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ACRONIMI 

 

ACEI  Apparato Centrale Elettrico a pulsanti d’Itinerario 

AdC  Agente di condotta 

AUT  Posto di servizio esercitato in automatismo 

CLE  Comando Locale di Emergenza 

CTC  Comando centralizzato del traffico (Centralized Traffic Control) 

DCO  Dirigente Centrale Operativo 

DET  Disposizioni per l’Esercizio in Telecomando 

DM  Dirigente Movimento 

DT Direzione Tecnica di LFI (ex Direzione Esercizio) 

EDCO  Esclusione DCO 

ERTMS/ETCS Sistema europeo di controllo della marcia dei treni, di distanziamento e di 

segnalamento in cabina di guida 

GSM-R  Global System Mobile communication – Railway 

IET Istruzioni per l’Esercizio in Telecomando 

LFI  La Ferroviaria Italiana S.p.A., gestore infrastruttura ferroviaria regionale linee Arezzo 

– P. Stia ed Arezzo - Sinalunga 

J  Posto di servizio esercitato in telecomando 

PdS Posto di Servizio 

RAR  Maniglia consenso per l’ingresso dei treni incrocianti (Relé Attraversamento a 

Raso/Relé annullamento ritardo) 

RCT  Regolamento per la Circolazione dei Treni 

RdC  Regolatore della Circolazione 

RDS  Registro delle Disposizioni di Servizio 

RFI  Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., gestore infrastruttura ferroviaria “nazionale” 

RS  Regolamento sui Segnali 

SCC-M/ACCM Sistema comando e controllo multistazione 

SCMT  Sistema di Controllo Marcia Treno 

SP  Stazione porta permanente 

SPT  Stazione porta temporanea 

SSB  Sottosistema di Bordo 

SSC  Sistema di Supporto alla Condotta 

SST  Sottosistema di Terra 

T.I.  Titolare Interruzione 

TlBca  Tasto liberazione Blocco conta-assi 
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PREMESSA 

 

La presenti Disposizioni, estratto ad uso del Personale dei Treni delle “Disposizioni per l’esercizio in 

telecomando su Rete LFI” delle quali mantengono la numerazione degli articoli, si applicano alla rete 

telecomandata (CTC) di LFI linee Arezzo – P. Stia ed Arezzo – Sinalunga ed hanno lo scopo di 

regolamentare la circolazione dei treni e delle manovre sulla medesima rete per quanto di competenza 

del personale delle Imprese Ferroviarie. Le presenti disposizioni hanno dunque valenza di procedura 

d’interfaccia. 

 

Per quanto sopra, se non diversamente indicato, per “Regolatore della Circolazione” si intende il 

Regolatore della Circolazione di LFI così come per “Dirigente Movimento” (DM) o “Dirigente Centrale 

Operativo” (DCO). 

Stesso dicasi per altri termini o riferimenti regolamentari, quali ad es. “stazioni”, “Posti/Località di 

servizio” “Posti Periferici” “Regolamento Segnali” ecc., se non diversamente indicato il riferimento è al 

contesto di esercizio o Regolamenti del gestore LFI. 

 

Nelle stazioni comuni di Arezzo RFI e Sinalunga RFI, appartenenti alla infrastruttura ferroviaria 

“nazionale”, si applicano le analoghe disposizioni ovvero istruzioni emanate dal gestore infrastruttura 

RFI nonché le eventuali procedure d’interfaccia (integrative rispetto alle presenti Disposizioni) previste 

dalla cosiddetta “Normativa Stazioni Comuni” che, a regime, confluirà in specifico Allegato Tecnico alla 

nuova Convenzione RFI-LFI. 

 

Anche al fine di facilitare il futuro aggiornamento, le presenti Disposizioni comprendono le norme di 

interfaccia di carattere generale del Sistema ERTMS; tali norme saranno soggette a revisione ed 

integrazione al momento della definizione del Sistema ERTMS per le linee della rete LFI. I paragrafi 

interessati sono preceduti dalla sigla “ERTMS:” e scritti in carattere più piccolo. 
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Articolo 1 Generalità 

1. Sulle linee della rete LFI, provviste di specifiche attrezzature stabilite dalla Direzione Tecnica, 

è in uso il sistema di esercizio del comando (e controllo) a distanza, nel quale, un Regolatore della 

Circolazione (denominato Dirigente Centrale Operativo - DCO), da un posto centrale, impartisce i 

comandi a distanza e rileva i controlli di posizione degli enti di sicurezza.  

Detto sistema prende la denominazione di comando centralizzato del traffico (CTC). 

Le condizioni di esercizio relative agli impianti e alle linee telecomandate che interessano il personale 

dei treni sono riportate nell’Orario di Servizio. 

2. Sulle linee esercitate col DCO conservano pieno valore e devono essere osservati i regolamenti 

ed ogni altra disposizione o prescrizione di esercizio, in quanto non siano modificati dalle presenti 

Disposizioni o non venga a mancare la ragione della loro applicazione.  

3. In casi eccezionali e sempreché l’organizzazione lo consenta sulle suddette linee la Direzione 

Tecnica può disporre il temporaneo passaggio al sistema con Dirigenza Locale: i treni interessati 

dovranno essere avvisati con opportuna prescrizione a cura delle stazioni porta1. 

Articolo 2 Comando Centralizzato del Traffico 

1. Sulle linee della rete LFI il sistema di Comando Centralizzato del Traffico (CTC) è costituito da 

un posto centrale e da posti periferici collegati da un canale di trasmissione per le effettuazioni di 

teleoperazioni che consentono l’invio di comandi dal posto centrale verso la periferia e la ricezione di 

controlli in senso inverso. 

2. II sistema CTC è solo un mezzo di relazione fra il posto centrale e i posti periferici. La sicurezza 

dell’esercizio è affidata agli apparati locali ed al blocco: sulla rete LFI, per il distanziamento dei treni, è 

utilizzato il regime del blocco elettrico conta-assi. 

L’esistenza delle necessarie condizioni di sicurezza nell’apparato è garantita solo con la disposizione a 

via libera del segnale che comanda il movimento del treno. 

Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 l’esistenza delle necessarie 

condizioni di sicurezza nell’apparato è garantita con la concessione di un’Autorizzazione al Movimento 

in Supervisione Completa da parte del Sistema che comanda il movimento del treno. 

3. Sulle linee della rete LFI possono essere previsti nel posto centrale determinati comandi e 

controlli sicuri, utilizzabili dal DCO secondo specifiche norme emanate dalla Direzione Tecnica. Tale 

particolare tipo di CTC è denominato Sistema Comando e Controllo (SCC) e le linee dove è attivo 

devono essere indicate nell’Orario di Servizio.  

Articolo 3 Dirigente Centrale Operativo  

1. Il DCO assume personalmente la dirigenza movimento di tutti i posti di servizio della linea a lui 

affidata; si avvale della collaborazione dei DM delle stazioni porta qualora presenti. Inoltre, per 

determinate operazioni previste in situazioni particolari, si avvale anche della collaborazione del 

personale dei treni, nonché di quello che, eventualmente, presenzia i posti di servizio.  

