Milano, 15 gennaio 2020

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° 11 ‐ 2020
PROCEDURA DI INTERFACCIA.
ABROGAZIONI DI ALCUNI DOCUMENTI PER L’ESERCIZIO FERROVIARIO
– Visto il Decreto Legislativo del 14 maggio 2019 n° 50, recante «Attuazione della direttiva 2016/798 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;
– visto il Decreto n° 04/2012 del 9 agosto 2012 emanato dal Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza
delle Ferrovie ‐ Riordino normativo: emanazione delle «Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione
ferroviaria», del «Regolamento per la circolazione ferroviaria» e delle «Norme per la qualificazione del
personale impiegato nelle attività di sicurezza della circolazione ferroviaria»;
– vista la Direttiva n° 01/2012 del 9 agosto 2012 emanata dal Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza
delle Ferrovie «Linee guida per lo svolgimento delle attività a carico degli operatori ferroviari a seguito del
riordino del quadro normativo»;
– viste le norme vigenti sull’Infrastruttura ferroviaria gestita da FERROVIENORD,
si emana la seguente:

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO
1. FINALITÀ
A decorrere dall’entrata in vigore della presente Disposizione di Esercizio sono abrogati alcuni documenti per
l’esercizio ferroviario elencati ai successivi articoli 2. e 3.
La presente Disposizione di Esercizio costituisce procedura di interfaccia ai sensi del Decreto n° 04/2012 del 9
agosto 2012.

2. ABROGAZIONI DI ALCUNI DOCUMENTI DEL RAMO MILANO
Sono abrogati:
a) Le seguenti Pubblicazioni di servizio:
– «Prefazione all’orario di servizio» Edizione 1976 ‐ Ristampa 2000;
– «Regolamento per la circolazione dei treni» Edizione 1984 ‐ Ristampa 2012;
– «Regolamento segnali» Edizione 1981 ‐ Ristampa 2012;
– «Disposizioni per l’esercizio in telecomando» Edizione 2008 ‐ Ristampa 2012;
– «Istruzione per il servizio del personale di condotta per i mezzi di trazione» Edizione 1992 ‐ Ristampa 2012;
– «Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni» Edizione 1955 ‐ Ristampa 1964;
– «Istruzione per il servizio dei deviatori» Edizione 2013;
– «Istruzione per il servizio dei manovratori» Edizione 2013;
– «Istruzione per l’esercizio con sistema di blocco elettrico automatico» Edizione 2012;
– «Istruzione per l’esercizio con sistema di blocco elettrico conta‐assi» Edizione 2012;
– «Istruzione per l’esercizio dei passaggi a livello» Edizione 1982 ‐ Ristampa 2012;
– «Istruzioni per l’esercizio degli apparati centrali elettrici a pulsanti di itinerario» Edizione 2012;
– «Istruzioni per l’esercizio in telecomando» Edizione 2008 ‐ Ristampa 2012;
– «Norme per il servizio del personale di linea» Edizione 2009 ‐ Ristampa 2012;
– «Norme per l’esercizio degli impianti di trazione elettrica» Edizione 2013;
– «Norme per la manutenzione e la riparazione degli impianti di sicurezza e di segnalamento» Edizione 2012;
– «Regolamento ed istruzioni per il personale di verifica dei veicoli» Edizione 1968 ‐ Ristampa 1979;
– «Piano di emergenza interno ‐ Rete» Edizione 2015.

