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lfi@certificazioneposta.it

La Ferroviaria Italiana

PEC

Rif: prot. U-LFI n. 2227 del 29/12/2020

Oggetto: Trasmissione della Disposizione di Esercizio LFI n. 19-2020 del 29/12/2020 – errata
corrige

La società scrivente in qualità di Gestore Infrastruttura della linea ferroviaria regionale non
isolata Arezzo–Stia e Arezzo – Sinalunga trasmette, unita alla presente, la Disposizione di Esercizio
LFI n. 19-2020 del 29/12/2020 recante:

“Procedura d’interfaccia. Norme per l’emissione dei riepiloghi delle prescrizioni di movimento
e delle prescrizioni di movimento. Repertorio dei Moduli di cui all’Appendice C p. 8 del
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/773 del 16/05/19 così come modificato dal Regolamento
di esecuzione (UE) n. 2020/778 del 12/06/2020. Abroga l’Ordine di Servizio RFT n. 3956 del
03/11/2010 e RFT-TFT n. 3964 del 22/10/2010.”

che entrerà in vigore alle ore 00:01 del giorno 18/01/2021.
Il presente invio, a causa di un refuso presente sulla data di entrata in vigore, annulla e

sostituisce quello effettuato in precedenza con la nota citata a riferimento.

Distinti Saluti

Il Direttore LFI

Ing. Mario Banelli

Firmato digitalmente

A: Personale LFI dell’Esercizio Ferroviario
(Sede Servizio)

Imprese Ferroviarie in possesso di
Certificato di Sicurezza sulle linee gestite da
LFI S.p.A.

Trasporto Ferroviario Toscano S.p.A.
Via Guido Monaco, 37
52100 Arezzo
PEC: trasportoferroviariotoscano@certificazioneposta.it

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Tecnica - Normativa Circolabilità
ed analisi di Rischio di Sistema
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 ROMA
PEC: rfi-dtc-ncr@pec.rfi.it

ANSFISA
Via Alamanni, 2
50123 Firenze
PEC: norme@pec.ansf.gov.it

ansfisa@pec.ansf.gov.it
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Disposizione di Esercizio LFI 19/2020
del 29/12/2020

Oggetto: Procedura d’interfaccia. Norme per l’emissione dei riepiloghi delle prescrizioni di movimento e delle prescrizioni di
movimento. Repertorio dei Moduli di cui all’Appendice C p. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/773 del 16/05/19
così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/778 del 12/06/2020. Abroga l’Ordine di Servizio RFT n.
3956 del 03/11/2010 e RFT-TFT n. 3964 del 22/10/2010.

In vigore dal: 18/01/2021
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Ambito di
applicazione: Linee Arezzo – Stia e Arezzo – Sinalunga

Riferimenti
normativi:

ex ODS 3956/10 “M40 delle prescrizioni di movimento ad uso del DCO Pescaiola”, ex ODS
3964/10 “Nuovo documento scorta treno e nuova modulistica in uso per la consegna delle
prescrizioni di movimento RFT ai treni TFT dal 03/01/2011”, PO-GS-13 “Repertorio dei Moduli” di
cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/773 del 16/05/19 così come modificato dal
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/778 del 12/06/2020, criteri RCF ANSF punto 4.15, sez.
24 FL Parte Generale

Note p.m.

Articolo 1
(Finalità e campo di applicazione)

1. La presente Disposizione di Esercizio (DE) ha lo scopo di aggiornare i contenuti degli Ordini di
Servizio RFT n. 3956/10 e RFT-TFT n. 3964/10 (che vengono contestualmente abrogati) alla luce
del mutato quadro normativo compresi, in particolare, le norme ed i criteri RCF ANSF citati a
riferimento.

2. Per quanto sopra, viene allegato alla presente DE il Repertorio dei Moduli (PO-GS-13) che il
Gestore Infrastruttura LFI ha predisposto ai sensi dei Regolamenti europei di esecuzione n.
2019/773 e 2020/778, e vengono descritte le procedure per l’emissione dei riepiloghi delle
prescrizioni di movimento e delle prescrizioni di movimento a cura del DCO LFI, compresa la
relativa modulistica (già prevista e in uso come da precedenti ODS 3956/10 e 3964/10 sopra
citati).

3. Vengono così delineate nei confronti delle imprese ferroviarie le modalità con cui l’agente treno
(che dal 01/03/2021 sarà l’agente di condotta e non più con il capotreno) deve prendere in carico
le prescrizioni di movimento dei treni su cui presta servizio, siano esse programmate (permanenti
o di qualche durata) oppure occasionali1.

4. La presente DE sarà oggetto di aggiornamento nel momento in cui le prescrizioni di
movimento programmate venissero trasmesse ai treni per via informatica, anziché
telefonica su modulistica cartacea, ovvero nel momento in cui verrà aggiornato il
Repertorio dei Moduli per tener conto di quanto detto al precedente punto 3.

5. La presente DE si applica all’Infrastruttura Ferroviaria Regionale gestita da LFI, Linee Arezzo –
Stia ed Arezzo – Sinalunga.

1 Sono prescrizioni “permanenti” quando la ragione che ha determinato la prescrizione è programmata e se ne conosce la necessità con largo
anticipo; sono impartite fino ad avviso contrario. Sono prescrizioni “di qualche durata” quando la ragione che ha determinato la prescrizione è
programmata e se ne conosce la necessità con congruo anticipo; sono impartite per un periodo di tempo determinato.
Sono prescrizioni “occasionali” quando la ragione che ha determinato la prescrizione sorge improvvisamente; non sono gestibili tramite sistemi
informatizzati e sono impartite dal regolatore della circolazione; se si protrae nel tempo essa può essere gestita come una prescrizione
permanente o di qualche durata e quindi inserita in Orario o nel Riepilogo.

