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Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° _________ del __________________

“Allineamento di alcuni testi normativi – Ulteriori modifiche all’ISD e all’IEAC”
Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A.
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante “Attuazione delle direttive
2004/49/CE e 2005/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie” e successive modifiche e integrazioni;
VISTI il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 e la direttiva n. 1/dir/2012 del 9 agosto
2012 emanati dal Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI
comunica di aver assunto il “sistema di riferimento” di cui alla direttiva ANSF
n. 1/dir/2012;
VISTE le norme vigenti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale;
VISTA la nota RFI-DTC-NCR\A0011\P\2019\0000318 del 29/03/2019 con cui è
stata trasmessa, per osservazioni e commenti, la bozza di disposizione di esercizio;
VISTA la relazione finale RFI-DTC-NCR\A0017\P\2019\0000562 del 27/05/2019,
elaborata ai sensi della procedura DTC PSE 16 1 0;
emana la seguente:
DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO
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Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma –––
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300
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Articolo 1
(Finalità e campo di applicazione)
1. Con la presente disposizione di esercizio vengono emanate modifiche ai seguenti testi
normativi:
- Istruzione per il servizio dei deviatori in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale
(ISD);
- Istruzioni per l’esercizio degli apparati centrali (IEAC) – Parte I – Sezioni A e C;
al fine di allinearne i contenuti, apportare modifiche relative ai deviatoi attrezzati con
dispositivi per l’intervento diretto del personale dei treni in caso di anormalità e recepire
le norme d’uso delle comunicazioni verbali registrate per lo scambio delle comunicazioni
di sicurezza fra i Regolatori della circolazione e gli agenti della manutenzione di RFI.
2. Il campo di applicazione della presente disposizione di esercizio è costituito
dall’infrastruttura ferroviaria nazionale con esclusione delle linee nelle quali il personale
dei treni interviene nel controllo degli incroci.

Articolo 2
(Modifiche all’ISD)
All’articolo 9 è apportata la seguente modifica:
- Alla fine dell’articolo è inserito il seguente comma 19:
19. Nelle località di servizio per le quali non è previsto permanentemente il
presenziamento da parte del personale di stazione, ubicate sulle linee esercitate in CTC,
SCC o ACCM, nonché nei singoli impianti in telecomando o remotizzati, i deviatoi sono
attrezzati con dispositivi per l’intervento del personale dei treni in caso di anormalità. Le
specifiche attrezzature occorrenti sono le seguenti:
a) segnale indicatore da deviatoio di cui all’articolo 69 RS;
b) serratura (unità bloccabile) dove viene custodita e bloccata la chiave che permette la
manovra a mano, ubicata in prossimità del deviatoio;
c) serratura per inserire la chiave per la manovra a mano e dispositivo (leva o
manovella) per eseguire la manovra a mano;
d) comando, singolo o cumulativo, per l’autorizzazione alla manovra a mano (MD)
ubicato sul banco degli apparati di stazione o al posto centrale DCO.
Per alcuni deviatoi oleodinamici per i quali non risulta possibile la manovra a mano, in
alternativa alla serratura e al dispositivo di cui alla lettera c), è previsto un dispositivo per
la manovra elettrica sul posto, ubicato in prossimità del deviatoio.
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- Il comma 4 è così sostituito:
4. Il D.M. che non vi possa provvedere di persona, per l’accertamento della completezza
dei treni può avvalersi oltre che del deviatore, di altri agenti appositamente abilitati e
dipendenti funzionalmente dal D.M. stesso.
All’articolo 17 è apportata la seguente modifica:
- Il comma 5 è così sostituito:
5. Il D.M., quando manovri egli stesso gli A.C. deve provvedere di persona agli
accertamenti e alle verifiche di cui ai commi 2 e 3. Per gli accertamenti fuori cabina,
quando non abbia la possibilità di provvedervi di persona, può avvalersi oltre che del
deviatore, di altri agenti appositamente abilitati e dipendenti funzionalmente dal D.M.
stesso.
All’articolo 23 è apportata la seguente modifica:
- Il comma 14 è così sostituito:
14. Un deviatoio manovrato elettricamente e attrezzato anche per l’intervento del
personale dei treni in caso di anormalità (articolo 9, comma 19), può essere manovrato
sul posto dal personale dei treni o, nei periodi di presenziamento della località di
servizio, dal personale di stazione, operando come descritto in apposita targa applicata
alla cassa.
All’articolo 24 è apportata la seguente modifica:
- Dopo il comma 7 è inserito il seguente comma 7bis:
7bis. In caso di esecuzione dei lavori in regime di accordi verbali registrati, le
comunicazioni di sicurezza fra i Regolatori della circolazione e l’AM devono essere
annotate su idonei supporti cartacei (moduli correnti ad uso di “brogliaccio”: M100b,
M40MAN, M40, ecc.) o anche, previa validazione da parte delle competenti Unità
Centrali, di tipo informatico (p.e. tablet).
All’articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:
- Il comma 22 è così sostituito:
22. La richiesta per la temporanea utilizzazione di un deviatoio sotto revisione può
essere omessa qualora il D.M. si avvalga della funzione Tcl o Es nel caso di deviatoio
richiesto come laterale (articolo 12, commi 9 e 10).
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- Il comma 27 è così sostituito:
27. Quando il o i deviatoi per i quali l’AM ha richiesto l’autorizzazione ad eseguire i
lavori siano richiesti come laterali, il DM o l’AI che possa far ricorso all’apposito tasto
Tcl o Es (articolo 12, commi 9 e 10) non deve richiedere alcun benestare all’AM per la
loro temporanea utilizzazione, ad eccezione delle comunicazioni non sdoppiate
comprendenti un’intersezione. Il DM o l’AI, prima di disporre per l’arrivo o la partenza
di ciascun treno, deve accertare che siano impedite o sospese le manovre che
potrebbero interessare l’itinerario; nel caso di utilizzazione del tasto Tcl, il movimento
del treno può avvenire con i segnali disposti a via libera. Quando non esistano o non si
possano utilizzare i predetti tasti, il DM o l’AI deve richiedere ed ottenere il benestare
dall’AM.
Quando il o i deviatoi per i quali l’AM ha richiesto l’autorizzazione ad eseguire i lavori
siano compresi in zona di uscita, il DM o l’AI deve comunque richiedere il benestare
all’AM per la loro temporanea utilizzazione e successivamente può utilizzare il tasto Es,
se disponibile. Nel caso particolare di mancata concessione del benestare, il movimento
dei treni può comunque avvenire, considerando però che il o i deviatoi stessi
costituiscano ingombro in zona di uscita. Nel caso di utilizzazione del tasto Es, il
movimento dei treni avviene con segnale disposto a via impedita e può essere utilizzato
il segnale di avanzamento.
Le medesime procedure devono essere adottate quando i lavori vengono eseguiti in
regime di accordi verbali registrati.
- Ai commi 28, 29, 30:
la frase “Aggiungendo quando il deviatoio è percorso” è sostituita con la frase “Aggiungendo
quando il deviatoio è percorso o di uscita”.