2. Il DCO opera per delega della Direzione Tecnica e dovranno pertanto essere scrupolosamente 

eseguiti i suoi ordini dei quali egli è responsabile. 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Da considerarsi tali anche Arezzo RFI e Sinalunga RFI (ancorché normalmente impresenziata). Il DM/DCO RFI e i DM LFI 

saranno avvisati dal DCO LFI per il seguito di competenza. 
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Articolo 4 Rapporti fra il Regolatore della Circolazione e l’Agente di Condotta 

1. Sulla rete LFI, per gli aspetti di circolazione, il DCO si relaziona (sia in linea che nelle località di 

servizio di giurisdizione) con l’agente di condotta che quindi assume la funzione di “agente treno”.  

2. L'intervento dell'agente di condotta può essere richiesto dal DCO o dal regolatore della 

circolazione che (eventualmente) presenzia il posto, a mezzo di chiamata telefonica. 

ERTMS: Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2, l’agente di condotta di un treno fermo 

ad un segnale imperativo (di PdS o di fine sezione) oppure di confine, per mancanza di Autorizzazione al Movimento concessa 

dal sistema deve darne avviso al DCO di giurisdizione, specificando il segnale in corrispondenza del quale è avvenuto l’arresto 

del treno. Peraltro il personale di condotta deve mantenersi in contatto telefonico nel caso in cui il DCO gli abbia ordinato, 

con comunicazione non registrata, di prolungare la sosta fino al ricevimento della predetta Autorizzazione al Movimento e 

quest’ultima continuasse a non pervenire per un tempo notevole. 

Tale procedura deve essere osservata anche nel caso di arresto di un treno ad un segnale di confine per l’ingresso nella linea 

ERTMS/ETCS L2, salvo che, in tale evenienza, dovrà essere specificato come punto di arresto il segnale di confine. 

Nel caso particolare di arresto di un treno non in corrispondenza di un segnale imperativo (di PdS o di fine sezione), oppure 

di confine per caduta connessione radio od altra anormalità, l’agente di condotta deve darne subito avviso al DCO di 

giurisdizione, specificando la progressiva chilometrica ed il binario in corrispondenza della quale è avvenuto l’arresto del 

treno. 

3. Per le comunicazioni col DCO devono essere utilizzate le apparecchiature in dotazione per il 

collegamento via radio terra-treno e bordo-bordo collegate alla linea di uso commerciale e, 

preferibilmente, se disponibili, quelle per il collegamento via radio GSM-R. 

3 bis – ERTMS: Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 per le suddette comunicazioni 

devono essere utilizzate, preferibilmente, le apparecchiature per il collegamento via radio GSM-R. 

4. Il DCO può richiedere all’AdC l’effettuazione di alcune verifiche o determinate operazioni sugli 

impianti di terra. Qualora le incombenze di cui sopra non siano direttamente svolte dall’AdC, l’Impresa 

Ferroviaria deve emanare apposite procedure interne volte a disciplinare le attribuzioni, i rapporti e lo 

scambio di informazioni fra l’AdC e gli altri agenti dell’Impresa Ferroviaria stessa incaricati di svolgerle. 

L’AdC, in qualità di agente treno, su richiesta del DCO: 

- riceve le prescrizioni di movimento; 

- verifica e conferma al DCO le condizioni di esercizio relative a determinati enti di linea o del 

posto, desumibili direttamente o tramite apposite ripetizioni; 

- procede, purché in possesso delle specifiche competenze professionali e idoneità, alla 

liberazione artificiale del blocco conta-assi per mezzo dell’apposito tasto TlBca; 

- aziona, su ordine scritto del DCO, i dispositivi CLE (Comando locale di emergenza) nelle località 

di servizio impresenziate; 

- aziona le maniglie di consenso per l’ingresso dei treni incrocianti (maniglie “RAR”) nelle località 

di servizio LFI ove presenti (tale informazione è riportata nell’Orario di Servizio). 

Il DCO può inoltre richiedere all’AdC: 

- la conferma con comunicazione registrata della completezza del treno e della regolarità della 

coda da verificare in base alle specifiche procedure interne stabilite dall’IF di appartenenza, 

utilizzando la formula: 

“Treno  ….. giunto (se occorre) in binario ……”; 

- il controllo e la manovra a mano dei deviatoi. 

Articolo 5 Posti Periferici 

1. Sono posti periferici tutti quei posti di servizio ricadenti sotto la giurisdizione del DCO (stazioni 

e, qualora esistenti, bivi, posti di movimento, posti di passaggio dal semplice al doppio binario) e 

possono essere presenziabili o non presenziabili da regolatore della circolazione. L’eventuale 

presenziamento degli impianti non viene notificato al personale dei treni.  
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Le stazioni sono presenziabili e sono tutte munite di doppio segnalamento di protezione e partenza 

distinto per binario, oltre che dei comandi locali di emergenza (CLE) ubicati all’interno dell’Ufficio 

Movimento2. 

L’aspetto normale dei segnali fissi dei posti periferici è di via impedita. Nelle stazioni si possono 

effettuare incroci, precedenze e manovre. 

Le stazioni che delimitano il tratto di linea gestito con sistema CTC ed eventuali altre stazioni 

intermedie designate dalla Direzione Tecnica e presenziate da DM, sono definite stazioni porta. 

La Rete LFI non ha stazioni esercitabili in regime SP (Stazione Porta) ed anche per le stazioni comuni di 

Arezzo RFI e Sinalunga RFI mancano i dispositivi per la richiesta e la concessione del consenso che, 

quindi, è sempre sostituito da nulla osta scritto del DCO LFI. 

L’ufficio movimento (UM) dei posti telecomandati è chiuso; la relativa chiave è data in dotazione al 

personale di condotta e accompagnamento dei treni delle Imprese Ferroviarie. 

ERTMS: Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 i posti di servizio sono muniti dei segnali 

imperativi di cui all’articolo 43 bis del Regolamento sui Segnali. Nelle stazioni i segnali imperativi di partenza sono distinti per 

binario. 

2. Le stazioni sono provviste delle necessarie apparecchiature per la manovra a mano degli 

scambi, centralizzati o meno, nonché di telefoni fissi ubicati all’interno dell’ufficio movimento. Le 

stazioni sono provviste anche di ripetizioni relative alle condizioni di determinati enti di linea o del 

posto verificabili dall’agente di condotta su incarico verbale del DCO, di maniglie di consenso per 

ingresso treno incrociante (v. comma 5), di comandi per la costituzione degli itinerari di partenza e di 

tasti per la liberazione artificiale del blocco conta assi (Tl B.ca). 

3. Alle estremità del quadro luminoso dell’ACEI di stazione sono presenti le indicazioni ad uso 

dell’agente di condotta (controllo di eventuali deviatoi in linea, freccia di consenso blocco) riportate 

nell’Allegato a pagina 22. L’AdC può accertare l’aspetto delle suddette indicazioni previo azionamento 

dell’apposito tasto3, che determina l’accensione delle zone del Q.L. che contengono le indicazioni 

stesse. Tra le indicazioni è compresa anche quella relativa al tasto Tl.B.ca (per la liberazione artificiale 

del blocco). 