OGGETTO:

Procedura d’interfaccia. Norme per l’emissione dei riepiloghi delle prescrizioni di
movimento e delle prescrizioni di movimento. Repertorio dei Moduli di cui
all’Appendice C p. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/773 del 16/05/19
così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/778 del
12/06/2020. Abroga l’Ordine di Servizio RFT n. 3956 del 03/11/2010 e RFT-TFT n.
3964 del 22/10/2010.
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Articolo 2
(Riepilogo delle prescrizioni di movimento e prescrizioni di movimento)

1. Quale riepilogo delle prescrizioni di movimento ad uso del DCO LFI è previsto l’utilizzo di moduli
M40-R prestampati fronte-retro, sottoforma di fogli in formato A4, suddivisi in righe (v. fac-simile
allegato 1). Nei giorni feriali, da lunedì a sabato, per ciascun giorno solare, il DCO LFI utilizzerà
normalmente due moduli M40 Riepilogo, uno per ciascuna per linea, mentre per ciascun giorno
solare festivo utilizzerà normalmente un solo modulo. Il corrispondente modulo ad uso dell’agente
treno è l’M40 riepilogo delle prescrizioni di cui alla PO-GS-13_Repertorio dei Moduli di seguito
allegata (Allegato 2, § 7.1.3).

2. La maggior parte delle righe del modulo M40-R ad uso del DCO LFI contiene, oltre al testo
prestampato del dispaccio da trasmettere all’agente treno, anche una sequenza prestampata di
uno o più treni ordinari previsti in Orario. Le righe “in bianco”, cioè quelle righe che non
contengono numeri prestampati di treni, possono essere utilizzate al bisogno dal DCO LFI,
in ragione dei servizi straordinari effettuati nel giorno solare di riferimento o qualora fosse
necessario modificare le sequenze prestampate (ad es. suddividendole per
attivazione/cessazione rallentamenti). I moduli M40-R prestampati vengono aggiornati ad ogni
cambio Orario o qualora l’impresa ferroviaria ne manifesti il bisogno ad LFI a seguito di variazioni
alla turnazione del proprio personale e quindi alla sequenze treni prestampate.

3. Per quanto sopra è autorizzata la trasmissione delle prescrizioni di movimento
programmate a delle sequenze di due o più treni, che devono essere stabilite dalla
Imprese Ferroviarie nel rispetto dei seguenti criteri:

 I treni di ciascuna sequenza devono essere effettuati dal medesimo personale, fatti salvi
eventuali cambi;

 Eventuali cambi di personale dovranno avvenire sempre con consegna diretta del riepilogo e
delle prescrizioni ad esso allegate. L’impresa ferroviaria resta in ogni caso responsabile del
passaggio di consegne.

4. Il DCO sarà contattato dall’agente treno in servizio sul primo treno della sequenza
interessata. Le prescrizioni saranno trasmesse tramite i moduli M3 ed M40 di cui alla PO-
GS-13_Repertorio dei Moduli di seguito allegata (Allegato 2, § 7.1.1 e 7.1.2). LFI si riserva di
trasmettere via e-mail (o rendere accessibili tramite sito internet) alle Imprese Ferroviarie i file pdf
dei moduli LFI d’interfaccia affinché le stesse provvedano in autonomia sia alla stampa, secondo
le specifiche indicate, che alla consegna al proprio personale.

5. Resta ferma la facoltà del DCO di poter procedere, al bisogno, alla trasmissione delle
prescrizioni di movimento programmate e del riepilogo, treno per treno, o secondo una o
più sequenze treni ridotte, come ad es. si può verificare nel caso di attivazione o cessazione di
rallentamenti. Per tale motivo la sala DCO è di regola fornita anche di moduli M40-R “in bianco”,
cioè nei quali tutte le righe sono prive di numeri treno prestampati.

6. Ciascun agente treno deve identificarsi mettendosi in comunicazione, il prima possibile, con il
DCO stesso, sia all’inizio del servizio che in occasione di eventuali cambi di linea.

7. Le prescrizioni di movimento notificate dopo la trasmissione del riepilogo o durante il
percorso (prescrizioni occasionali) non determinano l’emissione di un ulteriore M40 di
riepilogo da parte del DCO LFI; allo scopo ciascuna impresa ferroviaria stabilirà con proprie
procedure interne le modalità di aggiornamento dei documenti che accompagnano il treno.

8. Dopo ricevuti il riepilogo e le prescrizioni, per autorizzare la partenza dei treni dalle stazioni
comuni di Arezzo RFI e Sinalunga RFI trovano applicazione le procedure d’interfaccia tra
regolatori della circolazione contenute nella Normativa Specifica (c.d. “Normativa Stazioni
Comuni”) concordata fra i Gestori Infrastruttura RFI-LFI.
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9. Le prescrizioni di movimento permanenti che si protraggono nel tempo, comprese quelle che
sono state o potrebbero essere attivate dal gestore nazionale RFI ambito stazione di Arezzo e/o
Sinalunga, possono essere notificate ai treni inserendole in calce alle schede treno, sulle quali
verrà altresì inserito specifico richiamo numerato es. 1.

10. Le norme in parola relative sia all’emissione del riepilogo delle prescrizioni che alla notifica delle
prescrizioni di movimento, sono replicate in specifica sezione del Fascicolo Linea LFI Parte
Generale (Sez. 24). Esse saranno oggetto di aggiornamento prima del previsto passaggio
alle schede treno elettroniche comprensive di prescrizioni elettroniche.

Articolo 3

(Modalità di utilizzo del modulo di riepilogo ad uso del DCO)

1. Seconda colonna: barrare con una “X” il caso interessato; in caso di errore depennare quanto
contenuto nella seconda e terza colonna della riga sbagliata in modo da mantenere leggibile il
testo e barrare il caso corretto;

2. Terza colonna: completare il dispaccio inserendo le quantità delle prescrizioni tipo M3 e M40 in
consegna al/ai treno/i;

3. Quarta colonna: completare la trasmissione del dispaccio riportando un numero saltuario di due
cifre (compreso tra 01 e 99) dopo il numero progressivo prestampato;

4. Quinta colonna: utilizzare la riga superiore per scrivere in stampatello il proprio cognome e la
riga inferiore per apporre la propria firma;

5. Sesta colonna: scrivere in stampatello il cognome e nome (anche solo l’iniziale del nome)
dell’Agente Treno che riceve il dispaccio M40 riepilogo;

