48880621 Fax +39 055 2382509 

www.ansf.gov.it   agenzia.sicurezza@ansf.gov.it   agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it 

codice fiscale 94165250484  

- la RI (revisione intermedia) è st.988.262ata effettuata almeno una volta solo su n° 3 veicoli 

su 8 e soltanto per 3 veicoli, alla data di trasmissione della relazione, è in corso di validità 

(per due veicoli è prossima la scadenza) mentre per i restanti 5 veicoli è scaduta (scadenze 

che vanno da un minimo di 559.835 km ad un massimo di ben 1.944.255 km); 

- la RG (revisione generale) non è stata ancora mai effettuata per nessun veicolo nonostante 

per ben  5 veicoli su 8 è già scaduta (scadenze che vanno da un minimo di 157.436 km ad 

un massimo di 348.262 km); i tre restanti veicoli hanno una percorrenza media di circa 

200.000 km prima della scadenza di RG.  

Appare evidente la gravità della situazione, in particolare il fatto che diversi veicoli non 

abbiano mai effettuato alcuna attività di revisione ciclica e che tutti i veicoli, tranne uno che ha 

effettuato probabilmente due interventi di ciclica “3RPE”, hanno superato le scadenze previste per 

l’effettuazione della successiva revisione “3RPE” (3 veicoli non ne hanno mai fatta neanche una di 

3RPE). 

Misure mitigative messe in atto da ATAC negli eventuali casi di superamento di alcune scadenze 

manutentive, nonché opportuna analisi dei rischi effettuata 

Al punto 4 del documento “20_04_30_RELAZIONE_TECNICA_CAF_MA300”, allegato alla nota a 

riferimento, sono riportati gli interventi di mitigazione attuati e in corso di attuazione, nelle more 

dell’esecuzione delle attività 3RPE, RI e RG.  

Per quanto riguarda la “REVISIONE INTERMEDIA”, viene riportato l’elenco delle attività previste 

in fase di Revisione Intermedia raffrontato con quanto viene correntemente eseguito in termini di 

attività già previste a livelli manutentivi a più alta frequenza o in termini di misure ulteriori adottate.  

Viene riportato che le principali attività di manutenzione di 2° livello, effettuate a 

compensazione delle attività di RI che non sono state eseguite, sono le seguenti: 

- RG accoppiatori (effettuato su 4 veicoli), 

- sostituzione sale (effettuato su tutti e 8 i veicoli), 

- rimozione spessori e PND zona ralla (effettuato su 3 veicoli), 

- revisione carrelli (effettuato solo su un veicolo). 

Quelle elencate sopra sono le principali attività compensative di 2° livello che ATAC dichiara 

di avere già messo in atto su parte della flotta di 8 veicoli ma nessuna indicazione viene fornita sulla 

programmazione di effettuazione di tali attività sulla restante parte della flotta ancora non 

interessata. 

In merito alla individuazione delle suddette attività come compensative delle attività di RI, è 

necessario che ATAC fornisca evidenza delle modalità di individuazione di queste attività solo su 

determinati componenti dei veicoli e di eventuali confronti con il costruttore dei veicoli, nonché di 

indicazioni specifiche fornite dallo stesso costruttore. 

Si ritiene pertanto necessario che ATAC trasmetta la programmazione relativa all’esecuzione 

delle suddette attività sulla flotta dei veicoli non ancora interessati nella quale dare priorità ai veicoli 

con maggiore percorrenza rispetto alla scadenza delle attività di 2° livello. Tale programmazione 

deve prevedere la conclusione delle suddette attività sulla restante parte della flotta preferibilmente 

entro la fine del 2020 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021. I veicoli che a tale data non 

saranno stati sottoposti alle suddette attività non potranno circolare fino a quanto non verranno 

sottoposti alle attività previste. 

Per quanto riguarda la “REVISIONE IMPIANTO PNEUMATICO E FRENO” viene riportato che in 

occasione della Revisione Intermedia è prevista la revisione di alcuni elementi (valvole, rubinetti, 

ceppi pulitori, cilindri freno). La revisione di tali elementi viene effettuata unitamente a quella degli 

altri elementi dell’impianto pneumatico nell’ambito della revisione dell’impianto pneumatico (3RPE) 

prevista a cadenza inferiore.  

mailto:agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it


Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 

Via Alamanni, 2     50123 – FIRENZE     Italia 

 

Tel.+39 055 2989701- 02   +39 06 41582379   + 39 06 48880621 Fax +39 055 2382509 

www.ansf.gov.it   agenzia.sicurezza@ansf.gov.it   agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it 

codice fiscale 94165250484  

La revisione degli elementi dell’impianto pneumatico e freno (3RPE + RI) è effettuata in service 

dal costruttore Knorr-Bremse è stata effettuata su un convoglio ed è di prossimo avvio su un 

successivo, ma nessuna programmazione è stata trasmessa in merito. 