b) Gli Ordini di Servizio n°:
– 11 del 01/12/1968 recante «Regolamento ed istruzioni per il personale di verifica dei veicoli»;
– 17 del 07/06/1982 recante «Regolamento segnali (Edizione 1981)»;
– 57 del 20/12/1982 recante «Immissione in esercizio delle elettromotrici EB 750 e formazione delle unità di
trazione EB 750 + EB 950 + EAB 850»;
– 10 del 30/03/1983 recante «Istruzione per l’esercizio dei passaggi a livello (Edizione 1982)»;
– 44 del 22/12/1983 recante «Immissione in servizio delle semipilota ad un piano EA 860 ‐ EA 870 e
formazione delle unità di trazione con EB 750»;
– 10 del 10/04/1985 recante «Immissione in servizio delle carrozze attrezzate serie 930.51 ÷ 930.60»;
– 18 del 25/06/1985 recante «Regolamento per la circolazione dei treni (Edizione 1984)»;
– 02 del 11/02/1986 recante «Immissione in servizio delle carrozze attrezzate serie 930.61÷77 e 940.51÷70»;
– 04 del 13/03/1987 recante «Immissione in servizio di carrozze attrezzate a due piani»;
– 07 del 09/04/1987 recante «Immissione in esercizio dei locomotori E 620»;
– 19 del 27/08/1992 recante «Istruzione per il servizio del personale di condotta per i mezzi di trazione»;
– 26 del 16/11/1992 recante «Immissione in servizio delle carrozze attrezzate serie 930.81÷90 e 940.72÷76»;
– 06 del 19/02/1993 recante «Uniforme di servizio e targhette di identificazione»;
– 14 del 31/05/1994 recante «Immissione in servizio delle elettromotrici EA 750 e delle carrozze semipilota
EB 850. Formazione delle unità di trazione»;
– 26 del 24/10/1995 recante «Abolizione dell’uso dei petardi»;
– 27 del 03/11/1995 recante «Immissione in servizio delle carrozze attrezzate serie EB 900.10÷900.24.
Immissione in servizio delle carrozze attrezzate serie EA 910.10÷910.13»;
– 14 del 19/07/1996 recante «Modifiche al segnalamento nella stazione di Seregno»;
– 20 del 03/09/1997 recante «Frenatura elettrica elettromotrici EA 750»;
– 11 del 30/06/1998 recante «Immissione in servizio di carrozze attrezzate serie EB 900 ed EA 910»;
– 18 del 28/12/1998 recante «Legge 675/96; Esercizio del “diritto di accesso”, da parte di persone fisiche e
giuridiche, per la conferma dell’esistenza, o meno, di dati personali che le riguardino
nelle “banche dati” aziendali»;
– 32 del 04/11/2002 recante «Divieto di fumare»;
– 06 del 16/01/2004 recante «Modifica del segnale di allarme alle unità gruppo EA750»;
– 21 del 07/06/2004 recante «Immissione in servizio dei locomotori tipo E 640»;
– 22 del 08/06/2004 recante «Immissione in servizio dei locomotori tipo DE 520»;
– 32 del 29/09/2004 recante «Agente unico di scorta sui treni»;
– 19 del 13/07/2005 recante «Trattamenti di malattia (malattia, aspettativa, infortunio)»;
– 38 del 23/11/2006 recante «Fermate temporaneamente abilitate da dirigente movimento»;
– 14 del 18/06/2008 recante «Disposizioni ed Istruzioni per l’esercizio in telecomando»;
– 20 del 31/07/2008 recante «Documenti di scorta ai treni»;
– 32 del 17/11/2008 recante «Procedura di Travel Policy Aziendale per i servizi di viaggio, alberghieri e note
spese»;
– 17 del 16/07/2009 recante «Elettromotrici tipo EB 710 / EB 711»;
– 18 del 07/08/2009 recante «Norme per il servizio del personale di linea»;
– 27 del 03/11/2009 recante «Modifiche al Regolamento ed istruzioni per il personale di verifica dei veicoli»;