6. Settima colonna: riportare gli estremi del dispaccio collazionato dall’Agente Treno dell’Impresa
Ferroviaria in termini di numero progressivo e saltuario del corrispondente M40 in possesso
dell’Agente Treno stesso;

7. Al bisogno il DCO LFI potrà depennare dalla prima colonna e dal contenuto prestampato
della terza colonna i treni che non fossero interessati alla consegna dell’M40 di riepilogo;
potrà altresì depennare l’intera sequenza e sfruttare le righe in bianco del modulo M40-R
per riportarvi le nuove sequenze treni necessarie. Questo si verifica normalmente in caso di
attivazione o cessazione di rallentamenti nel qual caso il DCO deve riconsiderare le sequenze
treni prestampate coinvolte affinché sia trasmesso il riepilogo comprensivo di M3 ai soli treni
interessati dal rallentamento, in modo distinto rispetto a quelli non interessati a cui sarà
trasmesso il riepilogo senza M3 in carico.

Articolo 4
(Repertorio dei Moduli ed istruzioni per l’utilizzo)

1. Viene allegato alla presente DE il Repertorio dei Moduli (PO-GS-13) che il Gestore Infrastruttura
LFI ha predisposto ai sensi dei Regolamenti europei di esecuzione n. 2019/773 e 2020/778 e che
fotografa l’attuale modulistica d’interfaccia in uso, sia essa generata da terra o dal treno.

2. Detti moduli continueranno ad essere utilizzati dal Capotreno in qualità di agente treno nei
modi già in uso fino al 28/02/2021. Allo scopo i moduli riportano istruzioni dettagliate sul
retro.

3. Dal 01/03/2021 i medesimi moduli, fino al loro esaurimento, e nelle more del loro
aggiornamento e della loro ristampa, saranno utilizzati dall’agente di condotta in luogo del
capotreno. Allo scopo si forniscono le ulteriori seguenti istruzioni:



Disposizione di Esercizio LFI 19/2020
del 29/12/2020

Oggetto: Procedura d’interfaccia. Norme per l’emissione dei riepiloghi delle prescrizioni di movimento e delle prescrizioni di
movimento. Repertorio dei Moduli di cui all’Appendice C p. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/773 del 16/05/19
così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/778 del 12/06/2020. Abroga l’Ordine di Servizio RFT n.
3956 del 03/11/2010 e RFT-TFT n. 3964 del 22/10/2010.

In vigore dal: 18/01/2021

4/5

 M3 uso PV:
Copertina: depennare “il Capotreno” e scrivere “il macchinista”; compilare il resto con i dati
richiesti;
Modulo interno: l’AdC lo compila e lo collaziona secondo le comunicazioni che riceve dal
Dirigente; allo scopo l’AdC deve depennare la scritta “Il Capotreno” e sostituirla con la scritta “Il
macchinista” e poi apporre il proprio cognome e la propria firma nei campi previsti, trasmettendo
i propri numeri di controllo. Il Capotreno ritira la copia a decalco già firmata dal macchinista e se
richiesto pone firma su quella del macchinista quale conferma di ricezione della propria copia.

 M3 uso DM/DCO:
Depennare con un rigo la scritta “Il capotreno” ed anche lo spazio previsto per il cognome.
Riportare il cognome del macchinista che riceve il modulo nell’apposito spazio già predisposto
in basso a destra.

 M40 T (trasmissibile):
il DCO lo utilizza depennando la scritta prestampata “ed al capotreno” ed indicherà
“macchinista” quale profilo dell’agente che riceve il modulo.
Il macchinista di norma utilizza l’analogo M40a. Qualora utilizzi l’M40T dovrà depennare dalla
copertina la scritta “il capotreno” e sostituirla con la scritta “il macchinista”; compilerà l’originale
e lo firmerà come agente ricevente e ne darà copia già firmata a decalco al capotreno il quale,
se richiesto, porrà firma su quella del macchinista quale conferma di ricezione della propria
copia.

 M40 Riepilogo uso PV:
Il macchinista dovrà depennare dalla copertina la scritta “il capotreno” e sostituirla con la scritta
“il macchinista”; compilerà il modulo depennando la scritta “ed al capotreno” e firmerà nello
spazio previsto sostituendo la scritta “il capotreno” con la scritta il “macchinista”. Copia già
firmata a decalco sarà consegnata al capotreno il quale, se richiesto, porrà firma su quella del
macchinista quale conferma di ricezione della propria copia.

 M40 Telec Bca uso DM/DCO:
Quale agente ricevente il DM/DCO deve intendere il macchinista e come profilo indicare
appunto “il macchinista”. Nella parte prestampata in alto deve depennare la scritta “ed al
capotreno”.

 M40 Telec Bca uso PV:
Nella copertina per agente ricevente si deve intendere il macchinista e nella parte prestampata
in alto del modulo deve essere depennata la scritta “ed al capotreno”. Il macchinista firma come
agente ricevente; la copia firmata a decalco va al capotreno che se richiesto firmerà per
ricevuta l’originale del macchinista; la terza copia resta nel blocchetto in possesso del
macchinista.

 M40a ad uso del macchinista:
Il macchinista lo compila nei modi d’uso utilizzando lo spazio ad uso del capotreno per ritirare la
sua firma quando necessario. In calce al modulo dovrà sempre riportare il cognome del DCO ed
i relativi numeri di conferma di trasmissione/ricezione del dispaccio.
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Articolo 5
(Entrata in vigore ed avvisi)

1. Tenuto conto del fatto che la presente Disposizione di Esercizio disciplina, riordinandoli, aspetti
ed argomenti d’interfaccia che sono già in uso dal periodo in cui fu attivato il sistema di
telecomando CTC (anno 2009), senza introdurre elementi di novità sostanziali, la stessa entra in
vigore alle ore 00,01 del 18/01/2021, fino ad avviso contrario.

2. L’art. 4 punto 3 si applicherà a partire dal 01/03/2021 salvo avviso contrario.

Articolo 6
(Abrogazioni)

Dal 18/01/2021 sono abrogati:

1. Ordine di Servizio n. 3956 del 03/11/2010 avente ad oggetto “M40 delle prescrizioni di movimento
ad uso del DCO Pescaiola”.

