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Direzione Tecnica
La Direttrice

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° _

19_ del _15 ottobre 2021___

“Modifiche al RCT, all’ISD e alle IEAC – Parte I – Sezione A relative alle
modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione agli impianti di sicurezza e
segnalamento.”
Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A.
VISTO il decreto legislativo del 14 maggio 2019 n. 50, recante “Attuazione della direttiva
2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza
delle ferrovie”;
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 (ANSF);
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\A0011\P\2018\0002223 del 10/8/2018 recante “Riordino
normativo”;
VISTA la nota ANSFISA prot. 11550 del 28/5/2021 recante “Invio in seconda
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consultazione delle bozze del Regolamento per la Circolazione Ferroviaria – Edizione
202_ e del relativo Decreto di adozione”;
VISTA la nota RFI-DCI\A0011\P\2021\0000786 del 12/4/2021 recante “Utilizzo dei
fermascambi a morsa”;
VISTA la nota RFI-DTC-NCR\A0011\P\2021\0001021 del 5/8/2021 con la quale è
stata trasmessa per parere una bozza della presente disposizione di esercizio;
VISTI i commenti alla suddetta bozza pervenuti con:
- nota RFI-DCI.CABAAN\A0011\P\2021\0000568 del 15/9/2021;
- nota RFI-DOI.SI\A0011\P\2021\0000919 del 27/9/2021;
- nota RFI-DCI.PC.SC\A0011\P\2021\0000225 del 29/9/2021.
VISTA la relazione finale RFI-DTC-NCR\A0011\P\2021\0001329 dell’11/10/2021,
elaborata ai sensi della procedura DTC PSE 16 1 0;
emana la seguente:

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO
Articolo 1
(Finalità e campo di applicazione)
1. Con la presente disposizione di esercizio vengono emanate modifiche al Regolamento
per la circolazione dei treni in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale (RCT),
all’Istruzione per il servizio dei deviatori in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale
(ISD) e alle Istruzioni per l’esercizio degli apparati centrali – Parte I – Sezione A (IEAC
I - A), concernenti principalmente le modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione.
Le modifiche sono riportate rispettivamente negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente.
2. Con l’occasione sono state apportate ulteriori modifiche riguardanti:
-

l’eliminazione di alcune delle schede operative riportate nell’allegato 12 ISD e
l’eliminazione della “temporanea utilizzazione dei deviatoi” (art. 25, commi 2130, ISD e art. 3, commi 21-30, IEAC – I – A);

-

l’abrogazione della modalità di esecuzione dei lavori “per guasto in atto” (art. 24,
comma 26, ISD e art. 2, comma 26, IEAC – I - A);

-

l’eliminazione della possibilità da parte del personale della circolazione di
sostituire le lampade dei segnali (art. 24, comma 3, ISD e art. 2, comma 3, IEAC
– I - A);

-

l’aggiornamento delle sigle delle Unità periferiche presenti sui sigilli (art. 3,
comma 5, ISD e Allegato F delle IEAC – I – A);
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-

l’aggiornamento delle dotazioni dei posti di servizio dei deviatori (art. 5, comma
1, ISD);

-

la correzione di un refuso del RCT riguardante l’indebito superamento a via
impedita dei segnali fissi (art. 21, comma 46, RCT).

3. Gli Allegati sono parte integrante e costitutiva della presente disposizione di esercizio.
4. Il campo di applicazione della presente disposizione di esercizio è costituito
dall’infrastruttura ferroviaria nazionale.
Articolo 2
(Avvisi)
1. Le Strutture centrali e periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dal SGS
aziendale, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti
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 3
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
La presente disposizione di esercizio, pubblicata a cura della Direzione Tecnica in formato
pdf nella banca dati on-line e-POD di RFI, entra in vigore il 15/3/2022.
Sarà cura della Direzione Tecnica di RFI pubblicare nella banca dati on-line e POD di
RFI i Testi normativi, oggetto delle modifiche, completi e aggiornati.
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Modifiche al RCT
All’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
-

Il primo capoverso del comma 2 è così sostituito:

2. Alcune informazioni inerenti alla sicurezza possono essere comunicate per iscritto
oppure in forma cosiddetta “verbale registrata”.
-

Il quarto capoverso del comma 2 è soppresso.