4. I segnali di protezione delle stazioni presenziabili sono muniti di segnali di avanzamento che 

possono essere resi attivi solo in condizioni di presenziamento. Tale possibilità è normalmente inibita 

a meno di specifica autorizzazione della Direzione Tecnica. 

5. Nelle stazioni non dotate di sottopasso viaggiatori esistono apposite maniglie di consenso per 

l’ingresso dei treni incrocianti. In corrispondenza di tali maniglie di consenso, ubicate, di regola, su ogni 

marciapiede, viene attivata, quando la stazione è impresenziata, una indicazione ottica che annuncia 

il treno incrociante; contemporaneamente nella stazione squilla una suoneria. 

Al verificarsi di tale eventualità, l’AdC del primo treno, a conferma che il proprio treno si è fermato, 

deve azionare l'apposita maniglia per consentire la disposizione a via libera del segnale per il 

ricevimento del treno incrociante. Se il 1° treno effettua servizio viaggiatori, e questo comporta 

l'attraversamento a raso dell'itinerario del 2° treno incrociante, nella concessione di consenso di cui 

sopra l’agente di condotta deve anche accertare che l’eventuale attraversamento a raso rispetto al 

treno incrociante sia debitamente protetto. 

6. Ai segnali di blocco dei posti di servizio può essere assegnata anche la funzione di proteggere 

punti singolari della linea (raccordi, zone soggette a caduta massi, ecc.) secondo quanto stabilito nelle 

apposite istruzioni. 

7. In prossimità dei deviatoi di ingresso, per l’individuazione, da parte del personale del treno dei 

binari di ricevimento in caso di ingresso con segnale disposto a via impedita, possono essere installate 

particolari tabelle a fondo nero con numeri romani in bianco cosiddette “tabelle indicatrici di binario”. 

 

                                                           
2 Ad eccezione della stazione di Pescaiola. 
3 Si intende il tasto “Acc linea”; al termine dell’accertamento l’AdC deve spegnere il quadro luminoso azionando al contrario 

il medesimo tasto; previa richiesta del DCO potrà azionare il tasto “Acc” per accertare, se necessario, le condizioni di stazione. 
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Articolo 6 Deviatoi (ex punti 1.2.5 e 1.2.5 bis IET) 

1. I deviatoi esistenti nelle stazioni possono essere con manovra centralizzata o con manovra a 

mano. In precedenza a ciascun deviatoio centralizzato è installato il picchetto speciale di cui al punto 

16 dell’Allegato 1 al RS. I deviatoi con manovra a mano sono assicurati con fermascambio a chiave; 

questi ultimi sono muniti di controllo cumulativo di posizione e di efficienza quando sono richiesti per 

la formazione degli itinerari. 

2. Tutte le casse di manovra dei deviatoi centralizzati sono munite di segnale indicatore da 

deviatoio e della leva per l’eventuale manovra a mano. Il tipo delle casse di manovra, le caratteristiche 

di tallonabilità ed intallonabilità e le modalità per eseguire la suddetta manovra risultano dall’aspetto 

della cassa (pittogrammi) e dalle istruzioni riportate sulla cassa stessa e nell’allegato di pag.23.  

3. In prossimità dei deviatoi esistono serrature (unità bloccabili) ove viene custodita e bloccata 

dal DCO la chiave per la manovra a mano del deviatoio cui la chiave stessa si riferisce (v. Allegato a 

pag.21).  

La chiave può essere sbloccata con apposito comando del DCO (impianto impresenziato) o dal 

regolatore della circolazione (DM) che presenzia l’impianto a mezzo dell’apposita maniglia del banco 

ACEI. 

In ogni caso l’avvenuta liberazione della chiave si manifesta con apposita indicazione luminosa ubicata 

sul pannello della serratura. La serratura bloccabile è inoltre, in ogni caso, munita di un tasto di 

liberazione artificiale, sigillato, che permette lo sbloccamento della chiave nei casi in cui sia inefficace 

il consenso per l’estrazione della chiave stessa.  

Qualora, dovendosi effettuare la manovra a mano di un deviatoio, il dispositivo di sbloccamento della 

chiave non dovesse funzionare, l’agente viene autorizzato con apposito dispaccio del DCO a disigillare 

il tasto di liberazione.  

Nel caso in cui l’agente, dovendo effettuare la manovra a mano di un deviatoio, trovasse già disigillato 

il tasto di liberazione, non dovrà estrarre la relativa chiave, se non dopo autorizzazione con dispaccio 

del DCO.  

4. Relativamente alla tipologia di deviatoi esistenti nei posti di servizio (stazioni LFI): 

a) Deviatoi a manovra elettrica (deviatoi centralizzati).  

Tutte le casse di manovra sono munite di segnale indicatore (v. Allegato a pag.23), che si 

dispone nella corrispondente posizione prevista solo dopo che lo scambio ha assunto la 

posizione voluta ed è fermascambiato in tale posizione.  

Durante la manovra e finché tali condizioni non sono state realizzate, il segnale indicatore resta 

in posizione intermedia.  

Le casse medesime sono inoltre dotate di un dispositivo per la manovra a mano sul posto dei 

deviatoi. Le modalità per detta manovra sono riportate nell’Allegato a pag.23.  

La regolare disposizione, rispetto all’itinerario da percorrere, di un deviatoio con manovra 

elettrica, è accertabile arrestando il treno in precedenza al deviatoio stesso senza impegnarne 

gli aghi (sia se incontrato di punta sia se incontrato di calcio) e controllando la congruente 

posizione assunta dagli aghi dello scambio e dal segnale indicatore da deviatoio. 

b) Deviatoi con manovra a mano.  

La manovra dei deviatoi assicurati con fermascambi a chiave è possibile previo sbloccamento 

delle relative chiavi che normalmente sono introdotte in apposite serrature.  

La regolare disposizione, rispetto all’itinerario da percorrere, di un deviatoio con manovra a 

mano è accertabile arrestando il treno in precedenza al deviatoio stesso senza impegnarne gli 

aghi (sia se incontrato di punta sia se incontrato di calcio) e controllando la congruente 

posizione assunta dagli aghi dello scambio. 

c) Deviatoi con manovra oleodinamica (deviatoi centralizzati): per memoria (enti non presenti nel 

contesto di esercizio LFI). 

5. Linee esercitate con SCC: per memoria. 
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Articolo 7 Passaggi a livello 

1. La chiusura dei passaggi a livello avviene sull'effettiva marcia dei treni e la loro protezione è 

realizzata mediante i segnali dei posti di servizio o con segnali propri previsti dall’art. 53 bis del RS.  

2. I passaggi a livello delle stazioni sono muniti di controllo di chiusura riportato al posto centrale. 

Tale controllo non è da ritenersi valido in caso di movimenti a via impedita anche in presenza di 

bloccamento dell’itinerario e pertanto, in tali casi, dovrà essere sempre prescritta al treno la marcia a 

vista specifica sui passaggi a livello interessati. 