2. Ordine di Servizio n. 3964 del 22/10/2010 avente ad oggetto “Nuovo documento scorta treno e
nuova modulistica in uso per la consegna delle prescrizioni di movimento RFT ai treni TFT dal
03/01/2011”.

Articolo 6
(Allegati)

1. Modulo M40-R ad uso del DCO LFI
2. PO-GS-13-00 “Repertorio dei Moduli”, che contiene i moduli d’interfaccia attualmente in uso.

Articolo 7
(Distribuzione)

1. Personale LFI addetto alla Gestione della Circolazione;
2. Impresa Ferroviaria TFT che effettua servizi di TPL sulla rete LFI in forza del Contratto di Servizio

2015-2023 con la Regione Toscana ed altre eventuali imprese ferroviarie autorizzate a circolare
sulla rete LFI.

Il Direttore LFI

Ing. Mario Banelli

Firmato digitalmente



Linea Arezzo – P.Stia M40 RIEPILOGO (ad uso DCO) 

ORARIO DAL 16/11/20 AL 12/12/20 E DAL  AL  - SERVIZIO DEL GIORNO (L-M-ME-G-V, FERIALE):    …………………………….. 

TRENI IN 
TURNO 

BARRA
RE IL 
CASO 

M40 (delle Prescrizioni di Movimento in carico o meno ai treni nel giorno sopra indicato) DM / DCO LFI 
AGENTE 

RICEVENTE 

ESTREMI M40 
AGENTE 

RICEVENTE 

sequenza X DM / DCO LFI ore 
Cognome N. e 

Firma 
Cognome N. n° progr./saltuario 

Turno: 207 

1151-1160-
1161 

� 
Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni devono essere in possesso delle seguenti 
prescrizioni: n° …….. M3, n° …….. M40 il cui contenuto è già stato collazionato verbalmente. 

N° 1/……. 
 

 
  

N° ………./…...…. 

� Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni non hanno prescrizioni in carico. N° 1/…….   N° ………./…...…. 

 
 Turno: 207 

1151-1160-
1161 

� 
Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni devono essere in possesso delle seguenti 
prescrizioni: n° …….. M3, n° …….. M40 il cui contenuto è già stato collazionato verbalmente. 

N° 1/……. 
 

 
  

N° ………./…...…. 

� Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni non hanno prescrizioni in carico. N° 1/…….   N° ………./…...…. 

 Turno: 207 

1151-1160-
1161 

� 
Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  odierni 1151-1160-1161 devono essere in possesso delle seguenti 
prescrizioni: n° …….. M3, n° …….. M40 il cui contenuto è già stato collazionato verbalmente. 

N° 1/……. 
 

 
  

N° ………./…...…. 

� Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni non hanno prescrizioni in carico. N° 1/…….   N° ………./…...…. 

 Turno: 207 

1151-1160-
1161 

� 
Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni devono essere in possesso delle seguenti 
prescrizioni: n° …….. M3, n° …….. M40 il cui contenuto è già stato collazionato verbalmente. 

N° 1/……. 
 

 
  

N° ………./…...…. 

� Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni non hanno prescrizioni in carico. N° 1/…….   N° ………./…...…. 

 Turno: 207 

1151-1160-
1161 

� 
Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni devono essere in possesso delle seguenti 
prescrizioni: n° …….. M3, n° …….. M40 il cui contenuto è già stato collazionato verbalmente. 

N° 1/……. 
 

 
  

N° ………./…...…. 

� Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni non hanno prescrizioni in carico. N° 1/…….   N° ………./…...…. 

 Turno: 207 

1151-1160-
1161 

� 
Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni devono essere in possesso delle seguenti 
prescrizioni: n° …….. M3, n° …….. M40 il cui contenuto è già stato collazionato verbalmente. 

N° 1/……. 
 

 
  

N° ………./…...…. 

� Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni non hanno prescrizioni in carico. N° 1/…….   N° ………./…...…. 

 Turno: 207 

1151-1160-
1161 

� 
Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni devono essere in possesso delle seguenti 
prescrizioni: n° …….. M3, n° …….. M40 il cui contenuto è già stato collazionato verbalmente. 

N° 1/……. 
 

 

  

N° ………./…...…. 

� Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni non hanno prescrizioni in carico. N° 1/……. 
 

 N° ………./…...…. 

 Turno: 221 

1151-1160-
1161 

� 
Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni devono essere in possesso delle seguenti 
prescrizioni: n° …….. M3, n° …….. M40 il cui contenuto è già stato collazionato verbalmente. 

N° 1/……. 
 

 
  

N° ………./…...…. 

� Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni non hanno prescrizioni in carico. N° 1/…….   N° ………./…...…. 

 Turno: 207 

1151-1160-
1161 

� 
Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni devono essere in possesso delle seguenti 
prescrizioni: n° …….. M3, n° …….. M40 il cui contenuto è già stato collazionato verbalmente. 

N° 1/……. 
 

 
  

N° ………./…...…. 

� Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni non hanno prescrizioni in carico. N° 1/…….   N° ………./…...…. 

Nota bene: il riepilogo, emesso dal DM/DCO sottoforma di M40 nella stazione di origine del primo treno interessato e valido fino a termine corsa dell’ultimo treno, deve essere comprensivo di tutte le prescrizioni di movimento in carico ai treni 
interessati, compresi eventuali rallentamenti improvvisi non ancora segnalati sul terreno con i prescritti segnali ovvero ulteriori prescrizioni improvvise già trasmesse/consegnate con M40. Le prescrizioni notificate dopo la trasmissione del 
riepilogo o durante il percorso saranno annotate direttamente sul documento scorta treno dal personale del treno senza l’emissione di ulteriore M40 di riepilogo. 
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Linea Arezzo – P.Stia M40 RIEPILOGO (ad uso DCO) 

ORARIO DAL 16/11/20 AL 12/12/20 E DAL  AL  - SERVIZIO DEL GIORNO (L-M-ME-G-V, FERIALE):    …………………………….. 