-

Il quinto capoverso del comma 2 è così sostituito:

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.
All’articolo 21 è apportata la seguente modifica:
-

Il comma 46 è così sostituito:

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.
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Allegato n. 2
Modifiche all’ISD
All’articolo 3 è apportata la seguente modifica:
-

Il secondo capoverso del comma 5 è così sostituito:

Ciascun posto di servizio, che ha in esercizio apparecchiature che possono essere
dissigillate anche dal personale addetto all’esercizio degli impianti, deve avere in consegna
una serie di sigilli contrassegnati, da un lato, dalla sigla dell’Unità periferica interessata
(TO, MI, VR, VE, TS, GE, BO, FI, AN, RM, NA, BA, RC, PA, CA) e, da una
numerazione che, in funzione dell’utilizzo previsto dalla normativa vigente, riporta il
numero 00 oppure un numero progressivo da 01 a 50, dall’altro lato, dalla sigla FS del
fornitore e da una sigla alfanumerica composta da tre caratteri. I sigilli ad aletta, numerati
da 01 a 50, sono inseriti in un contenitore plastico antiurto. Tale contenitore contiene 25
sigilli su un lato numerati da 01 a 25 e 25 sigilli sull’altro lato numerati da 26 a 50. I sigilli
contenuti nell’apposito contenitore fuoriescono nell’ordine del loro numero progressivo
ad ogni scatto permettendo di togliere i sigilli uno per volta senza che i rimanenti
fuoriescano dal contenitore stesso.

All’articolo 4 è apportata la seguente modifica:
-

Il comma 14 è così sostituito:

14. Gli altri registri e moduli utilizzati per lo svolgimento del servizio (M. 36, M.125a, ecc.)
sono indicati e descritti specificatamente in altri articoli della presente Istruzione.

All’articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
-

Il testo del nono alinea della lettera a) del comma 1 è così sostituito:

fermascambi a morsa, cunei o distanziatori (a seconda del tipo di armamento), in quantità
adeguata, per assicurare i deviatoi, eccettuate le località di servizio nelle quali sono installati
i dispositivi di bloccaggio dei deviatoi (art. 9, comma 8bis).
-

Il quarto alinea della lettera b) del comma 1 è soppresso.

-

L’ultimo capoverso del comma 1 è così sostituito:

Ulteriori materiali, disposizioni e moduli, eventualmente necessari in relazione alle
Pagina 5 di 18

FIORANI VERA
RFI
15.10.2021
15:22:09
UTC

Firmi Paola
15.10.2021
09:43:07
GMT+00:00

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato il 09/01/2023 17:29:00 - stato di vigenza: IN VIGORE - livello di riservatezza Uso pubblico

particolarità del posto, dovranno essere individuati in sede locale.

All’articolo 20 è apportata la seguente modifica:
-

Il primo capoverso del comma 5bis è così sostituito:

5 bis. Negli impianti comandati a distanza, possono essere individuate delle opportune
zone di piazzale denominate “zone di manovra” che sono escludibili alla circolazione treni
e mezzi d’opera, per proteggere e facilitare le operazioni di manovra. In tali impianti, le
manovre possono avvenire solo dopo l’istituzione della zona di manovra relativa alla parte
dell’impianto in cui devono avvenire i movimenti di manovra.

All’articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:
-

Il titolo della parte C) è così sostituito:

C) Anormalità e guasti nelle LdS comandate a distanza
- Il comma 27 è così sostituito:
27. Sulle linee comandate a distanza, in caso di guasto degli impianti, si applicano le
procedure contenute nelle specifiche Disposizioni ed Istruzioni.

All’articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:
-

Il primo alinea del comma 3 è soppresso.