Articolo 8 Documenti delle stazioni 

1. Nell’ufficio movimento di ciascuna stazione, normalmente esercitata in telecomando, è 

presente almeno una serie dei seguenti moduli: M40 Riepilogo delle prescrizioni di movimento ad uso 

IF, M3 ad uso DM/DCO, M3 ad uso IF, M40T ad uso DM/DCO, M40T ad uso IF ed M40 TELEC ad uso 

DM e IF, oltre ad un protocollo M100b, un registro M125a ed a quelli che si rendessero necessari per 

sopraggiunte disposizioni organizzative e come tali inseriti, se d’interfaccia, nel “Repertorio dei Moduli” 

previsto dalla procedure del SGS LFI. 

Articolo 9 Riepiloghi e prescrizioni 

1. I riepiloghi ed i relativi moduli M3 ed M40T delle prescrizioni di movimento di carattere 

permanente o di qualche durata riguardanti i treni che hanno origine da stazioni telecomandate 

devono essere compilati in tempo utile dall’AdC in base alle comunicazioni che riceverà dal DCO4. Le 

prescrizioni di movimento praticate dovranno, dall’AdC, essere confermate al DCO. La Direzione 

Tecnica può disciplinare procedure particolari per l’emissione delle prescrizioni di movimento di 

carattere permanente o di qualche durata, compresa l’informatizzazione e l’invio telematico delle 

stesse senza la necessità di conferma al DCO.  

2. Sul tratto di linea di giurisdizione del DCO, oltre ai moduli M3 ed M40/M40T, viene utilizzato 

uno specifico modulo M40 TELEC che riporta prescrizioni specifiche che sono prestampate sul modulo 

stesso (vedere fac simili in allegato).  

Nelle righe in bianco dei predetti moduli possono essere praticate ulteriori prescrizioni. 

Il DCO, quando deve comunicare all’AdC prescrizioni di movimento che prevedono l'uso del modulo 

M.40TELEC, compila il modulo M.40TELEC in suo possesso e ne trasmette il contenuto come un 

dispaccio indicando i singoli numeri d'ordine.  

In ogni caso il DCO deve dettare testualmente il contenuto di ogni prescrizione da rispettare.  

Il ricevente ha l'obbligo di collazionare e completare le prescrizioni ricevute sul modulo M.40TELEC in 

suo possesso mentre vengono dettate.  

Nel trasmettere il contenuto dei moduli, il DCO deve indicare la data, il numero progressivo del 

modulo, completato da un numero saltuario di due cifre, le ore di trasmissione e la sua firma.  

Il ricevente, dopo il collazionamento, deve trasmettere il numero progressivo del suo modulo 

completato da un numero saltuario di due cifre facendolo seguire dalla propria firma.  

Nella compilazione dei moduli M.40TELEC le prescrizioni non notificate si devono ritenere annullate, 

ma devono comunque essere depennati gli spazi bianchi e le righe in bianco non utilizzati. 

Il regolatore della circolazione di un posto di servizio (DM), utilizzerà il modulo M40 TELEC 

compilandolo autonomamente per quanto di sua competenza e aggiungendovi eventualmente anche 

le prescrizioni impartite con dispaccio dal DCO. Il modulo M40 TELEC può anche essere trasmesso per 

telefono dal regolatore della circolazione di un posto di servizio (DM) all’AdC. 

Sul retro dei moduli sono riportate le indicazioni che specificano le situazioni che richiedono il rilascio 

delle singole prescrizioni prestampate. Tali indicazioni hanno la funzione di guida per gli operatori. 

                                                           
4 Nelle stazioni comuni di Arezzo e Sinalunga RFI le prescrizioni di movimento di carattere occasionale che interessano 

l’ambito della stazione sono di competenza del Regolatore della circolazione di RFI. 
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ERTMS: Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 viene utilizzato il modulo M. 40 TELEC 

(Blocco Radio) le cui modalità di compilazione e trasmissione sono analoghe a quelle previste per il modulo M.40 TELEC (Bca). 

Su tali linee, il personale di condotta deve essere munito di un fascicolo di moduli M. 40 TELEC (Blocco Radio). 

3. p.m. 

Articolo 10 Costituzione degli itinerari 

1. II comando degli itinerari di arrivo e partenza nelle stazioni intermedie, se telecomandate, 

viene impartito direttamente dal DCO; se presenziate viene impartito dal regolatore della circolazione 

in loco (DM) dopo ottenuto, per le partenze, il consenso elettrico o il nulla osta scritto del DCO. 

2. Nelle stazioni telecomandate sono ubicati all’interno del FV tanti organi di comando quanti 

sono i possibili itinerari di partenza. Trattasi di dispositivi distinti per binario e per direzione, a due 

posizioni con ritorno a molla nella posizione di riposo, contenuti in apposita custodia a chiave che, 

azionati, comandano il corrispondente itinerario di partenza (v. Allegato 5: comandi locali di 

emergenza, pag. 24).  

3. Il DCO, in caso di necessità, ordinerà con dispaccio, treno per treno, a ciascun AdC, di 

comandare il proprio itinerario di partenza: 

AdC ……… comandate itinerario di partenza per ………… (Stazione verso la quale è diretto) e, con segnale 

a via libera, partite da …………. 

4. Con il sistema di telecomando CTC, l’esistenza della condizione del blocco conta-assi non è 

mai accertabile dal posto centrale, per cui, quando il relativo segnale non si dispone a via libera, il 

blocco deve essere considerato guasto a meno che l’esistenza della via libera di blocco elettrico non 

venga accertata da un agente sul posto e confermata al DCO con comunicazione registrata. Non 

disponendosi a via libera il segnale di partenza di una stazione impresenziata, il DCO potrà far accertare 

in loco all’AdC l’efficienza o meno del blocco. Il funzionamento del blocco è rilevabile attraverso 

apposite indicazioni riportate alle estremità del banco ACEI (v. Allegato 3: Ripetizioni nell’Ufficio 

Movimento ad uso AdC, pag. 22). Affinché il blocco possa essere utilizzato, in caso di movimenti con 

segnale a via impedita, occorre che sia accesa e giustamente orientata la freccia di consenso rispetto 

alla direzione di partenza del treno.  

5. Il DCO nel caso in cui il blocco conta assi non risulti efficiente, può ordinare con dispaccio 

all’AdC l’azionamento del tasto di liberazione artificiale del blocco – Tl Bca5. L’AdC, ricevuta 

l’autorizzazione scritta del DCO ed accertato che la lampada in corrispondenza del Tl Bca è spenta, 

previa rimozione del sigillo, azionerà in senso antiorario il tasto Tl Bca mantenendolo in tale posizione 

per circa 5 secondi per tentare di ottenere la liberazione artificiale del blocco; se l’operazione avrà 

esito positivo, ciò sarà reso evidente dalla riaccensione della lampada posta a lato del Tl Bca stesso, 

nonché dall’accensione della gemma “LIB” e dallo spegnimento della freccia di consenso blocco (v. 

Allegato 3: Ripetizioni nell’Ufficio Movimento ad uso AdC, pag. 22). Il tasto Tl Bca dovrà poi comunque 

essere risigillato a cura dell’AdC che ne darà conferma al DCO con il dispaccio: 

DCO ……… ore …… risigillato tasto Tl B.ca stazione di …………… lato ………… Tolto sigillo verde/rosso n. 