TRENI IN 
TURNO 

BARRA
RE IL 
CASO 

M40 (delle Prescrizioni di Movimento in carico o meno ai treni nel giorno sopra indicato) DM / DCO LFI 
AGENTE 

RICEVENTE 

ESTREMI M40 
AGENTE 

RICEVENTE 

sequenza X DM / DCO LFI Pescaiola ore 
Cognome N. e 

Firma 
Cognome N. n° progr./saltuario 

 Turno: 207 

1151-1160-
1161 

� 
Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni devono essere in possesso delle seguenti 
prescrizioni: n° …….. M3, n° …….. M40 il cui contenuto è già stato collazionato verbalmente. 

N° 1/……. 
 

 
  

N° ………./…...…. 

� Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni non hanno prescrizioni in carico. N° 1/…….   N° ………./…...…. 

 Turno: 207 

1151-1160-
1161 

� 
Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni devono essere in possesso delle seguenti 
prescrizioni: n° …….. M3, n° …….. M40 il cui contenuto è già stato collazionato verbalmente. 

N° 1/……. 
 

 
  

N° ………./…...…. 

� Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni non hanno prescrizioni in carico. N° 1/…….   N° ………./…...…. 

 Turno: 207 

1151-1160-
1161 

� 
Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni devono essere in possesso delle seguenti 
prescrizioni: n° …….. M3, n° …….. M40 il cui contenuto è già stato collazionato verbalmente. 

N° 1/……. 
 

 
  

N° ………./…...…. 

� Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni non hanno prescrizioni in carico. N° 1/…….   N° ………./…...…. 

 Turno: 207 

1151-1160-
1161 

� 
Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni devono essere in possesso delle seguenti 
prescrizioni: n° …….. M3, n° …….. M40 il cui contenuto è già stato collazionato verbalmente. 

N° 1/……. 
 

 
  

N° ………./…...…. 

� Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni non hanno prescrizioni in carico. N° 1/…….   N° ………./…...…. 

 Turno: 207 

1151-1160-
1161 

� 
Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni devono essere in possesso delle seguenti 
prescrizioni: n° …….. M3, n° …….. M40 il cui contenuto è già stato collazionato verbalmente. 

N° 1/……. 
 

 
  

N° ………./…...…. 

� Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni non hanno prescrizioni in carico. N° 1/…….   N° ………./…...…. 

 Turno: 207 

1151-1160-
1161 

� 
Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni devono essere in possesso delle seguenti 
prescrizioni: n° …….. M3, n° …….. M40 il cui contenuto è già stato collazionato verbalmente. 

N° 1/……. 
 

 

  

N° ………./…...…. 

� Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni non hanno prescrizioni in carico. N° 1/……. 
 

 N° ………./…...…. 

 Turno: 207 

1151-1160-
1161 

� 
Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni devono essere in possesso delle seguenti 
prescrizioni: n° …….. M3, n° …….. M40 il cui contenuto è già stato collazionato verbalmente. 

N° 1/……. 
 

 
  

N° ………./…...…. 

� Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161 odierni non hanno prescrizioni in carico. N° 1/…….   N° ………./…...…. 

 Turno: 207 

1151-1160-
1161 

� 
Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161odierni devono essere in possesso delle seguenti 
prescrizioni: n° …….. M3, n° …….. M40 il cui contenuto è già stato collazionato verbalmente. 

N° 1/……. 
 

 
  

N° ………./…...…. 

� Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161odierni non hanno prescrizioni in carico. N° 1/…….   N° ………./…...…. 

 Turno: 

2071151-
1160-1161 

� 
Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161odierni devono essere in possesso delle seguenti 
prescrizioni: n° …….. M3, n° …….. M40 il cui contenuto è già stato collazionato verbalmente. 

N° 1/……. 
 

 
  

N° ………./…...…. 

� Si da avviso al Macchinista ed al Capotreno che i treni n.  1151-1160-1161odierni non hanno prescrizioni in carico. N° 1/…….   N° ………./…...…. 

Nota bene: il riepilogo, emesso dal DM/DCO sottoforma di M40 nella stazione di origine del primo treno interessato e valido fino a termine corsa dell’ultimo treno, deve essere comprensivo di tutte le prescrizioni di movimento in carico ai treni 
interessati, compresi eventuali rallentamenti improvvisi non ancora segnalati sul terreno con i prescritti segnali ovvero ulteriori prescrizioni improvvise già trasmesse/consegnate con M40. Le prescrizioni notificate dopo la trasmissione del 
riepilogo o durante il percorso saranno annotate direttamente sul documento scorta treno dal personale del treno senza l’emissione di ulteriore M40 di riepilogo. 
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura è parte integrante del documento Procedure di Sicurezza (PS-GS) che
contiene le Procedure del Sistema Gestione Sicurezza ed ha lo scopo di definire, come previsto
dal punto 2.3 della Decisione 2012/757/UE, l’insieme di moduli (repertorio) destinati ad essere
utilizzati nelle comunicazioni reciproche fra il personale dei treni (agente di condotta e di
accompagnamento) ed il personale che autorizza il movimento dei treni stessi (regolatore
della circolazione).

La presente procedura si applica alle linee ferroviarie Arezzo-Stia ed Arezzo-Sinalunga gestite da
LFI ed è compito di LFI, in qualità di Gestore dell’infrastruttura, redigere ed aggiornare al bisogno
il repertorio dei moduli. La lingua utilizzata sarà l’italiano.

