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DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO
N° 19 DEL 15/10/2021
«in vigore dal 31.03.2022»

DEL GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA
FERROVIARIA NAZIONALE
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
MODIFICHE AL
REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI
in uso sull’Infrastruttura ferroviaria nazionale
Sostituire le pagine: 33-34, 111-112 con quelle contenute nel
presente fascicolo.
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Art. 6
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Articolo 6
Comunicazioni riguardanti la sicurezza dell’esercizio
1. Lo scambio di informazioni inerenti alla sicurezza
della circolazione tra operatori, sia quando si succedono che
quando si interfacciano nello svolgimento delle attività,
deve essere tracciato e registrato qualora il rispetto delle
eventuali indicazioni impartite non sia vincolato da appositi
dispositivi di sicurezza.

Generalità

2. Alcune informazioni inerenti alla sicurezza possono
essere comunicate per iscritto oppure in forma cosiddetta
“verbale registrata”.
Le comunicazioni per iscritto comprendono l’Orario di
servizio e gli specifici moduli/protocolli trasmessi secondo
l’ITLC.
Le comunicazioni cosiddette “verbali registrate”
riguardano comunicazioni tra RdC e AdC, sono riportate
nell’allegato n. 4 e devono essere scambiate con le modalità
ivi stabilite.
Ai fini del presente Regolamento e degli altri
provvedimenti normativi emessi da RFI le informazioni
inerenti alla sicurezza scambiate per iscritto oppure in
forma cosiddetta “verbale registrata” sono definite
comunicazioni registrate.

Comunicazioni
registrate

Art. 6
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3. Tra le informazioni inerenti alla sicurezza vi sono:
le prescrizioni di movimento, cioè tutti gli ordini e
disposizioni di servizio relativi all’infrastruttura che
riguardano la circolazione dei treni. Esse possono
essere comunicate mediante l’Orario di servizio,
l’aspetto specifico dei segnali (secondo le apposite
norme del RS), i moduli di prescrizione ai treni
(allegato n. 5), le comunicazioni verbali registrate
(allegato n. 4);
le prescrizioni tecniche, cioè tutti gli ordini e le
disposizioni di servizio che riguardano le
caratteristiche, il carico e la circolabilità dei veicoli.
4. Le prescrizioni di movimento sono definite a carattere
permanente (fino ad avviso contrario) o di qualche durata
(con un termine prefissato) quando la ragione che le ha
determinate è comunque programmata e se ne conosce la
necessità con congruo anticipo.
La gestione informatica delle suddette prescrizioni da
partecipare ai treni è affidata ai “Nuclei Territoriali
M3M40” la cui giurisdizione è riportata nell’Orario di
servizio. Esse devono essere rese disponibili al treno, in via
informatica, per l’intero percorso dello stesso. Le procedure
per la gestione delle prescrizioni e le modalità di
partecipazione delle stesse ai treni, anche in caso di
indisponibilità del sistema informatico, sono emanate a
parte dalla Direzione Tecnica e dalle altre Unità Centrali
competenti.
Nel caso in cui le prescrizioni non siano gestite dal
sistema informatico per cause contingenti, le stesse devono
essere notificate ai treni dal RdC della stazione limitrofa al
tratto interessato, direttamente o dando incarico a
precedente stazione, senza oltrepassare la prima stazione
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Art. 21

46. I commi precedenti non si applicano qualora il
segnale si disponga improvvisamente a via impedita e
l’arresto del treno avvenga oltre tale segnale. In tal caso, per
la ripresa della corsa l’AdC dovrà essere autorizzato dal
RdC con apposita prescrizione.

Improvvisa
disposizione a
via impedita
di un segnale

Parte nona: prolungata sabbiatura.
47. I casi in cui l’AdC, per necessità contingenti, effettui
o rilevi una prolungata operazione di sabbiatura manuale o
automatica, devono essere tempestivamente comunicati al
RdC, con comunicazione registrata, specificando con la
maggiore precisione possibile la progressiva chilometrica
in cui è avvenuta tale operazione. Il RdC deve provvedere
all’arresto della circolazione sul binario interessato e alla
richiesta di intervento dell’AM.

Prolungata
sabbiatura

Art. 22
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Articolo 22
Soccorso ai treni
Direzione e
coordinamento
delle
operazioni

1. In caso di impossibilità di marcia di un treno per cui
si renda necessario procedere allo sgombero
dell’infrastruttura, il ruolo di direzione e coordinamento è
assunto da RFI, che stabilisce la modalità più idonea per
l’attività in questione, secondo quanto stabilito nel PIR.

Mezzi di
soccorso

2. Per il soccorso ai treni possono essere utilizzati mezzi
di trazione o treni circolanti a seguito del treno da
soccorrere, sulla base di accordi tra il DCCM e il Referente
accreditato dell’IF.

Preavviso
di soccorso

3. Al verificarsi di inconvenienti che lascino presumere
la necessità di dover richiedere soccorso, l’AdC deve darne
immediato preavviso verbale al DCO o, sulle linee a
dirigenza locale, al DM della LdS verso la quale il treno è
diretto, fornendo tutte le informazioni necessarie. Il RdC,
ricevuto il preavviso, deve darne avviso al DCCM per gli
adempimenti di competenza.

Richiesta
di soccorso

4. L’AdC che ha dato il preavviso verbale di soccorso,
se il problema permane, deve fare richiesta di soccorso
entro il tempo stabilito nel PIR, con le modalità di cui al
successivo comma 5; in caso contrario deve comunicare la
disdetta e, se necessario, notificare con comunicazione
registrata le eventuali limitazioni di velocità relative al
successivo percorso. Se entro il suddetto tempo stabilito
il RdC non ha ricevuto ulteriori informazioni dall’AdC
(richiesta di soccorso con comunicazione registrata o
disdetta verbale) deve ordinare con comunicazione
registrata all’AdC di non muoversi in nessuna direzione.