……. Applicato sigillo verde n…….6 

Articolo 11 Incroci e precedenze 

1. In caso di necessità, il DCO provvede a stabilire, senza particolari formalità, la nuova sede di 

incrocio rispetto a quella fissata in Orario. In ogni caso il personale dei treni non interviene nel controllo 

degli incroci. 

                                                           
5 Le IF devono far eseguire tale operazione solo agli agenti in possesso delle specifiche competenze professionali. 
6 I sigilli in plastica tipo “twistseal” di colore verde sono ad uso delle IF, del RdC LFI e del Servizio Lavori LFI. Quelli rossi sono 

ad uso esclusivo del personale degli impianti elettrici segnalamento e trazione elettrica di LFI: i sigilli rossi sono applicati anche 

ai tasti di liberazione delle chiavi custodite nelle Unità Bloccabili di stazione. 
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Articolo 12 Partenza dei treni – Termine corsa 

1. La partenza dei treni avviene d’iniziativa dell’AdC con la disposizione a via libera del segnale di 

partenza dopo aver ottenuto la conferma dell’ultimazione delle operazioni propedeutiche alla 

partenza, secondo le specifiche procedure stabilite dall’Impresa Ferroviaria di appartenenza, tenuto 

conto di quanto previsto dal Regolamento Segnali. Nel caso di partenza con segnale a via impedita, 

l’AdC provvederà alla partenza solo dopo aver ricevuto dal regolatore della circolazione le necessarie 

prescrizioni (M40 TELEC) ed aver ottenuto la conferma dell’ultimazione delle operazioni propedeutiche 

alla partenza, secondo le specifiche procedure stabilite dall’Impresa Ferroviaria di appartenenza. 

2. ERTMS: Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2, la partenza dei treni avviene 

d’iniziativa dell’agente di condotta, dopo il ricevimento dell’Autorizzazione al Movimento concessa dal sistema di 

segnalamento o, in caso ciò non si verificasse, dal regolatore della circolazione con specifica prescrizione di movimento, dopo 

aver ottenuto la conferma dell’ultimazione delle operazioni propedeutiche alla partenza, secondo le specifiche procedure 

stabilite dall’IF di appartenenza, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento sui Segnali. 

3. Nelle stazioni, in particolari condizioni di esercizio, l’itinerario di partenza ordinato per iscritto 

dal DCO viene comandato dall’AdC ruotando a destra la maniglia CLE contenuta in apposita custodia a 

chiave (v. Allegato 5: comandi locali di emergenza, pag. 24); tutti i CLE sono ubicati nell’ufficio 

movimento della stazione ed una spia, normalmente spenta, si illumina a luce bianca ad itinerario 

regolarmente formato. 

4. Quando un treno termini la corsa in una stazione impresenziata, l’AdC, dopo aver accertata la 

completezza del proprio treno, deve trasmettere al DCO il dispaccio di giunto. Inoltre, nelle stazioni 

munite di maniglia di consenso per il treno incrociante l’AdC dovrà anche azionare la suddetta maniglia, 

indipendentemente dal manifestarsi della indicazione ottica ed acustica, e completare il dispaccio di 

giunto con la dizione: Azionata maniglia per treno incrociante. Nelle stazioni impresenziate ove non 

esiste la maniglia di consenso per treno incrociante, non occorre che l’AdC trasmetta il giunto del 

proprio treno, quando lo stesso materiale e lo stesso personale effettua un successivo treno, purché 

durante la sosta l’AdC (o altro agente incaricato dall’IF) presenzi continuativamente la propria 

composizione. 

 

Articolo 13  Effettuazione treni straordinari e supplementari, soppressione treni 

1. L’effettuazione di treni straordinari o supplementari è implicita nella trasmissione all’AdC del 

riepilogo delle prescrizioni di movimento da parte del RdC. 

2. Nessun avviso scritto è trasmesso all’AdC in caso di soppressione del proprio treno stabilita 

dall’IF o dal RdC in relazione alla gestione della circolazione perturbata così come stabilita nel 

FL e/o PIR LFI. 

 

Articolo 14 Anticipo nella corsa dei treni  

1. In relazione alle esigenze di servizio, è ammesso che i treni viaggino in anticipo sul proprio 

orario. L'anticipo di corsa è sempre vietato in partenza dalle stazioni in cui il treno interessato debba 

svolgere servizio viaggiatori. 

Articolo 15 Manovre  

1. Alle operazioni per l’effettuazione delle manovre dei treni nelle stazioni impresenziate deve 

provvedere l’agente addetto alla preparazione dei treni od altro agente designato dall’Impresa 
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Ferroviaria in possesso delle previste competenze professionali e dei previsti contesti di esercizio7 

coadiuvato, sotto la sua direzione, da altro personale abilitato dell’Impresa Ferroviaria eventualmente 

presente. 

Le manovre nelle stazioni impresenziate devono essere sempre autorizzate dal DCO. Nelle stazioni 

presenziate da regolatore della circolazione (DM) le manovre si svolgono secondo le norme previste 

dall’Istruzione per il Servizio dei Manovratori e l’agente di cui al comma 1 dovrà rapportarsi con detto 

RdC per ricevere l’autorizzazione a manovrare. 

2. Nelle stazioni impresenziate non possono aver luogo manovre con i treni senza la presenza 

di agente di cui al comma 1, salvo casi di emergenza.  

3. Prima di effettuare una manovra, l’agente di cui al comma 1 dovrà preventivamente verificare 

che i veicoli da movimentare siano in condizioni di sicurezza idonee allo svolgimento del movimento 

da compiere. 

I movimenti di manovra da effettuare devono essere preventivamente concordati fra il personale 

presente in loco: devono essere comunicati all’agente che comanda la manovra e quest’ultimo li deve 

comunicare all’agente che li esegue, così come le eventuali modifiche di movimenti già comunicati. 

Allo scopo l’IF deve preventivamente istruire i propri agenti circa le particolari condizioni delle stazioni 

dove deve essere effettuato il servizio di manovra e tenere presente che i movimenti di manovra 

devono essere di regola trainati. 

L’agente di condotta che esegue il movimento di manovra deve stabilire la velocità del convoglio 

tenendo conto degli ordini ricevuti, dell’efficacia del sistema frenante di cui dispone, dello spazio di 

visuale libera, delle modalità con cui si svolge il movimento, delle condizioni ambientali e delle 

contingenti condizioni locali, senza comunque superare la velocità massima di 30 km/h. 

I movimenti di manovra possono essere effettuati senza la presenza dell’agente che li comanda purché 

siano regolati da segnali di terra anche specifici per le manovre e siano trainati8. 

Quando i movimenti di manovra sono regolati con segnali a mano, l’agente che li comanda deve 

esporre i prescritti segnali in modo che siano percepiti con continuità dall’agente di condotta: 

quest’ultimo ha l’obbligo di prestare attenzione continua ai segnali medesimi ed arrestare 

prontamente il convoglio qualora i citati segnali non vengano più percepiti. 