2. ACRONIMI E DEFINIZIONI

2.1. ACRONIMI

ADC = Agente di Condotta (dei treni dell’IF) = macchinista
CT = Capotreno dell’Impresa Ferroviaria = agente di accompagnamento dei treni
CUOT = Capo Unità Organizzativa Tecnica di LFI
DCO = Dirigente Centrale Operativo di LFI
DE = Direzione d’Esercizio Ferroviario di LFI
DM = Dirigente Movimento di LFI
GC = Gestione Circolazione
IF = Impresa Ferroviaria
IR = Istruttore Riconosciuto
LFI = La Ferroviaria Italiana S.p.A.
MI = Manutenzione Infrastruttura
PdT = Personale dei Treni = Personale Viaggiante = Agente di Condotta (detto anche
Macchinista) ed Agente di Accompagnamento (detto anche Capotreno)
RdC = Regolatore della Circolazione (dei treni)
RFI = Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
RSGS = Responsabile Sistema Gestione Sicurezza
SGS = Sistema di Gestione della Sicurezza

2.2. DEFINIZIONI

Gestore dell’infrastruttura (rif. Direttiva
2004/49/CE)

Qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare
della creazione e della manutenzione dell’infrastruttura
ferroviaria o di parte di essa, quale definita dall’articolo 3
della direttiva 91/440/CEE, compresa eventualmente la
gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza
dell’infrastruttura. I compiti di gestore dell’infrastruttura
per una rete o parte di essa possono essere assegnati a
diversi organismi o imprese

Impresa ferroviaria (rif. Direttiva 2004/49/CE) Qualsiasi impresa ferroviaria quale definita dalla direttiva
2001/14/CE e qualsiasi altra impresa pubblica o privata
la cui attività consiste nella prestazione di servizi di
trasporto di merci e/o di passeggeri per ferrovia e che
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garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese
anche le imprese che forniscono la sola trazione

Incidente (rif. Direttiva 2004/49/CE) Evento improvviso indesiderato e non intenzionale o
specifica catena di siffatti eventi aventi conseguenze
dannose; gli incidenti si dividono nelle seguenti
categorie: collisioni, deragliamenti, incidenti ai passaggi
a livello, incidenti a persone causati da materiale rotabile
in movimento, incendi e altro;

Incidente grave (rif. Direttiva 2004/49/CE) Qualsiasi collisione ferroviaria o deragliamento di treni
che causa la morte di almeno una persona o il ferimento
grave di cinque o più persone o seri danni al materiale
rotabile, all’infrastruttura o all’ambiente e qualsiasi altro
incidente analogo avente un evidente impatto sulla
regolamentazione della sicurezza ferroviaria o sulla
gestione della stessa; «seri danni», i danni il cui costo
totale può essere stimato immediatamente
dall’organismo investigativo ad almeno 2 milioni di EUR

Inconveniente (rif. Direttiva 2004/49/CE) Qualsiasi evento diverso da un incidente o da un
incidente grave, associato alla circolazione dei treni e
avente un’incidenza sulla sicurezza dell’esercizio

Personale dei treni (rif. Decisione
2012/757/UE)

Membri del personale di bordo di un treno aventi
competenze certificate e incaricati dall’Impresa
ferroviaria di eseguire sul treno mansioni di sicurezza
specifiche e prestabilite; ne fanno parte ad esempio
l’agente di condotta o il capotreno.

Treno (rif. Decisione 2012/757/UE) Mezzo (o mezzi) di trazione con eventuali veicoli
ferroviari rimorchiati, per il quale sono disponibili dati
treno e che opera tra due o più punti specifici

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Decisione 2012/757/UE del 14/11/2012 che modifica la Decisione 2007/756/CE

4. DISTRIBUZIONE CONTROLLATA

La presente procedura è disponibile sulla rete aziendale nell’area dedicata al SGS di LFI .(sgslfi
\\nasps\utenti)
Una copia cartacea, contenuta nel documento Procedure di Sicurezza (PS-GS) è distribuita
secondo la lista contenuta nella parte generale del documento.

La stessa sarà altresì distribuita al personale interessato (personale dei treni e regolatore della
circolazione LFI).

E’ compito del RSGS assicurare l’aggiornamento della procedura e la distribuzione nei modi in
uso (vedi documento Procedure di Sicurezza).
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5. REPERTORIO DEI MODULI – PARTE PRIMA

5.1. GENERALITÀ

La lingua da utilizzare nella trasmissione dei messaggi e per le operazioni di esercizio è
l’italiano.

I moduli sono contenuti in bollettari a fogli numerati progressivamente che si compilano a decalco
in doppia o triplice copia, normalmente tramite carta chimica auto calcante.

I moduli usati dal PdT e dal RdC devono essere compilati e numerati in modo identico al
termine della comunicazione e ciascun agente deve apporre la propria firma in modo tale da
rendere inequivocabile l’identificazione di chi ha firmato.

Nel caso di moduli non compilati a decalco l’uniformità della copia è garantita dalla firma
autografa apposta in ciascuna copia.

Specifiche note sono normalmente prestampate nei moduli quale ausilio d’immediata
consultazione ad uso del personale interessato.

Per le prescrizioni di movimento a carattere permanente (v. nota 1 sottostante) di una certa
durata è autorizzato dalla DE l’uso di fac-simile dei moduli riprodotti in multiplo a mezzo
stampa/fotocopie, con numerazione progressiva e garanzia di leggibilità e chiarezza del testo ivi
contenuto; dette prescrizioni possono altresì essere stampate nel Fascicolo Orario - Schede
Orario dei treni in calce a ciascuna Schede Orario ad uso del personale dei treni.

Nota 1:
Prescrizioni permanenti: quando la ragione che ha determinato la prescrizione è programmata e se ne conosce la
necessità con largo anticipo. Sono impartite fino ad avviso contrario.
Prescrizioni di qualche durata: quando se ne conosce la necessità con congruo anticipo e la ragione che le ha
determinate è programmata. Tali prescrizioni sono da impartire per un periodo di tempo determinato e differiscono
dalle prescrizioni permanenti perché contengono nell’incarico anche gli elementi relativi alla cessazione (ora e data) e
pertanto non necessitano del relativo dispaccio.
Prescrizioni occasionali: se la ragione che ha determinato la prescrizione insorge improvvisamente.

La Normativa specifica ambito stazioni comuni ad RFI di Arezzo e Sinalunga, elaborata ed
approvata da entrambi i gestori LFI ed RFI, disciplina i rapporti fra i Gestori stessi per quanto
attiene le prescrizioni da trasmettere ai treni che interessano le stazioni comuni e relative tratte di
linea LFI afferenti.

