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Oggetto: Trasmissione della Prescrizione di Esercizio LFI n. 02-2021 del 10/02/2021 

 

La società scrivente in qualità di Gestore Infrastruttura della linea ferroviaria regionale non 

isolata Arezzo–Stia e Arezzo – Sinalunga trasmette, unita alla presente, la Prescrizione di Esercizio 

LFI n. 02-2021 del 10/02/2021 recante: 

“Procedura d’interfaccia. Norme per l’esercizio del PL campestri in consegna a privati e 

chiusura provvisoria di taluni PL campestri.” 

che entrerà in vigore alle ore 00,01 del giorno 01/03/2021. Dalla stessa data è abrogata la 

Prescrizione di Esercizio LFI n. 08/2020 del 06/11/2020. Tale provvedimento ha natura 

d’interfaccia, pertanto dovrà essere recepito dagli interessati e portato a conoscenza del proprio 

personale. 

 

 

Distinti Saluti 

               Il Direttore LFI 

Ing. Mario Banelli 

Allegati: c.s. 

 

A: 
Personale LFI dell’Esercizio Ferroviario 

(trasmesso tramite Railmobile) 

 

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 
Direzione Generale per la Sicurezza delle 

Ferrovie 

Via Nomentana, 2 

00161 Roma  
PEC: norme@pec.ansf.gov.it 

 ansfisa@pec.ansf.gov.it 
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Ambito di 
applicazione:  

Linea Arezzo – P. Stia ed Arezzo – Sinalunga. 

Riferimenti: ex PE_LFI 08/2020; punto 8 nota ANSF n. 9956/2016 

Note: p.m. 

 
Premessa 

1. Al fine di correggere un refuso nella Prescrizione di Esercizio LFI n. 08/2020 del 06/11/2020, 
relativo al titolo dell’Allegato 2, si rende necessaria l’emanazione della Presente Prescrizione nella 
quale, corretto tale refuso, vengono riproposti gli stessi contenuti di cui alla citata Prescrizione LFI 
n. 08/2020 che contestualmente viene abrogata.  

2. Per quanto sopra, con l’entrata in vigore della presente Prescrizione, resta confermata 
l’abrogazione dell’Ordine di Servizio LFI n. 4403 del 26/10/2016. 

 

Articolo 1 
(Scopo ed ambito di applicazione) 

1. Tenuto conto dei risultati dell’attività di controllo e monitoraggio svolta in merito all’utilizzo dei PL 
campestri secondo la procedura e relativa modulistica prevista dall’Ordine di Servizio n. 4403 del 
26/10/2016, risultati che hanno indicato il non utilizzo dell’attraversamento ferroviario ovvero il 
presunto mancato rispetto, da parte dell’utente privato, della procedura stessa di attraversamento, 
il gestore LFI ha provveduto a chiuderli provvisoriamente con catena e lucchetto aziendali, in forza 
di quanto previsto dalla Convezioni all’uopo stipulate. 

2. Scopo della presente PE è dunque informare il personale interessato, fornendo l’elenco dei PL 
campestri provvisoriamente chiusi (n. 5 su 8, pari al 63.0%) e per i quali non deve più essere 
applicata la procedura prevista dal sopra citato Ordine di Servizio LFI n. 4403 del 26/10/2016. 

3. Inoltre, allo scopo di riunire le norme in materia in un unico provvedimento con valenza 
d’interfaccia ai sensi del RCF ANSF, la sopra citata procedura e relativa modulistica (M-100 PL ad 
uso del DCO LFI ed M40PL ad uso dell’utente privato) viene riportata nella presente PE e, 
contestualmente, viene abrogato, da pari ora e data, l’Ordine di Servizio LFI n. 4403 del 
26/10/2016. 

4. La presente PE si applica alle linee della rete ferroviaria gestita da LFI. 

 
Articolo 2 

(Elenco PL campestri aperti e temporaneamente chiusi) 

1. Di seguito l’elenco dei PL campestri in consegna a privati, con l’indicazione di quelli 
provvisoriamente chiusi per le motivazioni di cui all’art. 1: 

FERROVIA TRATTA UBICAZIONE 
CHIUSURA 

TEMPORANEA 

Arezzo – P. Stia Arezzo – Giovi  Km 4+797 NO 

OGGETTO: 
Procedura d’interfaccia. Norme per l’esercizio del PL campestri in consegna a 

privati e chiusura provvisoria di taluni PL campestri. 
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FERROVIA TRATTA UBICAZIONE 
CHIUSURA 

TEMPORANEA 

Arezzo – P. Stia Subbiano – Calbenzano Km 14+907 SI 

Arezzo – P. Stia Subbiano – Calbenzano Km 17+352 NO 

Arezzo – P. Stia Porrena – P. Stia Km 38+750 NO 

Arezzo – P. Stia Porrena – P. Stia Km 41+058 SI 

Arezzo - Sinalunga Pescaiola – Civitella BP Km 5+271 SI 

Arezzo - Sinalunga 
Civitella BP – Monte San 
Savino 

Km 17+850 SI 

Arezzo - Sinalunga Monte San Savino – Lucignano Km 24+063 SI 

 
 
2. Trattandosi di chiusura provvisoria, i PL campestri interessati resteranno comunque riportati 

nell’Orario di Servizio (FL445 ed FL446) apponendovi accanto opportuno richiamo a specifica nota 
in calce. 