– 08 del 01/02/2010 recante «Consegna delle prescrizioni ai treni provvisti di cedola orario multipla»;
– 20 del 10/05/2010 recante «Sistema di Gestione Sicurezza»;
– 22 del 25/05/2010 recante «Modifiche al piazzale ed al segnalamento nella fermata di Gavirate»;
– 38 del 10/09/2010 recante «Circolabilità complessi tipo ETR 500 Frecciarossa»;
– 39 del 10/09/2010 recante «Circolabilità locomotori tipo D 145»;
– 47 del 03/12/2000 recante «Formazione del personale che svolge attività lavorative connesse con la
sicurezza dell’esercizio ferroviario ed alla manutenzione dell’infrastruttura»;
– 48 del 09/12/2010 recante «Collegamento tra le stazioni di Busto Arsizio Nord e Busto Arsizio R.F.I.»;
– 04 del 18/02/2011 recante «Rilevatori di fumo sui convogli tipo TSR»;
– 12 del 31/03/2011 recante «Circolazione dei treni sulla tratta Confine Italo Svizzero ‐ Malnate Olona»;
– 31 del 22/07/2011 recante «Circolabilità complessi tipo ETR 245»;
– 38 del 06/12/2011 recante «Unità di trazione EB 760‐017»;
– 39 del 12/12/2011 recante «Impianti e presidi antincendio»;
– 05 del 09/02/2012 recante «Funzione Parking sui rotabili»;
– 10 del 16/02/2012 recante «Istruzione per l’esercizio con sistema di blocco elettrico automatico»;
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– 11 del 17/02/2012 recante «Istruzione per l’esercizio con sistema di blocco elettrico conta‐assi»;
– 13 del 21/02/2012 recante «Istruzioni per l’esercizio degli apparati centrali elettrici a pulsanti di itinerario»;
– 16 del 24/02/2012 recante «Norme per la manutenzione e la riparazione degli impianti di sicurezza e di
segnalamento»;
– 18 del 07/03/2012 recante «Circolabilità locomotive elettriche tipo E 655»;
– 20 del 02/04/2012 recante «Circolabilità carri pianali»;
– 24 del 03/05/2012 recante «Circolabilità locomotive tipo D 146»;
– 27 del 14/05/2012 recante «Modifiche alla Prefazione all’orario di servizio»;
– 43 del 08/11/2012 recante «Installazione del Sotto sistema di bordo sui complessi tipo TAF»;
– 46 del 14/11/2012 recante «Tratta Seveso ‐ Camnago Nord»;
– 50 del 21/11/2012 recante «Linea Seregno ‐ Saronno»;
– 55 del 29/11/2012 recante «Circolabilità complessi bidirezionali con locomotiva tipo E 464 e carrozze a
piano ribassato»;
– 57 del 03/12/2012 recante «Modifiche alla Prefazione all’orario di servizio»;
– 06 del 13/02/2013 recante «Interruzioni di circolazione e limitazioni dell’esercizio»;
– 28 del 24/10/2013 recante «Trasporto dei viaggiatori con disabilità e a mobilità ridotta»;
– 33 del 06/11/2013 recante «Modifiche al Regolamento per la circolazione dei treni»;
– 34 del 07/11/2013 recante «Modifiche al Regolamento segnali»;
– 35 del 08/11/2013 recante «Modifiche alle Disposizioni per l’esercizio in telecomando»;
– 36 del 11/11/2013 recante «Modifiche all’Istruzione per il servizio del personale di condotta per i mezzi di
trazione»;
– 37 del 12/11/2013 recante «Modifiche all’Istruzione per l’esercizio dei passaggi a livello»;
– 38 del 13/11/2013 recante «Istruzione per il servizio dei manovratori»;
– 39 del 14/11/2013 recante «Istruzione per il servizio dei deviatori»;
– 40 del 15/11/2013 recante «Modifiche alle Istruzioni per l’esercizio degli apparati centrali elettrici a pulsanti
di itinerario»;
– 41 del 18/11/2013 recante «Modifiche alle Istruzioni per l’esercizio in telecomando»;