5.2. ELENCO DEI MODULI ORIGINATI DA TERRA

Modulo Funzione del Modulo (originato dal Regolatore della Circolazione)
M3 Serve al RdC per trasmettere al/ai treno/i un ordine di rallentamento. Il PdT

utilizza analoga ma specifica versione del modulo.
M40 Riepilogo Serve al RdC per trasmettere al/ai treno/i il numero di prescrizioni di tipo M3

e/o M40 in carico ante partenza dalla stazione di origine. Il PdT utilizza
analoga ma specifica versione del modulo.

M40 (grande) Serve al RdC (Dirigente Movimento di stazione) per comunicare brevi manu le
prescrizioni per le quali non sia previsto un altro particolare modulo.
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M40T
(trasmissibile)

Serve al RdC (DM/DCO) per comunicare con dispaccio telefonico le
prescrizioni per le quali non sia previsto un altro particolare modulo. Il PdT
utilizza analoga versione del modulo.

M40 Telec Bca
(uso DCO)

Serve al RdC per autorizzare il treno a superare un segnale di prima
categoria disposto a via impedita rispettando le altre prescrizioni di
movimento impartite tramite lo stesso modulo. Il PdT utilizza analoga ma
specifica versione del modulo.

M100b Serve al RdC per registrare i dispacci telefonici scambiati con il personale dei
treni, con altri regolatori della circolazione o con il personale della
manutenzione infrastruttura di LFI. Il PdT utilizza il modulo M100b presente in
stazione (uffici movimento).

5.3. ELENCO DEI MODULI ORIGINATI DAL PERSONALE DEI TRENI

Modulo Funzione del Modulo (originato dal personale dei treni)
M40a (piccolo) Serve al PdT per comunicare con dispaccio telefonico al RdC avvisi

riguardanti la circolazione dei treni
M40T
(trasmissibile)

Serve al PdT per comunicare con dispaccio telefonico al RdC avvisi inerenti la
circolazione dei treni

5.4. ELENCO DELLE PRINCIPALI SITUAZIONI E MODULI DA UTILIZZARE

Situazione / glossario Modulo usato dal RdC Modulo usato dal PdT
Istituzione di un
rallentamento in linea o
stazione per problemi alla
sede

M3 ad uso DM/DCO M3 ad uso PV

Notificare (sempre) la
quantità di prescrizioni tipo
M3 o M40 in carico al treno

M40 Riepilogo (tabellare
prestampato)

M40 Riepilogo uso PV

Autorizzare la partenza a Via
Impedita da una stazione LFI

M40 Telec Bca uso DCO
M40 Telec Bca uso PV/DM

M40 Telec Bca uso PV/DM

Autorizzare l’arrivo a via
impedita in una stazione LFI

M40 Telec Bca uso DCO
M40 Telec Bca uso PV/DM

M40 Telec Bca uso PV/DM

Il macchinista deve avvisare il
RdC di un’anormalità al
binario

M100b M40a / M40T

Il macchinista deve richiedere
soccorso al treno

M100b M40a / M40T

Richiedere dispaccio di
giunto treno in stazione

M100b oppure M40Telec Bca
se già in uso per situazione di
degrado in essere

M100b di stazione

Trasmettere vincolo a nulla
osta del RdC al PdT

M40T oppure M100b M40a / M40T

Trasmettere prescrizione di
marcia a vista su passaggio
a livello

M40T oppure M100b M40a / M40T

Ordinare abbassamento M40T oppure M100b M40a / M40T
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pantografi
Notificare presenza persone
o animali sulla sede

M40T oppure M100b M40a / M40T

Il macchinista avvisa il RdC
della presenza di ostacoli
sulla sede

M100b M40a / M40T

Altre situazioni
estemporanee di cui deve
essere avvisato il PdT o
viceversa il RdC

M40T oppure M100b M40a / M40T

5.5. CODICE PER LA COMPITAZIONE DEI MESSAGGI

Si applica l’alfabeto fonetico internazionale:
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6. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ

ATTIVITÀ RESPONSABILE** COINVOLTI**
Valutazione necessità ed aggiornamento Moduli IR CUOT
Aggiornamento procedura SGS e relativi allegati RSGS IR / CUOT
Approvazione procedura SGS e relativi allegati DE RSGS
Aggiornamento Disposizione di Esercizio e norme
d’interfaccia

RSGS IR / CUOT

Approvazione Disposizione di Esercizio e norme d’interfaccia DE RSGS
Distribuzione controllata della procedura e della Disposizione RSGS ATN

** Se non diversamente precisato si intende sempre IR dei settori GC e/o MI interessati; idem per il CUOT.
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7. REPERTORIO DEI MODULI – PARTE SECONDA – RACCOLTA E FAC
SIMILE DEI MODULI

Di seguito la raccolta dei moduli impiegati per le comunicazioni relative alla circolazione treni
scambiate fra il Regolatore della Circolazione LFI ed il personale del treno.
Di ciascun modulo è allegato il facsimile.

7.1. REPERTORIO DEI MODULI ORIGINATI DA TERRA

7.1.1. M3

Sigla In dotazione a Funzione del modulo Composizione Dim. (mm)
M3 DCO/DM e

CT
Trasmettere all’ADC, tramite il
CT, l’ordine di rallentamento
ad uno o più treni.

M3 uso PV: 50X2 fogli di
carta chimica auto
calcante, numerati
progressivamente: 1 copia
ADC, 1 copia CT
M3 uso DCO/DM: 100X1
fogli di carta uso mano
(non auto calcante),
numerati
progressivamente.

220X150

Fac-Simile Copertina M3 uso PV
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Fac-Simile Fronte M3 uso PV - copia per il macchinista

Fac-Simile Retro M3 uso PV - copia per il macchinista
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Fac-Simile Fronte M3 uso PV - copia per il capotreno

Fac-Simile Retro M3 uso PV - copia per il capotreno
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Il DCO Pescaiola è in possesso di analogo modulo M3 appositamente rivisto in alcune parti
(firme e n° progressivo) nell’ottica di trasmettere le informazioni sotto forma di dispaccio.

Fac-Simile Copertina M3 uso DCO/DM
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Fac-Simile Fronte M3 uso DCO/DM

Fac-Simile Retro M3 uso DCO/DM
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7.1.2. M40 (grande) ed M40 trasmissibile

Sigla In dotazione a Funzione del modulo Composizione Dimensione (mm)
M40
(grande)

DM LFI.
In alternativa è
usato e presente
in impianto
l’M40
trasmissibile (v.
oltre).