I movimenti di manovra regolati a mezzo di radiotelefoni o altro sistema di comunicazione sono 

ammessi purché sia garantito che: l’agente che comanda il movimento e quello che lo esegue siano 

identificabili univocamente; la persistenza dell’ultimo ordine ricevuto dall’agente di condotta sia 

rilevabile con continuità; il movimento di manovra sia immediatamente arrestato in caso di 

interruzione della comunicazione. 

4. Di regola le manovre non devono superare il punto protetto dal segnale di protezione, 

individuato dall'apposito picchetto limite (art. 65 ter del RS). Quando eccezionalmente si presenti la 

necessità di manovrare oltre tale punto, o quando si tratti di stazione con particolari caratteristiche 

del binario o soggette a particolari condizioni ambientali9, i movimenti devono essere autorizzati dal 

DCO, dopo aver preventivamente interrotto la circolazione dei treni nel tratto interessato. 

Quando la manovra debba superare il picchetto limite di stazione impresenziata non occorre che venga 

preceduta a 200 metri da agente con segnale di arresto a mano. 

Sulle linee esercitate con il blocco conta-assi, come quelle della rete LFI, quando una manovra impegni 

il pedale del blocco, evidenziato da apposito picchetto, è necessario che tutti i veicoli componenti la 

colonna in manovra superino detto pedale, onde evitare un possibile anomalo funzionamento del 

blocco conta assi. 

5. La manovra degli scambi centralizzati dovrà essere, di regola, effettuata a mano a cura 

dell’agente di cui al primo capoverso del comma 1, il quale deve aver ottenuto, da parte del DCO, lo 

svincolo della chiave nell’unità bloccabile. 

                                                           
7 Gli agenti che comandano e che eseguono i movimenti di manovra devono preventivamente conoscere le particolari 

condizioni della località di servizio del Gestore LFI/RFI connesse al servizio di manovra. 
8 Essendo le stazioni LFI prive di segnali di terra per le manovre, la stesse devono essere sempre effettuate in presenza 

dell’agente che le comanda. 
9 Di questo si dovrà fare eventuale menzione nel RDS dell’impianto. 
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L’avvenuto sbloccamento della chiave da parte del DCO equivale ad autorizzazione alla manovra.  

Nei movimenti di manovra trainati non regolati da segnali di terra l’agente che comanda la manovra e 

l’agente di condotta devono verificare la posizione dei deviatoi prima di impegnarli. 

Qualora la manovra debba essere effettuata oltre il picchetto limite, la richiesta di nulla osta sarà 

avanzata al DCO dall’agente che comanda la manovra, con la seguente comunicazione registrata: 

“DCO ... chiedo autorizzazione alla manovra oltre il picchetto limite nella stazione di ... lato ...”.  

Qualora la richiesta registrata di manovrare oltre il punto protetto venga eccezionalmente avanzata a 

manovra iniziata, il DCO, in relazione alla situazione contingente, potrà autorizzarla con analoga 

comunicazione registrata: 

“Agente ... si autorizza manovra oltre il picchetto limite della stazione di ... lato ...”.  

dopo aver interrotto la circolazione dei treni nel tratto interessato, altrimenti la manovra in atto dovrà 

essere ultimata, ricoverando i veicoli e reinserendo le chiavi nelle unità bloccabili, per poi procedere 

successivamente ad una nuova richiesta di manovra oltre il picchetto limite. 

6. L’agente che comanda la manovra, per tutto il tempo durante il quale il convoglio è in 

manovra, deve custodire presso di sé la chiave estratta dall’unità bloccabile prima di iniziare la 

manovra, e deve reinserirla nell’unità bloccabile stessa solo a manovra ultimata, avvisando 

verbalmente il DCO che provvederà al suo bloccamento (tale procedura non è richiesta quando viene 

ordinato a un treno di avanzare in manovra sull’itinerario da percorrere con la specifica prescrizione 

del modulo M.40.TELEC). La chiave di cui sopra deve sempre essere prelevata, anche se non occorrente 

per la manovra dei deviatoi, per garantire il mantenimento a via impedita dei segnali corrispondenti.  

L’inserimento della chiave nell’unità bloccabile equivale a confermare al DCO che la manovra è 

ultimata e che sono stati effettuati tutti gli accertamenti e le incombenze previste circa lo 

stazionamento dei veicoli, la visita ai deviatoi, ecc.  

Nel caso in cui l’agente che comanda la manovra trovasse il tasto di liberazione privo di sigillo, dovrà 

avvisare il DCO e non dovrà estrarre la relativa chiave se non dopo autorizzazione registrata del DCO; 

al termine della manovra l’agente che comanda la manovra deve confermare al DCO, con 

comunicazione registrata, l’ultimazione della manovra stessa e la reintroduzione della chiave nell’unità 

bloccabile.  

Quando, dovendosi effettuare la manovra a mano di un deviatoio, il dispositivo di sbloccamento della 

chiave non funzioni, l’agente che comanda la manovra deve essere autorizzato dal DCO, con 

comunicazione registrata, a spiombare il tasto di liberazione del dispositivo; inoltre, anche in questo 

caso, al termine della manovra l’agente che comanda la manovra deve confermare al DCO, con 

comunicazione registrata, l’ultimazione della manovra stessa e la reintroduzione della chiave nell’unità 

bloccabile.  

7. Nelle stazioni impresenziate la manovra dei deviatoi centralizzati può essere eseguita 

elettricamente in telecomando dal DCO; inoltre, ove possibile, la manovra elettrica dei deviatoi 

centralizzati può essere eseguita in loco, previe intese con il DCO, dall’agente di cui al primo capoverso 

del comma 1 purché in possesso delle specifiche competenze professionali e dei previsti contesti di 

esercizio. 

In tali casi il DCO deve autorizzare la manovra all’agente che la comanda, con comunicazione registrata. 

Quest’ultimo, una volta ultimata la manovra, deve darne comunicazione registrata al DCO.  

Quando la manovra dei deviatoi è effettuata dal DCO, ogni singolo movimento deve essere autorizzato 

verbalmente dal DCO stesso dopo la predisposizione dell’istradamento; l’agente che comanda la 

manovra dovrà sempre accertare, per ogni deviatoio, dopo il superamento del relativo picchetto 

speciale e prima di impegnare gli aghi, la regolare disposizione del segnale indicatore da deviatoio. 

 

8. Se il movimento di manovra interessa un PL, l’agente di cui al comma 1 deve fare arrestare la 

manovra prima di impegnarlo e farla proseguire solo dopo aver verificato che il PL abbia i dispositivi 

che inibiscono il transito lato strada attivi o siano stati messi in atto i provvedimenti cautelativi che 

assicurino l'assenza dei transiti lato strada.  
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9. Nelle stazioni impresenziate lo stazionamento dei veicoli non è ammesso sui binari di 

circolazione, salvo casi particolari autorizzati dalla Direzione Tecnica. In ogni caso dello stazionamento 

e dell’immobilizzazione dei veicoli in composizione ai treni è responsabile il personale dei treni. 