All’articolo 26 è apportata la seguente modifica:
- Ai commi 10, 11, 14, 15:
la frase “Aggiungendo quando il deviatoio è percorso” è sostituita con la frase “Aggiungendo
quando il deviatoio è percorso o di uscita”.
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Articolo 3
(Modifiche alle IEAC - Parte I - Sezione A)
All’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
- Dopo il secondo capoverso del comma 7 è inserito il seguente nuovo capoverso:
In tali modalità devono essere eseguite anche le prove funzionali di enti degli impianti di
sicurezza e segnalamento che possono pregiudicare la sicurezza dell’esercizio.
- Dopo il comma 7 è inserito il seguente comma 7bis:
7bis. In caso di esecuzione dei lavori in regime di accordi verbali registrati, le
comunicazioni di sicurezza fra i Regolatori della circolazione e l’AM devono essere
annotate su idonei supporti cartacei (moduli correnti ad uso di “brogliaccio”: M100b,
M40MAN, M40, ecc.) o anche, previa validazione da parte delle competenti Unità
Centrali, di tipo informatico (p.e. tablet).

- Alla fine del comma 13 è inserito il seguente nuovo capoverso:
Se durante le riparazioni di un meccanismo per cui sia stato emesso il modulo M45
sopraggiunga la necessità di intervenire su altri meccanismi della stessa cabina o posto,
l’AM dovrà emettere un modulo M. 45a di ripristino del meccanismo compreso nel
modulo M45 precedentemente emesso e contemporaneamente un nuovo modulo M45
nel quale indicherà tutti i meccanismi che devono essere messi fuori servizio.
- Il comma 26 è così sostituito:
26. Ad eccezione dei lavori alle apparecchiature del blocco elettrico conta-assi, nel caso
particolare di lavori di riparazione eseguiti a seguito di richiesta del DM/DCO per
guasto in atto, l’AM, qualora sia in grado di garantire – previa adozione se necessario di
idonee precauzioni – che non siano fornite false indicazioni sullo stato degli enti o
indebite condizioni liberatorie sui dispositivi di sicurezza durante le attività di ripristino,
può eseguire i lavori solo dopo essersi annunciato con comunicazione registrata al
DM/DCO e aver precisato, nella stessa comunicazione, che eseguirà i lavori a norma
della presente procedura.
In seguito al ripristino e dopo aver rimosso le eventuali precauzioni adottate, l’AM deve
avvisare con comunicazione registrata il DM/DCO del regolare funzionamento dei
predetti enti. Fino a tale comunicazione il DM/DCO deve ritenere il guasto in atto.
All’allegato F sono apportate le seguenti modifiche:
- La lettera b) del comma 2 è così sostituita:
b) la chiave di scorta di fermascambi e serrature sulle apposite rastrelliere;
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- Le lettere d) ed e) del comma 2 sono così sostituite:
d) la manovella o la leva per l’effettuazione della manovra a mano di un deviatoio
con manovra elettrica e la chiave a filetto per le casse di manovra munite di
dispositivo di intallonabilità;
e) la chiave per lo svincolo artificiale dei fermascambi elettrici;
- Il quinto capoverso del comma 17 è soppresso.