Comunicare all’ADC ed al CT
le prescrizioni per le quali non
sia previsto un altro
particolare modulo. È
utilizzato quando la
prescrizione viene consegnata
a mano (dal DM).

50x3 fogli di carta
uso mano (non auto
calcanti), numerati
progressivamente: 1
copia ADC, 1 copia
CT, 1 copia DM.

200X150

Fac-Simile M40 (grande) – copia per il macchinista

C’è poi la copia per il Capotreno con la firma del Dirigente e Macchinista e la copia per il
Dirigente con tutte e tre le firme (Dirigente/Macchinista/Capotreno).
Non sono previste note di compilazione ed il retro del modulo è in bianco.

NB: È in uso in TFT una versione “M40a”, di minori dimensioni, a doppia copia (per il macchinista
e per il capotreno), utilizzata dal personale dei treni per comunicare fra loro prescrizioni o avvisi.
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È altresì in uso una versione trasmissibile come dispaccio, comprensiva di n° saltuario oltre che
di n° progressivo e di note di compilazione prestampate in calce.

Sigla In dotazione
a

Funzione del modulo Composizione Dimensione
(mm)

M40
trasmissibile

DCO/DM e CT. Trasmettere all’ADC tramite
il CT le prescrizioni per le
quali non sia previsto un
altro particolare modulo. È
normalmente utilizzato
quando la prescrizione
viene trasmessa dal
DCO/DM al Capotreno
come dispaccio.

M40T uso DCO/DM:
50x2 fogli di carta
chimica auto
calcante, numerati
progressivamente: 1
copia ufficio, 1 copia
dirigente.
M40T uso PV: 50x2
fogli di carta chimica
auto calcante,
numerati
progressivamente: 1
copia ADC, 1 copia
CT

200X150

Fac Simile Copertina M40 trasmissibile – uso DCO:
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Fac Simile M40 trasmissibile – uso DCO:

Il retro del modulo è in bianco.
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Fac Simile Copertina M40 trasmissibile – uso PV:
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Fac Simile M40 trasmissibile – uso PV:

Il retro del modulo è in bianco.
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7.1.3. M40 riepilogo delle prescrizioni

Sigla In dotazione a Funzione del modulo Composizione Dimensione (mm)
M40
Riepilogo

DCO e CT Trasmettere all’ADC, tramite il
CT, il numero di prescrizioni di
tipo M3 e/o M40 in carico al
treno ante partenza stazione
di origine.

M40 uso PV: 50x2
fogli di carta chimica
auto calcante,
numerati
progressivamente: 1
copia ADC, 1 copia
CT.
M40 uso DCO:
tabella prestampata
(F/R in formato A4).

180X115

Fac-Simile Copertina M40 Riepilogo uso PV
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Fac-Simile Fronte M40 Riepilogo – copia per il macchinista

Fac-Simile Retro M40 Riepilogo – copia per il macchinista
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Fac-Simile Fronte M40 Riepilogo – copia per il capotreno

Fac-Simile Retro M40 Riepilogo – copia per il capotreno
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Il DCO LFI fa uso di un corrispondente modulo M40 di Riepilogo prescrizioni impostato in forma
tabellare. Di seguito il fac-simile in uso per l’Orario in vigore in un giorno di servizio feriale. Esiste
parimenti nella versione “sabato feriale” o “festiva” cambiando in tali giorni la sequenza dei treni
legata al turno PdT.
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7.1.4. M40 Telec Bca

Sigla In dotazione a Funzione del modulo Composizione Dimensione (mm)
M40 Telec
Bca

DCO LFI e
PV/DM

Serve a trasmettere all’agente
di condotta, tramite il
capotreno, l’autorizzazione a
superare un segnale di prima
categoria disposto a via
impedita rispettando le altre
prescrizioni impartite dal RdC
tramite lo stesso modulo.

Uso PV/DM: 25X3
fogli di carta chimica
auto calcante,
numerati
progressivamente da
1 a 25: 1 copia ADC,
1 copia CT, 1
matrice stazione.
Uso DCO: 75X2 fogli
di carta chimica auto
calcante, numerati
progressivamente da
1 a 75: 1 copia ufficio
movimento, 1
matrice DCO.

305x210

Segue Fac-Simile.
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Fac Simile M40 Telec Bca – uso DCO – Copertina
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Fac Simile M40 Telec Bca – uso DCO – Fronte
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Fac Simile M40 Telec Bca – uso DCO – Retro
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Fac Simile M40 Telec Bca – uso PV/DM – Copertina
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Fac Simile M40 Telec Bca – uso PV/DM – Fronte
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Fac Simile M40 Telec Bca – uso PV/DM – Retro
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7.1.5. M100b

Sigla In dotazione a Funzione del modulo Composizione Dimensione (mm)
M100b DCO/DM LFI Serve al RdC per registrare i

dispacci telefonici scambiati
con il personale dei treni, con
altri regolatori della
circolazione o con il personale
della manutenzione
infrastruttura di LFI.

15 fogli punzonati da
4 facciate ciascuno
(totale 60 facciate
punzonate) in carta
bianca semplice uso
mano.

210h x 300

Segue Fac-Simile.

Facsimile M100b – copertina
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Facsimile M100b – interno
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7.2. RACCOLTA DEI MODULI ORIGINATI DAL TRENO

7.2.1. M40a

Sigla In dotazione a Funzione del modulo Composizione Dimensione (mm)
M40a Personale dei

treni
Serve al PdT per comunicare
con dispaccio telefonico al
RdC avvisi riguardanti la
circolazione dei treni (il RdC
utilizza M100b). È usato
anche per lo scambio di
comunicazioni fra macchinista
e capotreno.

50x2 fogli di carta
semplice (non auto
calcante) numerati
progressivamente da
1 a 50; 1 copia
macchinista, 1 copia
capotreno.

115h x 170

Facsimile M40a

7.2.2. M40 trasmissibile

Si rimanda al § 7.1.2.
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