-

Il primo capoverso del comma 6 è così sostituito:

6. Le operazioni per la manutenzione e la riparazione degli impianti di sicurezza e di
segnalamento, sia delle località di servizio sia di linea, si distinguono in:
- operazioni che possono essere contenute in limiti tali da non pregiudicare la sicurezza
dell’esercizio (pulizia, lubrificazione, carica accumulatori, eventuali prove di
funzionamento di deviatoi, di segnali, di fermascambi e di serrature, verifiche alle
trasmissioni flessibili ed ai relativi organi di manovra, ecc.). Nelle località di servizio
comandate a distanza, agli AM è consentito, senza emissione di moduli e previe intese
telefoniche con il DCO/DPC, effettuare la manovra dei deviatoi e degli altri dispositivi
non sigillati, nonché l’esecuzione di tutte le operazioni che non arrechino pregiudizio
alla sicurezza dell’esercizio;
- operazioni che possono arrecare pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio (riparazioni o
smontaggio di fermascambi, di serrature meccaniche ed elettriche o di loro parti,
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distacco di conduttori e di trasmissioni flessibili, sostituzione e regolazione di organi
meccanici od elettrici, ecc.).
-

Il comma 7 è così sostituito:

7. I lavori di manutenzione e di riparazione agli impianti di sicurezza e segnalamento che
possono pregiudicare la sicurezza dell’esercizio devono essere eseguiti con le seguenti
modalità:
a) in regime di interruzione del binario;
b) mediante l’utilizzo di appositi dispositivi tecnologici (funzioni di
chiusura/esclusione, stabilizzate da parte dell’AM) relativi a singoli enti o
meccanismi, nei casi espressamente stabiliti nelle specifiche Istruzioni.
Nelle suddette modalità devono essere eseguite anche le prove funzionali di
enti/meccanismi degli impianti di sicurezza e segnalamento che possono pregiudicare la
sicurezza dell’esercizio.
L’AM, prima di eseguire i lavori, deve prendere accordi con il DM/DCO interessato.
Spetta poi al DM/DCO stesso valutare, ai fini della regolarità della circolazione, in quale
modalità è più opportuno fare eseguire i lavori.
-

Il comma 7 bis è soppresso.

-

Alla fine del comma 8 sono inseriti i seguenti nuovi capoversi:

Nelle località di servizio possono essere individuate delle opportune zone di piazzale
denominate “zone escludibili alla circolazione treni”, per proteggere e facilitare le
operazioni di manutenzione e riparazione degli enti. In tali impianti, le operazioni di
manutenzione possono avvenire solo dopo l’esclusione della zona relativa alla parte
dell’impianto in cui devono avvenire le suddette operazioni.
L’esclusione di una zona è subordinata a determinate condizioni, attuate e verificate
d’impianto, che garantiscono l’indipendenza fra la zona stessa e la restante area
dell’impianto.
Le caratteristiche e le condizioni di utilizzo delle zone escludibili sono oggetto di
specifiche norme.
-

I commi dal 9 al 21 sono soppressi.

-

Il comma 22 è così sostituito:

22. Le comunicazioni e gli avvisi contenuti nel modulo M. 40, anziché consegnati a mano,
possono essere trasmessi con dispaccio, tenendo presente che il numero del modulo, con
l’aggiunta di due cifre saltuarie, costituisce il numero del fonogramma e che il contenuto
del modulo stesso, debitamente compilato, ne costituisce il testo.
-

I commi 23, 25 e 26 sono soppressi.

-

Il comma 27 è così sostituito:
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27. L’AM, che viene informato di un guasto interessante un deviatoio, nel caso in cui
dovesse rilevare che l’anormalità dipende esclusivamente da difetto di armamento
(deformazione o scorrimento degli aghi, allargamento dello scartamento, ecc.), per cui egli
non debba eseguire operazioni sul deviatoio dichiarato guasto, comunicherà subito con
modulo M. 40 la natura del guasto al DM/DCO perché provveda per l’intervento dell’AM
Armamento.
- Il comma 29 è così sostituito:
29. Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS i lavori di
manutenzione debbono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle apposite Istruzioni.

All’articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:
-

Il titolo è così sostituito:

Modalità per l’esecuzione dei lavori di manutenzione e di riparazione agli impianti
di sicurezza e segnalamento
-

Il comma 1 è così sostituito:

1. Lavori di manutenzione e riparazione ai segnali
I lavori di manutenzione e riparazione dei segnali (1) devono essere eseguiti con le
modalità riportate nel comma 7 dell’art. 24.
-

I commi dal 2 al 7 sono soppressi.