– 42 del 19/11/2013 recante «Modifiche alle Norme per il servizio del personale di linea»;
– 43 del 20/11/2013 recante «Norme per l’esercizio degli impianti di trazione elettrica»;
– 03 del 10/01/2014 recante «Norme particolari per il macchinista dei mezzi di trazione provvisti di
apparecchiatura per la ripetizione continua dei segnali in macchina»;
– 04 del 13/01/2014 recante «Norme particolari per il macchinista dei mezzi di trazione provvisti di
apparecchiatura SCMT»;
– 05 del 14/01/2014 recante «Norme particolari per il macchinista dei mezzi di trazione provvisti di
apparecchiatura SCMT/SSC (Baseline 3)»;
– 06 del 15/01/2014 recante «Norme particolari per il macchinista dei mezzi di trazione provvisti di
apparecchiatura SSC (Baseline 1)»;
– 07 del 16/01/2014 recante «Norme per l’esercizio degli impianti di trazione elettrica ad uso del
macchinista»;
– 08 del 17/01/2014 recante «Istruzione per l’esercizio dell’alta tensione dei veicoli ad uso del macchinista»;
– 09 del 20/01/2014 recante «Istruzioni per l’esercizio del Sistema di controllo della marcia dei treni»;
– 18 del 11/03/2014 recante «Modifiche al Regolamento per la circolazione dei treni»;
– 19 del 12/03/2014 recante «Modifiche al Regolamento segnali»;
– 20 del 13/03/2014 recante «Modifiche all’Istruzione per il servizio del personale di condotta per i mezzi di
trazione»;
– 21 del 14/03/2014 recante «Modifiche alle Disposizioni per l’esercizio in telecomando»;
– 22 del 17/03/2014 recante «Modifiche alle Istruzioni per l’esercizio in telecomando»;
– 23 del 18/03/2014 recante «Modifiche all’Istruzione per l’esercizio con sistema di blocco elettrico
automatico»;
– 24 del 20/03/2014 recante «Modifiche alla Prefazione all’orario di servizio»;
– 29 del 27/03/2014 recante «Linee a doppio binario banalizzate»;
– 36 del 03/06/2014 recante «Norme integrative per il servizio viaggiatori e la composizione dei treni»;
– 45 del 11/07/2014 recante «Dispositivi mobili in dotazione al personale dei settori manutentivi
dell’infrastruttura»;
– 69 del 14/11/2014 recante «Modifiche al Regolamento segnali»;
– 70 del 17/11/2014 recante «Modifiche all’Istruzione per il servizio dei deviatori»;
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77 del 11/12/2014 recante «Modifiche alla Prefazione all’orario di servizio»;
12 del 17/02/2015 recante «Piano di emergenza interno ‐ Rete»;
15 del 18/03/2015 recante «Produzione e trasmissione informatizzata del modulo 0229 CTC»;
16 del 20/03/2015 recante «Circolabilità complessi tipo ALe 506/426»;
17 del 23/03/2015 recante «Circolabilità complessi tipo ETR 524»;
22 del 21/04/2015 recante «Modifiche alla Prefazione all’orario di servizio»;
25 del 15/05/2015 recante «Modifiche all’Istruzione per l’esercizio dei passaggi a livello»;
27 del 22/05/2015 recante «Telefonia mobile»;
29 del 16/06/2015 recante «Circolabilità complessi tipo ETR 425 ed ETR 526»;
31 del 09/07/2015 recante «Circolabilità delle locomotive tipo E 189, E 474 ed E 483»;
45 del 19/11/2015 recante «Modifiche alla Prefazione all’orario di servizio»;
02 del 10/03/2016 recante «Prova del freno per i treni della relazione Saronno ‐ Seregno»;
11 del 23/05/2016 recante «Velocità massima ammessa per i complessi tipo ETR 245»;