10. Nei posti di servizio telecomandati può essere considerato manovra, su specifico ordine del 

DCO, il movimento di un treno con segnali disposti a via impedita. In tale caso non vanno osservate le 

modalità di cui ai commi precedenti, ma le sole prescrizioni impartite con M40 TELEC. 

11. I movimenti di veicoli da e per i raccordi in linea devono essere effettuati come treno; qualora 

non sia possibile devono essere eseguiti in regime di interruzione di binario. 

12. Sulle linee elettrificate, come quelle della rete LFI, quando la manovra nelle stazioni 

impresenziate interessa binari secondari normalmente disalimentati, l’agente in possesso delle 

specifiche competenze professionali che provvede alla manovra dei sezionatori aerei, immetterà e 

toglierà tensione sui binari interessati usando le particolari attenzioni previste in tali circostanze, previa 

autorizzazione verbale del DCO. Al termine, l’agente trasmetterà al DCO la seguente comunicazione 

registrata: 

“DCO …… ore ….. manovra sui binari secondari della stazione di ………. Terminata.  Tolto sigillo 

verde/rosso n ….. Applicato sigillo verde n. …… all’armadietto TE dove ho riposto chiavi e manovella.” 

Articolo 16 Interruzioni ed intervalli d’orario - Per memoria 

Articolo 17 Mezzi d’opera 

1. L’eventuale circolazione di veicoli di proprietà delle IF in regime d’interruzione del binario utile 

all’esecuzione di talune attività manutentive richieste dal gestore dovranno essere regolamentate da 

specifica procedura d’interfaccia. 

Articolo 18 Manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria – Per memoria 

Articolo 19 Inibizione apertura segnali – Per memoria 

Articolo 20 Nulla osta del Dirigente Centrale Operativo 

1. In particolari casi, il DCO può vincolare, con comunicazione registrata all’AdC, la partenza di un 

treno al suo dispaccio di nulla osta10 (M40):  

“Vostra partenza da ……… vincolata a mio nulla osta.” 

Il treno vincolato a nulla osta non dovrà riprendere la corsa prima di aver ricevuto il relativo dispaccio 

di svincolo, anche se nel frattempo il segnale si fosse disposto a via libera, oppure (ERTMS) sulle linee 

munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 il treno abbia ricevuto una Autorizzazione al Movimento 

concessa dal Sistema.  

Il dispaccio di svincolo da parte del DCO (M40): 

“Nulla osta partenza da ……….” 

autorizza la partenza del treno solo se il relativo segnale si dispone a via libera oppure (ERTMS) sulle linee 

munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2, il treno riceva una Autorizzazione al Movimento concessa 

dal Sistema. 

 

                                                           
10 La partenza dei treni dalle stazioni comuni di Arezzo e Sinalunga RFI è sempre subordinata al ricevimento del nulla osta del 

DCO LFI da parte del DM/DCO di RFI 
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In caso contrario l’AdC dovrà ricevere dal DCO anche le occorrenti prescrizioni per la partenza con il 

segnale disposto a via impedita (M40 Telec) oppure (ERTMS) sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il 

sistema ERTMS/ETCS L2, per la partenza con Autorizzazione al Movimento con Apposita prescrizione del DCO.  

Articolo 21 Operazione di ricontrollo  - Per memoria 

Articolo 22 Guasto delle apparecchiature telefoniche 

1. In caso di guasto delle telecomunicazioni, il servizio può continuare purché i segnali possano 

essere regolarmente disposti a via libera e purché il treno non sia stato precedentemente vincolato al 

nulla osta partenza DCO; nel caso in cui ciò non risultasse possibile la circolazione dovrà essere 

arrestata fino alla riparazione del guasto. 

2. ERTMS: Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2, nel caso in cui si verifichi il 

contemporaneo guasto delle telecomunicazioni e l’assenza della Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema, la 

circolazione dei treni deve essere sospesa fino alla riparazione delle telecomunicazioni od al ricevimento della predetta 

Autorizzazione al Movimento. 

Articolo 23 Guasto delle apparecchiature del sistema CTC - Per memoria 

Articolo 24  Movimenti di treni con segnali disposti a via impedita 

1. In caso di anormalità che impedisca la disposizione a via libera del segnale di protezione di 

stazione, questo potrà essere superato purché l’AdC riceva apposita prescrizione del DCO a mezzo del 

mod. M. 40 TELEC.  

Trattandosi di stazione presenziata, l’ingresso è consentito secondo le norme previste dal 

Regolamento Segnali.  

2. In caso di anormalità che impedisca la disposizione a via libera del segnale di partenza di 

stazione, la partenza del treno è subordinata al ricevimento da parte dell’AdC delle necessarie 

prescrizioni del DCO a mezzo del mod. M. 40 TELEC.  

Allo scopo, fermo restando quanto previsto dall’art. 4, il DCO potrà richiedere verbalmente all’AdC, e 

questi, o altro agente all’uopo incaricato dall’IF secondo le procedure stabilite dall’IF stessa, dovrà 

confermare con dispaccio** al DCO, la verifica delle seguenti ripetizioni ubicate nell’ufficio movimento 

della stazione (v. Allegato 3: Ripetizioni nell’Ufficio Movimento ad uso AdC, pag. 22): 

a) l’esistenza o meno del controllo di deviatoi in linea; 

b) l’esistenza o meno delle condizioni di blocco 11. 

** “DCO …... freccia di consenso blocco nella stazione di …. accesa e giustamente orientata verso …. 

(successivo posto); (e se esistente) segnalazione ottica di controllo deviatoio in linea km ….… accesa a 

luce fissa/lampeggiante ovvero spenta” (parimenti in caso di più deviatoi). 

In ogni caso ai treni in partenza sarà prescritto all’AdC (righe in bianco M40 TELEC) di trasmettere il 

giunto del proprio treno nella successiva stazione.  

Inoltre, in mancanza di sistemi di protezione della marcia dei treni, il DCO prescriverà sempre all’AdC, 

oltre alle altre necessarie (righe in bianco M40Telec):  

                                                           
11 L’agente interessato, a seguito richiesta verbale del DCO, deve confermare con dispaccio quanto personalmente verificato: 

“DCO …… freccia di consenso blocco nella stazione di …. accesa e giustamente orientata verso ……. (successivo posto).” 
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“Non superate la velocità di 50 Km/h fino alla stazione di …… , dove trasmetterete giunto vostro treno”. 

In caso di guasto della sezione di blocco attigua ad un posto impresenziato verso il quale occorre 

inoltrare un treno, in caso di inefficienza del segnale di protezione del posto accertata dal DCO, sarà 

prescritto al treno di fermare a quel segnale comunque disposto (righe in bianco M40 TELEC): 

“Fermatevi al segnale di protezione della stazione di …….. comunque disposto per ricevere ulteriori 

istruzioni del DCO” 

Il DCO potrà altresì vincolare la partenza dell'eventuale treno in senso inverso al proprio nulla osta (v. 

art. 20) che concederà condizionandolo al giunto, in quel posto di servizio, del treno in circolazione 

nella tratta. 