-

Il comma 8 è così sostituito:

8. Lavori al blocco elettrico e al blocco radio
I lavori di manutenzione e riparazione al blocco elettrico e al blocco radio devono essere
eseguiti con le modalità riportate nel comma 7 dell’art. 24.
-

Il comma 9 è soppresso.

-

Il comma 10 è così sostituito:

10. Lavori di manutenzione o riparazione interessanti contemporaneamente le
apparecchiature del SCMT/SSC ed enti che hanno influenza su tali sistemi
I lavori di manutenzione e riparazione interessanti contemporaneamente le
apparecchiature del SCMT/SSC ed enti che hanno influenza su tali sistemi devono essere
eseguiti con le modalità riportate nel comma 7 dell’art. 24.
-

Il penultimo capoverso della lettera a) del comma 11 è così sostituito:
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Sulle linee esercitate con comando a distanza tale prescrizione verrà praticata, o fatta
praticare, dal DCO nella località di servizio limitrofa.
-

Il penultimo capoverso della lettera b) del comma 11 è soppresso.

-

Il comma 12 è soppresso.

-

Il comma 14 è così sostituito:

14. Sostituzione lampade ai segnali
La sostituzione periodica delle lampade dei segnali luminosi può essere effettuata, anche
non ricorrendo la circostanza di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 24, purché si abbia cura di
effettuare il ricambio in periodo di circolazione non intensa e subito dopo il passaggio di
un treno e previe intese verbali con il DM/DCO.
-

I commi 15 e 16 sono soppressi.

-

Il comma 17 è così sostituito:

17. Lavori di manutenzione o riparazione ai deviatoi
I lavori di manutenzione e riparazione ai deviatoi devono essere eseguiti con le modalità
riportate nel comma 7 dell’art. 24.
-

I commi dal 18 al 30 sono soppressi.

-

Il comma 31 è così sostituito:

31. Riparazione di fermascambi a chiave
Nel caso in cui il fermascambio a chiave abbia guasti tali da non poter essere riparati sul
posto l’AM, dopo aver richiesto ed ottenuto la conferma dell’interruzione dal DM/DCO,
deve togliere d’opera il fermascambio stesso ed inviarlo, con la relativa chiave in uso,
all’unità competente per la riparazione.
-

Il comma 33 e la relativa nota (5) sono così sostituiti:

33. Ultimata la sostituzione del fermascambio guasto e dopo aver compiuto le altre
operazioni di cui al comma precedente, l’AM comunicherà per iscritto il nulla osta alla
riattivazione della circolazione sul binario precedentemente interrotto e, nel caso che sia
stato usato un fermadeviatoio di marca diversa da quella del fermadeviatoio tolto d’opera,
dovrà emettere contestualmente anche un modulo M. 40 (2).
____________________
(2) “SOSTITUITO AL DEVIATOIO N° ... FERMASCAMBIO MARCA N° ... CON FERMASCAMBIO MARCA N° … .
CONSEGNO CHIAVE MARCA … (quella del nuovo fermascambio posto in opera) UNITA CON CHIAVE MARCA N° ...
(quella del fermascambio preesistente) A MEZZO DELL’APPOSITO DISPOSITIVO SIGILLATO.”.
-

Il comma 34 è così sostituito:
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34. Nel caso in cui la sostituzione del fermadeviatoio guasto non possa essere effettuata
prontamente, l’AM, dopo aver ultimato lo smontaggio del fermascambio guasto, dovrà
formalizzare un’interruzione accidentale del binario interessato.
-

Il comma 35 è così sostituito:

35. Durante l’esecuzione di lavori riguardanti deviatoi o segnali fissi (alti o bassi) di
manovra, mediante l’utilizzo degli appositi dispositivi tecnologici di cui all’art. 24/7 b),
l’AM che opera sugli stessi, deve tenere esposto, in corrispondenza di questi ultimi,
sull’asse del binario, di giorno, una bandiera o una vela rossa, di notte l’apposito fanale a
doppia luce rossa.
I predetti segnali a mano non devono essere esposti quando i lavori interessano un segnale
alto di manovra e vengono eseguiti mantenendo il segnale alto a via impedita.
-