Anche per queste attività si ritiene necessario che ATAC trasmetta la programmazione relativa 

all’esecuzione delle stesse assegnate in service a Knorr-Bremse sulla flotta dei veicoli non ancora 

interessati, nella quale dare priorità ai veicoli con maggiore percorrenza rispetto alla scadenza della 

revisione degli elementi dell’impianto pneumatico e freno (3RPE + RI). 

La suddetta programmazione deve prevedere la conclusione delle suddette attività sulla 

restante parte della flotta entro e non oltre la fine del 2020 stante l’importanza di tali verifiche ai fini 

della sicurezza. I veicoli che non saranno stati sottoposti alle suddette attività entro la fine del 2020 

non potranno circolare fino a quanto non verranno sottoposti alle attività previste. 

Ovviamente, nelle more del completamento del programma, devono continuarsi ad 

effettuare regolarmente gli interventi previsti ai livelli a più alta frequenza (V, 5V, 6V, RPB, 2RPB, 4RPB, 

RPC, 3RPC, RPE) e un controllo annuale dell’efficienza e del funzionamento effettuato in sede di 

collaudo e in fase di precollaudo interno, con prove statiche e dinamiche. 

Per quanto riguarda la “REVISIONE GENERALE” viene riportato che a seguito degli specifici 

finanziamenti erogati dal MIT è stato di recente pubblicato da ATAC un bando di gara per la 

Revisione Generale di 51 convogli CAF serie MA300, tra i quali gli 8 in servizio sulla Roma-Lido. L’avvio 

delle attività è previsto per inizio 2021 con durata complessiva del programma di 6,5 anni. La RG degli 

8 convogli in parola è prevista nei primi 30 mesi (quindi entro giugno 2023). In tale ambito saranno 

eseguiti anche gli eventuali altri interventi di manutenzione di 2° livello già scaduti (3RPE e RI).  

Si ritiene necessario che ATAC, riduca il termine di conclusione delle attività di revisione sugli 8 

suddetti veicoli. In ogni caso, in attesa di informazioni circa l’aggiudicazione del suddetto bando, è 

necessaria una riprogrammazione che tenga conto delle situazioni di ciascun veicolo dando priorità 

ai veicoli con maggiori percorrenze rispetto alle scadenze delle attività di 2° livello e fornendo a 

questa Agenzia le date di conclusione delle attività per ciascuno degli 8 veicoli. 

Nel frattempo ATAC, in attesa dell’effettuazione delle RG, deve continuare a mettere in atto 

le azioni compensative dichiarate al posto delle attività previste in RG ossia la revisione dei carrelli, il 

controllo della cassa e la sostituzione di alcuni elementi delle porte (perni, rotelle, cuscinetti, molle), 

dando anche evidenza delle modalità di individuazione di queste azioni compensative e di 

eventuali confronti con il costruttore dei veicoli, nonché di indicazioni specifiche fornite dallo stesso 

costruttore. 

Per quanto riguarda la scheda di valutazione del rischio (documento 

“20_04_30_RELAZIONE_TECNICA_CAF_MA300_ALL02”), trasmessa con la nota a riferimento, per gli 

elementi identificati come impattanti sulla sicurezza, in cui le valutazioni del rischio iniziale e residuo 

vengono sempre rilevate tollerabile o trascurabile, è necessario fornire maggiore evidenza di tali 

conclusioni. Inoltre deve essere specificata la tempistica riferita alle varie misure programmate 

indicate nella suddetta scheda. 

 

Raccomandazioni generali 

Infine si riportano le seguenti raccomandazioni di carattere generale riguardanti l’approccio 

manutentivo che codesta Società dovrà scrupolosamente rispettare nel periodo di applicazione 

delle misure compensative proposte:  

- introduzione ed utilizzo di criteri quantitativi (che consentano anche di monitorare 

l’evoluzione di difetti) e soglie di accettazione e dei componenti;  

- integrazione per quanto possibile dei controlli visivi con controlli strumentali;  

- standardizzazione dei controlli (definendo procedure rigorose e utilizzando specifiche 

checklist);  

- informatizzazione della reportistica (a vantaggio di una migliore tracciabilità).  
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Considerata la gravità delle problematiche manutentive emerse per i veicoli in oggetto, si 

chiede il riscontro puntuale a quanto richiesto con la presente nota entro e non oltre il 31 agosto 

2020 e a relazionare sullo stato di avanzamento del programma entro il 10/01/2021 e entro il 

10/07/2021. Successivamente la relazione sullo stato di avanzamento delle attività dovrà essere 

trasmessa con cadenza semestrale, entro e non oltre la prima decade del mese di gennaio e la 

prima decade del mese di luglio, fino a nuove disposizioni di questa sede. 

  

La mancata osservanza della presente richiesta configura un’inadempienza passibile della 

sanzione amministrativa prevista dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2019. 

Il Direttore  

Ing. Marco D’Onofrio  
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