13 del 22/06/2016 recante «Ripetizione in cabina di guida dell’aspetto rosso‐giallo‐giallo di un segnale di 1a
categoria»;
16 del 08/07/2016 recante «Fermata di Cislago»;
21 del 16/11/2016 recante «Apertura all’esercizio del nuovo tratto di linea Malpensa Aeroporto T1 ‐
Malpensa Aeroporto T2»;
27 del 09/12/2016 recante «Modifiche al Piano di emergenza interno ‐ Rete»;
02 del 01/03/2017 recante «Adeguamenti normativi e comportamentali»;
06 del 07/06/2017 recante «Modifiche al codice di binario con segnale avente aspetto Rosso‐Giallo‐Giallo»;
09 del 27/06/2017 recante «Norme particolari per la circolazione dei treni»;
10 del 28/06/2017 recante «Attivazione del Sotto sistema di terra del Sistema di controllo della marcia dei
treni tra Milano Nord e Milano Nord Bovisa»;
11 del 29/06/2017 recante «Attivazione del Sotto sistema di terra del Sistema di controllo della marcia dei
treni tra Milano Nord Bovisa e Camnago Nord»;
12 del 07/07/2017 recante «Fermata di Grandate ‐ Breccia»;
13 del 03/10/2017 recante «Procedure di interfaccia»;
15 del 18/10/2017 recante «Modifiche al segnalamento nella stazione di Seregno»;
19 del 06/12/2017 recante «Dispaccio di giunto su linee esercitate in telecomando»;
20 del 15/12/2017 recante «Modifiche alle Norme per il servizio del personale di linea»;
21 del 22/12/2017 recante «Circolabilità complessi tipo ATR 115 ed ATR 125»;
01 del 24/01/2018 recante «Disposizioni di esercizio in vigore»;
07 del 10/05/2018 recante «Passaggio a livello alla progressiva 47+028 tra Caslino d’Erba e Canzo»;
10 del 08/06/2018 recante «Funzione Velocità Modulo Condotta VMC»;
12 del 12/06/2018 recante «Rallentamenti gestiti dal Sistema di controllo della marcia dei treni»;
15 del 10/07/2018 recante «Modifiche al tracciato tra Lido di Turbigo e Ponte Ticino»;
16 del 20/07/2018 recante «Modifiche al Piano di emergenza interno ‐ Rete»;
18 del 17/09/2018 recante «Tratta Turbigo ‐ Galliate»;
21 del 21/11/2018 recante «Binari secondari e terminal ferroviario della stazione di Sacconago»;
22 del 23/11/2018 recante «Stazione di Merone».

c) Le Circolari di Esercizio n°:
– 05 del 28/03/1955 recante «Distribuzione delle nuove Istruzioni per il servizio del personale di macchina,
del personale di scorta ai treni e dei manovratori e dei deviatori. (Edizione marzo
1955)»;
– 02 del 02/05/1980 recante «Immissione in servizio delle carrozze attrezzate a due piani»;
– 06 del 07/10/1980 recante «Sinistri ferroviari»;
– 01 del 10/06/1987 recante «Chiarimenti e disposizioni sulla normativa di esercizio»;
– 08 del 29/08/1996 recante «Personale chiamato a testimoniare in procedimenti penali»;
– 01 del 13/02/1998 recante «Prova freno negli impianti di Milano e Saronno»;
– 06 del 03/04/1998 recante «Prova del freno»;
– 17 del 23/11/2000 recante «Prefazione all’orario di servizio edizione 1° dicembre 1976 ‐ ristampa
12/2000»;
– 17 del 12/10/2001 recante «Prescrizioni di fermate straordinarie ai treni»;
– 03 del 25/01/2005 recante «Frenatura TAF»;
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11 del 22/08/2005 recante «Segnalazioni d’emergenza»;
03 del 22/01/2007 recante «Operatori di Linea ‐ Impianto»;
15 del 04/09/2007 recante «Incarrozzamento dei viaggiatori»;
20 del 28/12/2007 recante «Sistemi di comunicazione sulle unità di trazione tipo EA 750, EB 760 ed EA
761»;