Il comma 36 è così sostituito:

36. Lavori di manutenzione e riparazione ai c.d.b.
I lavori di manutenzione o riparazione di un circuito di binario (c.d.b.) devono essere
eseguiti con le modalità riportate nel comma 7 dell’art. 24.
-

Il comma 38 è così sostituito:

38. Per l’intervento dell’AM nelle stazioni disabilitate sono valide le norme di cui al
presente articolo. I lavori che possono arrecare pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio
devono essere eseguiti in regime di interruzione.
-

I commi 39 e 40 sono soppressi.

-

Il secondo capoverso del comma 42 è così sostituito:

I lavori che possono arrecare pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio devono essere
eseguiti in regime di interruzione.

L’articolo 26 è soppresso.

All’Allegato 11 sono apportate le seguenti modifiche:
-

Il titolo dell’Allegato 11 è così sostituito:

Fac-simile moduli M. 125a e M. 100b
-

I moduli Fac-simile Mod. M.45 e Mod. M.45a sono soppressi.
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-

Le modalità di utilizzo e il Fac-simile del modulo M.40 MAN sono soppressi.

Le schede C-D-E-F dell’Allegato 12 sono soppresse.
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Allegato n. 3
Modifiche alle IEAC – Parte I – Sezione A
All’articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
-

Il secondo capoverso del comma 5 è soppresso.

-

Il secondo capoverso del comma 8 è soppresso.

All’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
-

Il primo alinea del comma 3 è soppresso.

-

Il primo capoverso del comma 6 è così sostituito:

6. Le operazioni per la manutenzione e la riparazione degli impianti di sicurezza e di
segnalamento, sia delle località di servizio sia di linea, si distinguono in:
- operazioni che possono essere contenute in limiti tali da non pregiudicare la sicurezza
dell’esercizio (pulizia, lubrificazione, carica accumulatori, eventuali prove di
funzionamento di deviatoi, di segnali, di fermascambi e di serrature, verifiche alle
trasmissioni flessibili ed ai relativi organi di manovra, ecc.). Nelle località di servizio
comandate a distanza, agli AM è consentito, senza emissione di moduli e previe intese
telefoniche con il DCO/DPC, effettuare la manovra dei deviatoi e degli altri dispositivi
non sigillati, nonché l’esecuzione di tutte le operazioni che non arrechino pregiudizio
alla sicurezza dell’esercizio;
- operazioni che possono arrecare pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio (riparazioni o
smontaggio di fermascambi, di serrature meccaniche ed elettriche o di loro parti,
distacco di conduttori e di trasmissioni flessibili, sostituzione e regolazione di organi
meccanici od elettrici, ecc.).
-

Il comma 7 è così sostituito:

7. I lavori di manutenzione e di riparazione agli impianti di sicurezza e segnalamento che
possono pregiudicare la sicurezza dell’esercizio devono essere eseguiti con le seguenti
modalità:
a) in regime di interruzione del binario;
b) mediante l’utilizzo di appositi dispositivi tecnologici (funzioni di
chiusura/esclusione, stabilizzate da parte dell’AM) relativi a singoli enti o
meccanismi, nei casi espressamente stabiliti nelle specifiche Istruzioni.
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Nelle suddette modalità devono essere eseguite anche le prove funzionali di
enti/meccanismi degli impianti di sicurezza e segnalamento che possono pregiudicare la
sicurezza dell’esercizio.
L’AM, prima di eseguire i lavori, deve prendere accordi con il DM/DCO interessato.
Spetta poi al DM/DCO stesso valutare, ai fini della regolarità della circolazione, in quale
modalità è più opportuno fare eseguire i lavori.
-

Il comma 7 bis è soppresso.