Articolo 4
(Modifiche alle IEAC - Parte I - Sezione C)
Al paragrafo 1.4.01 sono apportate le seguenti modifiche:
- Il punto d) del paragrafo D.1 è così sostituito:
d) dissigillare in cabina l’apposita manovella, portarsi con essa sullo scambio. Se
nell’impianto è prevista la funzione MD (autorizzazione manovra a mano deviatoi
centralizzati) occorre sbloccare la chiave dall’unità bloccabile per la manovra a mano;
in caso di mancato sbloccamento della stessa si dovrà ricorrere alle procedure per la
liberazione artificiale;
- I punti f) e g) del paragrafo D.1 sono così sostituiti:
f) ruotare la manovella fino a portare nella posizione voluta gli aghi del deviatoio. Le
modalità di azionamento della manovella per la manovra manuale degli aghi, variano
a seconda del tipo di cassa di manovra interessato. Le specifiche modalità sono
riportate nei registri delle disposizioni di servizio degli impianti e, per i deviatoi di cui
al successivo paragrafo E, su apposite targhe d’istruzione applicate alla cassa;
g) disinnestare la manovella e richiudere il coperchietto del dispositivo della manovra
a mano, dissigillare e richiudere in cabina l’interruttore a scatto I e risigillare la
manovella sull’apposito sostegno prima di utilizzare il deviatoio o, se è stata utilizzata
la funzione MD, bloccare la chiave della manovra a mano nell’unità bloccabile e
provvedere alla risigillatura del dispositivo di liberazione dell’unità bloccabile qualora
sia stato utilizzato;

- Il titolo e il testo del paragrafo E sono così sostituiti:
E – Deviatoi centralizzati attrezzati con dispositivi per l’intervento del personale
dei treni in caso di anormalità.
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Nelle località di servizio per le quali non è previsto permanentemente il presenziamento
da parte del personale di stazione, ubicate sulle linee esercitate in CTC, SCC o ACCM,
nonché nei singoli impianti in telecomando o remotizzati, i deviatoi sono attrezzati con
dispositivi per l’intervento del personale dei treni in caso di anormalità. Le specifiche
attrezzature occorrenti sono le seguenti:
a) segnale indicatore da deviatoio di cui all’articolo 69 RS;
b) serratura (unità bloccabile) dove viene custodita e bloccata la chiave che permette la
manovra a mano, ubicata in prossimità del deviatoio;
c) serratura per inserire la chiave per la manovra a mano e dispositivo (leva o
manovella) per eseguire la manovra a mano;
d) comando, singolo o cumulativo, per l’autorizzazione alla manovra a mano (MD)
ubicato sul banco degli apparati di stazione o al posto centrale DCO.
Per alcuni deviatoi oleodinamici per i quali non risulta possibile la manovra a mano, in
alternativa alla serratura e al dispositivo di cui alla lettera c), è previsto un dispositivo per
la manovra elettrica sul posto, ubicato in prossimità del deviatoio.
Qualora occorra effettuare la manovra a mano di tali deviatoi, si dovranno eseguire le
operazioni descritte ai precedenti paragrafi D.1 o D.2, se trattasi, rispettivamente, di
deviatoi elettromeccanici o di deviatoi oleodinamici.
All’Appendice è apportata la seguente modifica:
- La formula 3ter è soppressa.

Articolo 5
(Avvisi)
1. Le Strutture centrali e periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dal SGS
aziendale, restano incaricate di portare a conoscenza del dipendente personale
interessato il contenuto della presente disposizione di esercizio.
2. La presente disposizione di esercizio interessa le attività di sicurezza: Gestione della
circolazione, Manutenzione dell’infrastruttura. Ruoli e contesti operativi: tutti.

Articolo 6
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
La presente disposizione di esercizio, che a cura di questa Direzione Tecnica è
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pubblicata in formato pdf nella banca dati on-line e-POD di RFI, entra in vigore il
30/07/2019.
Paola Firmi

Sigla
Visto: Carlo Domenico Ronzino – Normativa,
Circolabilità ed Analisi di rischio di sistema
Visto: Stefano Rosini – Standard Tecnologie
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