3. Nell’eventualità che la stazione sia presenziata, il mod. M. 40 TELEC verrà consegnato o 

trasmesso al treno a cura del RdC del posto (DM). Essendo le stazioni opportunamente attrezzate, allo 

scopo di garantire maggiore regolarità, il DM potrà prescrivere al treno, se necessario, di percorrere 

l'itinerario in manovra, fermando prima di impegnare i deviatoi e proseguire solo dopo averne 

accertata l'integrità e la regolare posizione; inoltre se in servizio da solo in un posto il cui apparato di 

sicurezza è privo di apposito comando o funzione, potrà prescrivere al treno, se necessario, di 

effettuare la marcia a vista in corrispondenza dei PL di stazione, ma in caso di tallonamento delle 

barriere dovrà contattare il DCO e richiedere l’intervento del personale della manutenzione e la 

preventiva protezione dell’attraversamento a cura di quest’ultimo. 

4. ERTMS: sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 in presenza di particolari 

anormalità e condizioni il Sistema concede al treno l’Autorizzazione al Movimento con Marcia a Vista. Il ricevimento della 

predetta Autorizzazione al Movimento, impone al personale di condotta il superamento del segnale imperativo (in 

corrispondenza del quale ha ricevuto la predetta Autorizzazione) e il proseguimento con marcia a vista non superando 

comunque la velocità di 30 km/h fino al successivo segnale imperativo, in corrispondenza del quale dovrà comunque 

arrestarsi. 
Sulle predette linee, in caso di anormalità che impedisca ad un treno il ricevimento di una Autorizzazione al Movimento 

concessa dal Sistema, spetta al DCO ordinare l’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione, utilizzando lo specifico 

mod. M40 TELEC (Blocco Radio). 

Tale procedura deve essere osservata anche nel caso di arresto di un treno non in corrispondenza di un segnale fisso per 

caduta connessione radio od altra anormalità. 

In tali casi l’AdC rispetterà le prescrizioni ricevute. 

 

Se il segnale di stazione protegge PL sarà sempre notificata anche la seguente specifica prescrizione 

(prestampata nell’M40 TELEC): 

“Marcia a vista in corrispondenza del/dei PL km………”.  

 

Se il segnale di stazione protegge raccordi in linea sarà sempre notificata anche la seguente specifica 

prescrizione (righe in bianco M. 40 TELEC): 

In mancanza di controllo:  

“Fermate prima di impegnare il deviatoio ubicato in linea al km……… ed oltrepassatelo con cautela 

senza superare la velocità di 30 km/h solo dopo averne accertata l’integrità e la regolare disposizione 

per il corretto tracciato”. 

In presenza di controllo: 

Marcia a vista non superando la velocità di 30 Km/h in corrispondenza del deviatoio ubicato in linea al 

Km……….. 
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Articolo 24 bis  Movimenti di treni con segnali disposti a via impedita sulle linee esercitate 

con SCC – Per memoria 

 

Articolo 24 ter  Movimenti di treni con segnali virtuali a via impedita sulle linee con SCC 

munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 – Per memoria 

 

Articolo 25 Anormalità nella corsa dei treni 

1. In caso di fermata o di riduzione di velocità al di sotto di 25 km/h nel tratto compreso tra un 

segnale di avviso (anche accoppiato) ed il successivo segnale dì prima categoria, l'avvicinamento a 

quest'ultimo segnale dovrà avvenire a velocità tale da rispettarlo nel caso in cui venga a trovarsi a via 

impedita, ancorché il rispettivo avviso sia stato impegnato a via libera. 

2. In caso di arresto accidentale fra il segnale di protezione o di partenza incontrati a via libera 

ed il primo deviatoio a valle di esso, il treno non deve riprendere la corsa sino a quando l'AdC non si 

sia procurato dal DCO un apposito dispaccio di autorizzazione, a meno che prima di ripartire non possa 

accertare che il segnale è ancora disposto a via libera. 

 

 

 

Parte II – Per memoria 
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Allegato 1: M40 TELEC  

 

Il riferimento nella voce 6 ai punti 1.2.5 e 1.2.5 bis IET circa l’accertamento richiesto all’AdC 

dell’integrità e la regolarità disposizione dei deviatoi è da intendersi riferito all’art.6 c.4. 
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Allegato 2: Unità Bloccabile 
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Allegato 3: Ripetizioni nell’Ufficio Movimento ad uso AdC 

 

PER PUNTO DI LINEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA RIPETIZIONI 

 

RIPETIZIONE (*) SIMBOLO ASPETTO INFORMAZIONE 

ALTRO 

ASPETTO O 

RIPETIZIONE 

SPENTA 

Consenso di blocco 
 

Luce bianca fissa 
Presa di senso 

Libertà blocco 

Assenza presa di 

senso 

Occupazione 

blocco 

Tl Bca Tl Bca Luce bianca fissa Libertà blocco 
Occupazione 

blocco 

Racc. Km Racc. Km Luce bianca fissa 
Controllo deviatoio 

di linea 

Assenza controllo 

deviatoio di linea 

 

(*) Le ripetizioni vengono attivate dall’azionamento dell’apposito tasto “Acc Linea”. 

 

  

Gemma e tasto 

Tl.Bca 

Frecce consenso 

di blocco 

Tasto accensione ripetizioni di linea 

Racc. Km ….. 

Controllo Raccordo di linea 
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Allegato 4: Manovra a mano deviatoi 

 

 
 

 

Il dispositivo per la manovra a mano sul posto dei deviatoi con manovra elettrica - deviatoi centralizzati 

- è costituito:  

- da una leva applicata alla cassa di manovra; su alcune casse di manovra, al posto della leva, può essere 

applicata una manovella  

- da una serratura a chiave per bloccare la leva stessa ed impedirne lo spostamento.  

Su apposite targhe d'istruzione sono riportate cronologicamente, in dettaglio, le operazioni da 

compiere per eseguire la manovra a mano del deviatoio  

Per eseguire la manovra a mano di un deviatoio con manovra elettrica di un PdS in telecomando 

l'operatore deve estrarre, dopo lo sbloccamento, la chiave dalla unità bloccabile e introdurla, 

girandola, nella serratura applicata alla cassa di manovra. Ciò consente di liberare la leva per la 

manovra a mano e l'eventuale chiave filettata. In caso di mancato sbloccamento della stessa si deve 

ricorrere alle procedure per la liberazione artificiale. L'operatore, dopo aver eseguito la manovra a 

mano del deviatoio, deve accertare che il telaio degli aghi e l'indicatore abbiano assunto la posizione 

voluta, dopo di che deve riportare la leva nella posizione di riposo, estrarre la chiave dalla serratura 

del deviatoio, reintrodurla e girarla nella unità bloccabile. 
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Allegato 5: comandi locali di emergenza 

Sono ubicati all’interno dell’ufficio movimento di stazione. C’è un dispositivo di comando per ciascun 
itinerario di partenza, comandabile ruotando a destra l’apposita maniglia contenuta all’interno della 
custodia a chiave. 
 
 

 
 

Custodie CLE distinti per itinerario di partenza (punto 1 lato Arezzo RFI; punto 2 lato Stia LFI o Sinalunga RFI). 

 
 

 
 

Custodia CLE per itinerario 4-1 (lato Arezzo RFI). 
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