- Alla fine del comma 8 sono inseriti i seguenti nuovi capoversi:
Nelle località di servizio possono essere individuate delle opportune zone di piazzale
denominate “zone escludibili alla circolazione treni”, per proteggere e facilitare le
operazioni di manutenzione e riparazione degli enti. In tali impianti, le operazioni di
manutenzione possono avvenire solo dopo l’esclusione della zona relativa alla parte
dell’impianto in cui devono avvenire le suddette operazioni.
L’esclusione di una zona è subordinata a determinate condizioni, attuate e verificate
d’impianto, che garantiscono l’indipendenza fra la zona stessa e la restante area
dell’impianto.
Le caratteristiche e le condizioni di utilizzo delle zone escludibili sono oggetto di
specifiche norme.
-

I commi dal 9 al 21 sono soppressi.

-

Il comma 22 è così sostituito:

22. Le comunicazioni e gli avvisi contenuti nel modulo M. 40, anziché consegnati a mano,
possono essere trasmessi con dispaccio, tenendo presente che il numero del modulo, con
l’aggiunta di due cifre saltuarie, costituisce il numero del fonogramma e che il contenuto
del modulo stesso, debitamente compilato, ne costituisce il testo.
-

I commi 23, 25 e 26 sono soppressi.

-

Il comma 27 è così sostituito:

27. L’AM, che viene informato di un guasto interessante un deviatoio, nel caso in cui
dovesse rilevare che l’anormalità dipende esclusivamente da difetto di armamento
(deformazione o scorrimento degli aghi, allargamento dello scartamento, ecc.), per cui egli
non debba eseguire operazioni sul deviatoio dichiarato guasto, comunicherà subito con
modulo M. 40 la natura del guasto al DM/DCO perché provveda per l’intervento dell’AM
Armamento.
-

Il comma 29 è così sostituito:

29. Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS i lavori di
manutenzione debbono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle apposite Istruzioni.
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-

Il titolo è così sostituito:

Modalità per l’esecuzione dei lavori di manutenzione e di riparazione agli impianti
di sicurezza e segnalamento
-

Il comma 1 e la relativa nota 2 sono così sostituiti:

1. Lavori di manutenzione e riparazione ai segnali
I lavori di manutenzione e riparazione dei segnali (1) devono essere eseguiti con le
modalità riportate nel comma 7 dell’art. 2.
____________________
(1) Le apparecchiature SCMT e SSC funzionano regolarmente.

-

I commi dal 2 al 7 sono soppressi.

-

Il comma 8 è così sostituito:

8. Lavori al blocco elettrico e al blocco radio
I lavori di manutenzione e riparazione al blocco elettrico e al blocco radio devono essere
eseguiti con le modalità riportate nel comma 7 dell’art. 2.
-

Il comma 9 è soppresso.

-

Il comma 10 è così sostituito:

10. Lavori di manutenzione o riparazione interessanti contemporaneamente le
apparecchiature del SCMT/SSC ed enti che hanno influenza su tali sistemi
I lavori di manutenzione e riparazione interessanti contemporaneamente le
apparecchiature del SCMT/SSC ed enti che hanno influenza su tali sistemi devono essere
eseguiti con le modalità riportate nel comma 7 dell’art. 2.
- Il penultimo capoverso della lettera a) del comma 11 è così sostituito:
Sulle linee esercitate con comando a distanza tale prescrizione verrà praticata, o fatta
praticare, dal DCO nella località di servizio limitrofa.
-

Il penultimo capoverso della lettera b) del comma 11 è soppresso.

-

I commi 12 e 13 sono soppressi.

-

Il comma 14 è così sostituito:

14. Sostituzione lampade ai segnali
La sostituzione periodica delle lampade dei segnali luminosi può essere effettuata, anche
non ricorrendo la circostanza di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 2, purché si abbia cura di
effettuare il ricambio in periodo di circolazione non intensa e subito dopo il passaggio di
un treno e previe intese verbali con il DM/DCO.
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-

I commi 15 e 16 sono soppressi.

- Il comma 17 è così sostituito:
17. Lavori di manutenzione o riparazione ai deviatoi
I lavori di manutenzione e riparazione ai deviatoi devono essere eseguiti con le modalità
riportate nel comma 7 dell’art. 2.
-

I commi dal 18 al 30 sono soppressi.