 
Articolo 3 

(Norme per l’esercizio dei PL campestri) 

1. La sala DCO sarà dotata di un numero di telefono mobile – 3357757885 – e relativo cellulare da 
tenere sempre acceso; 

2. Sono adottati due protocolli telefonici prestampati: M100PL ad uso del DCO e M40PL ad uso degli 
utenti (di cui si allega una pagina in facsimile); 

3. L’utente che abbia necessità di attraversare il PL campestre dovrà avanzare preventiva richiesta 
verbale contattando il DCO al numero di cellulare 335.7757885. Il DCO potrà concedere 
l’autorizzazione scritta all’immediato attraversamento, dopo applicata la chiusura segnali ed 
effettuato il doppio ricontrollo sui segnali di partenza delle stazioni limitrofe, solo se sono 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

o La tratta su cui insiste il PL campestre è libera da treni; 

o La tratta non debba essere impegnata da treni entro i successivi 5 minuti;  

o L’utente non abbia chiamato con un numero nascosto, nel caso sarà invitato dal DCO 
a richiamare con il numero visibile; 

Il termine attraversamento ed applicazione lucchetto sarà comunicato per iscritto dall’utente al 
DCO e registrato rispettivamente sui protocolli telefonici M40PL e M100PL. 

In mancanza di tale comunicazione scritta, il DCO potrà far proseguire la circolazione 
prescrivendo (dalla stazione limitrofa) ai treni interessati (M40): 

“Si ordina al macchinista del treno ……………… : 1. Avanzate dal km……… al km…….. non 
superando la velocità di 30 Km/h causa possibile apertura ed utilizzo del PL campestre 
km…………” 

Il DCO dovrà altresì chiamare immediatamente gli agenti IES/TE presenti in servizio o 
reperibili ed inviarli presso il PL campestre interessato affinché provvedano alla chiusura dello 
stesso con lucchetto aziendale che dovrà essere apposto anche qualora le sbarrette 
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risultassero regolarmente chiuse. L’agente IES/TE intervenuto ne darà conferma scritta al 
DCO (M100IF): 

“DCO Pescaiola applicato lucchetto aziendale al PL campestre Km ……………. nella tratta 
………………………………”  

Dopodiché potrà essere ripresa la normale circolazione ferroviaria nella tratta in questione. Il 
DCO ne darà comunicazione all’ufficio movimento tramite dispaccio di servizio nei modi d’uso, 
mentre l’agente MI intervenuto, parimenti, ne darà comunicazione scritta a mezzo e-mail al 
responsabile del Servizio IES, citando gli estremi del dispaccio trasmesso al DCO. 

4. Nel caso la richiesta di attraversamento pervenga mentre sono in atto interruzioni programmate od 
intervalli d’orario, il DCO dovrà contattare il titolare dell’interruzione per ricevere il suo nulla osta 
scritto: 

“Nulla osta attraversamento PL campestre Km …………… nella tratta ……………………..”.  

Al termine attraversamento il DCO LFI dovrà comunicare per iscritto al titolare: 

“Attraversamento PL campestre Km …………… nella tratta …………….……… terminato”. 

5. Il DCO che riceva dall’utente privato la richiesta verbale per l’attraversamento di un PL 
campestre temporaneamente chiuso (v. elenco in art. 2), non dovrà concederla, ma limitarsi 
ad informare l’interlocutore circa l’avvenuta chiusura del PL interessato ed invitarlo a 
rivolgersi all’Azienda. 

6. I Servizi preposti di LFI continueranno a curare le attività manutentive previste per il contenimento 
della vegetazione ed il mantenimento delle visuali libere. 

 
Articolo 4 
(Allegati) 

1. Fac-simile M-100 PL ad uso del DCO. 
2. Fac-simile M40PL ad uso dell’utente privato. 
 
 

Articolo 5 
(Entrata in vigore ed abrogazioni) 

1. La presente PE entrerà in vigore alle ore 00,01 del giorno 01/03/2021. Deve essere recepita 
dalle imprese ferroviarie e portata a conoscenza del personale interessato. 

2. Da pari data ed ora è abrogata la Prescrizione di Esercizio LFI n. 08/2020 del 06/11/2020. 
 
 

         Il Direttore LFI 
Ing. Mario Banelli 
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Allegato 1 – Fac-simile M-100 PL ad uso del DCO LFI 
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Allegato 2 – Fac-simile M40 PL ad uso dell’utente privato 
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