07 del 26/06/2008 recante «Nuovo modello 34 ad uso del Servizio Passeggeri»;
15 del 03/10/2008 recante «Manovra dei deviatoi nelle località di servizio impresenziate»;
19 del 03/12/2008 recante «Rilevatore di componenti armoniche a 50 Hz»;
07 del 04/11/2009 recante «Servizio di incarrozzamento con l’ausilio del sistema di informazione ai
viaggiatori (PIS)»;
06 del 29/03/2010 recante «Norme di esercizio per porte a comando elettrico o elettropneumatico»;
09 del 05/07/2010 recante «Driver Information System»;
01 del 21/02/2011 recante «Documenti di scorta per i treni diretti sulla Rete Ferroviaria Italiana»;
08 del 26/09/2013 recante «Unione, distacco e stazionamento dei veicoli»;
11 del 18/12/2013 recante «Prescrizioni di rammento al personale dei treni»;
04 del 16/07/2014 recante «Collegamento tra le centrali telefoniche FERROVIENORD / RFI»;
03 del 22/04/2015 recante «Banchine viaggiatori con zona di colore blu»;
10 del 02/12/2015 recante «Impianti di riscaldamento dei deviatoi»;
11 del 23/12/2015 recante «Portale diagnostico nella stazione di Novate Milanese»;
02 del 30/09/2016 recante «Disposizioni comportamentali nel caso di guasto di un treno in linea»;
04 del 25/11/2016 recante «Segnali indicatori da deviatoio»;
02 del 30/06/2017 recante «Movimenti di manovra nella stazione di Camnago Nord»;
03 del 11/07/2017 recante «Operazioni di assistenza ed incarrozzamento dei viaggiatori con disabilità e a
mobilità ridotta».

d) Le Circolari n°:
– 09 del 04/12/2003 recante «Servizi di sorveglianza e custodia del materiale rotabile»;
– 01 del 09/01/2015 recante «Circolari in vigore».
e) Le Disposizioni e Comunicazioni del Servizio n°:
– 02 punto 13. del 23/08/1982 recante «Chiusura scali merci»;
– 06 punto 31. del 21/12/1983 recante «Riposo post‐trasfusionale ai donatori di sangue»;
– 01 punto 2. del 28/03/1984 recante «Denuncia d’infortunio»;
– 01 punto 11. del 28/03/1984 recante «Chiusura degli Scali Merci»;
– 02 punto 14. del 12/07/1984 recante «Servizio di scorta ai treni»;
– 03 punto 6. del 15/02/1995 recante «Ripresa del servizio dopo un periodo di assenza per malattia»;
– 09 punto 17. del 06/04/1995 recante «Ordine di partenza treni dall’impianto di Milano Cadorna»;
– 18 punto 31. del 02/09/1996 recante «Norme comportamentali per lo svolgimento del servizio ad agente
unico di scorta»;
– 18 punto 32. del 02/09/1996 recante «Norme comportamentali per l’effettuazione di squadre di
controlleria».
f) Le Disposizioni e Comunicazioni della Direzione dell’Esercizio n°:
– 01 del 14/09/2006 recante «Accesso cabine di guida dei treni».
g) L’Avviso n°:
– 04 del 01/03/1983 recante «Soccorso in linea tra materiale ordinario e unità di trazione EB 750».
h) La Disposizione di Esercizio n°:
– 21 del 09/09/2019 recante «Procedura di interfaccia. Entrata in vigore di alcune disposizioni e piano di
emergenza per i treni trasportanti merci pericolose».
i) Le Prescrizioni di Esercizio n°:
– 06 del 14/10/2019 recante «Procedura di interfaccia. Norme particolari per la circolazione dei treni sulla
tratta Malnate ‐ Laveno‐Mombello Nord»;
– 07 del 21/10/2019 recante «Procedura di interfaccia. Norme particolari per la circolazione dei treni sulle
tratte Seveso ‐ Canzo‐Asso e Seveso ‐ Camnago nord»;
– 10 del 09/12/2019 recante «Norme particolari per la circolazione dei treni in alcuni impianti».