-

Il comma 31 è così sostituito:

31. Riparazione di fermascambi a chiave
Nel caso in cui il fermascambio a chiave abbia guasti tali da non poter essere riparati sul
posto l’AM, dopo aver richiesto ed ottenuto la conferma dell’interruzione dal DM/DCO,
deve togliere d’opera il fermascambio stesso ed inviarlo, con la relativa chiave in uso,
all’unità competente per la riparazione.
-

Il comma 33 e la relativa nota 7 sono così sostituiti:

33. Ultimata la sostituzione del fermascambio guasto e dopo aver compiuto le altre
operazioni di cui al comma precedente, l’AM comunicherà per iscritto il nulla osta alla
riattivazione della circolazione sul binario precedentemente interrotto e, nel caso che sia
stato usato un fermadeviatoio di marca diversa da quella del fermadeviatoio tolto d’opera,
dovrà emettere contestualmente anche un modulo M. 40 (2).
____________________
(2) “SOSTITUITO AL DEVIATOIO N° ... FERMASCAMBIO MARCA N° ... CON FERMASCAMBIO MARCA N° … .
CONSEGNO CHIAVE MARCA … (quella del nuovo fermascambio posto in opera) UNITA CON CHIAVE MARCA N° ...
(quella del fermascambio preesistente) A MEZZO DELL’APPOSITO DISPOSITIVO SIGILLATO.”.

Il comma 34 è così sostituito:
34. Nel caso in cui la sostituzione del fermadeviatoio guasto non possa essere effettuata
prontamente, l’AM, dopo aver ultimato lo smontaggio del fermascambio guasto, dovrà
formalizzare un’interruzione accidentale del binario interessato.
-

-

Il comma 35 è così sostituito:

35. Durante l’esecuzione di lavori riguardanti deviatoi o segnali fissi (alti o bassi) di
manovra, mediante l’utilizzo degli appositi dispositivi tecnologici di cui all’art. 2/7 b),
l’AM che opera sugli stessi, deve tenere esposto, in corrispondenza di questi ultimi,
sull’asse del binario, di giorno, una bandiera o una vela rossa, di notte l’apposito fanale a
doppia luce rossa.
I predetti segnali a mano non devono essere esposti quando i lavori interessano un segnale
alto di manovra e vengono eseguiti mantenendo il segnale alto a via impedita.
-

Il comma 36 è così sostituito:
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36. Lavori di manutenzione e riparazione ai c.d.b.
I lavori di manutenzione o riparazione di un circuito di binario (c.d.b.) devono essere
eseguiti con le modalità riportate nel comma 7 dell’art. 2.
Il comma 38 è così sostituito:

-

38. Per l’intervento dell’AM nelle stazioni disabilitate sono valide le norme di cui al
presente articolo. I lavori che possono arrecare pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio
devono essere eseguiti in regime di interruzione.
-

I commi 39 e 40 sono soppressi.

-

Il secondo capoverso del comma 42 è così sostituito:

I lavori che possono arrecare pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio devono essere
eseguiti in regime di interruzione.

L’articolo 4 è soppresso.
All’articolo 6 è apportata la seguente modifica:
-

Il comma 3 è così sostituito:

3. Nei posti di servizio esiste un apposito registro mod. M. 125a (Allegato D), per la
registrazione di guasti o anormalità. Il mod. M. 125a deve essere compilato solo in caso
di guasto o anomalia, in triplice copia, due delle quali dovranno essere inviate al
Responsabile della Unità/Sala Circolazione ed al Responsabile della Unità Manutentiva
IS interessate il giorno successivo, mentre la terza copia deve restare nella località di
servizio.
Nei posti centrali di comando e controllo della circolazione delle linee ove esistono, a
sussidio delle operazioni da intraprendere durante la gestione dei guasti agli impianti,
specifiche attrezzature e sottosistemi di supporto che monitorano e registrano gli eventi
occorsi, le registrazioni manuali sul mod. M. 125a possono essere limitate alle sole
indicazioni del guasto, dell’impianto in cui esso è avvenuto e degli orari di inizio e termine.
Tale particolarità deve essere indicata nel Rds del posto.
Gli Allegati A, B e C sono soppressi.
All’Allegato F sono apportate le seguenti modifiche:
-

Il comma 1 è così sostituito:

1. In tutti gli impianti di blocco, di segnalamento e di sicurezza in genere, vi sono
determinate apparecchiature o loro parti, che devono essere mantenute sigillate. Di esse,
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alcune possono essere dissigillate solo dagli agenti addetti alla manutenzione (AM), ed
altre invece anche dal personale addetto all’esercizio degli impianti.
-

Dopo il comma 1 è inserito il nuovo comma 1bis:

1 bis. Determinate apparecchiature, il cui uso è in ogni caso subordinato alla dissigillatura
di altre apparecchiature, sono mantenute permanentemente dissigillate.
Le suddette apparecchiature devono essere indicate nelle Istruzioni di dettaglio
dell’apparato e riportate nei Registri delle disposizioni di servizio.
Particolari apparecchiature, normalmente dissigillate, debbono essere sigillate nelle
situazioni previste, dalle presenti Istruzioni e dalle Istruzioni per i vari tipi di apparati.
-

Dopo il comma 3 è inserito il nuovo comma 3bis:

3 bis. In caso di necessità, il personale addetto all’esercizio degli impianti, in assenza degli
agenti della manutenzione, può eseguire le operazioni di riarmo di determinati interruttori
a scatto, normalmente in uso al personale della manutenzione.
Anche altri agenti preventivamente individuati non addetti all’esercizio degli impianti
possono eseguire il riarmo degli interruttori in uso sia al personale del movimento e sia al
personale della manutenzione, in assenza di tale personale.
Gli interruttori accessibili a detto personale e le modalità di intervento debbono risultare
da specifiche disposizioni locali.
Le suddette operazioni di riarmo possono effettuarsi a condizione che:
- l’ordine venga impartito verbalmente da un operatore con funzione di
coordinamento (DCO, Dirigente Coordinatore Impianti Elettrici, ecc.);
- l’agente incaricato dell’operazione sia preventivamente istruito;
- gli interruttori a scatto siano resi indipendenti dalle altre apparecchiature e siano
facilmente individuabili.
L’esito dell’operazione deve essere comunicato verbalmente all’operatore che ha impartito
l’ordine e, in caso di risultato negativo, il riarmo dell’interruttore non dovrà essere
ripetuto.
L’anormalità deve essere annotata sul mod. M. 125a e ne deve essere avvisato l’agente
della manutenzione che provvederà al controllo dell’ente interessato ed alla risigillatura
degli interruttori che, normalmente sigillati, sono stati dissigillati.
-

Il quarto capoverso del comma 7 è così sostituito:

Ciascun posto di servizio, che ha in esercizio apparecchiature che possono essere
dissigillate anche dal personale addetto all’esercizio degli impianti, deve avere in consegna
una serie di sigilli contrassegnati, da un lato, dalla sigla dell’Unità periferica interessata
(TO, MI, VR, VE, TS, GE, BO, FI, AN, RM, NA, BA, RC, PA, CA) e, da una
numerazione che, in funzione dell’utilizzo previsto dalla normativa vigente, riporta il
numero 00 oppure un numero progressivo da 01 a 50, dall’altro lato, dalla sigla FS del
fornitore e da una sigla alfanumerica composta da tre caratteri.
-

Il penultimo capoverso del comma 7 è così sostituito:

I sigilli ad aletta numerati da 01 a 50, sono inseriti in un contenitore plastico antiurto. Tale
contenitore contiene 25 sigilli su un lato numerati da 01 a 25 e 25 sigilli sull’altro lato
numerati da 26 a 50.
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-

Il primo capoverso del comma 10 è così sostituito:

10. Salvo i casi esplicitamente previsti dall’art. 2/3 e dall’Istruzione per l’esercizio dei
passaggi a livello della infrastruttura ferroviaria nazionale, il personale addetto all’esercizio
dell’impianto deve astenersi assolutamente dal manomettere, per qualsiasi ragione, i sigilli
senza aletta e deve dare immediato avviso all’AM, appena si accorga che uno o più di tali
sigilli siano, per una accidentalità qualunque, venuti a mancare o a trovarsi in condizioni
tali da non garantire la chiusura del meccanismo cui sono applicati.
-

Il penultimo capoverso del comma 17 è soppresso.
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