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j) Le Circolari Territoriali n°:
– 02 del 16/05/2019 recante «Modifica delle utenze per il servizio di telefonia mobile Ramo Milano»;
– 09 del 15/07/2019 recante «Modifica della velocità massima tra Seveso e Meda»;
– 15 del 14/10/2019 recante «Attivazione del Sotto sistema di terra del Sistema di controllo della marcia dei
treni e modifica della velocità massima tra Malnate e Laveno ‐ Mombello Nord»;
– 16 del 16/10/2019 recante «Variazione della numerazione dei treni ramo Milano»;
– 18 del 21/10/2019 recante «Attivazione del Sotto sistema di terra del Sistema di controllo della marcia dei
treni tra Seveso e Canzo ‐ Asso»;
– 19 del 13/11/2019 recante «Modifica della denominazione di alcune stazioni e fermate»;
– 24 del 09/12/2019 recante «Modifiche al segnalamento nella stazione di Malpensa Aeroporto T2».
k) Sono inoltre abrogati i seguenti punti:
– 2. dell’Ordine di Servizio n° 19 del 23/06/2003 recante «Parco Rotabili, Deposito e Officina di Novate
Milanese»;
– 8. dell’Ordine di Servizio n° 47 del 15/11/2012 recante «Attivazione della nuova stazione di Camnago
Nord»;
– 1. dell’Ordine di Servizio n° 66 del 11/11/2014 recante «Modifiche al segnalamento nella stazione di Novate
Milanese»;
– 3. dell’Ordine di Servizio n° 74 del 01/12/2014 recante «Modifiche al piazzale ed al segnalamento nella
stazione di Saronno»;
– 5. dell’Ordine di Servizio n° 14 del 23/06/2016 recante «Modifiche al piazzale, al segnalamento e
trasformazione della fermata di Cormano ‐ Cusano Milanino in stazione».

3. ABROGAZIONI DI ALCUNI DOCUMENTI DEL RAMO ISEO
Sono abrogati:
a) Le seguenti Pubblicazioni di servizio:
– «Prefazione all’orario di servizio» Edizione 2008;
– «Regolamento per la circolazione dei treni» Edizione 1984 ‐ Ristampa 2012;
– «Regolamento segnali» Edizione 1981 ‐ Ristampa 2012;
– «Disposizioni per l’esercizio in telecomando» Edizione 2008 ‐ Ristampa 2012;
– «Istruzione per il servizio del personale di condotta per i mezzi di trazione» Edizione 1992 ‐ Ristampa 2012;
– «Regolamento per il personale dei treni» Edizione 1907;
– «Istruzione per il servizio dei deviatori» Edizione 2013;
– «Istruzione per il servizio dei manovratori» Edizione 2013;
– «Istruzione per l’esercizio con sistema di blocco elettrico conta‐assi» Edizione 2012;
– «Istruzione per l’esercizio dei passaggi a livello» Edizione 1982 ‐ Ristampa 2012;
– «Istruzioni per l’esercizio degli apparati centrali elettrici a pulsanti di itinerario» Edizione 2012;
– «Istruzioni per l’esercizio in telecomando» Edizione 2008 ‐ Ristampa 2012;
– «Norme per il servizio del personale di linea» Edizione 2009 ‐ Ristampa 2012;
– «Norme per la manutenzione e la riparazione degli impianti di sicurezza e di segnalamento» Edizione 2012;
– «Piano di emergenza interno ‐ Rete» Edizione 2015.
b) Gli Ordini di Servizio n°:
– 08 del 26/06/1961 recante «Immissione in servizio di nuovo materiale rotabile»;
– 02 del 12/02/1980 recante «Immissione in servizio di nuovo materiale rotabile»;
– 04 del 11/08/1981 recante «Immissione in servizio di nuovo materiale rotabile»;
– 04 del 08/11/1983 recante «Immissione in servizio di nuovo materiale rotabile»;
– 09 del 24/11/1987 recante «Immissione in servizio di nuovo materiale rotabile»;
– 16 del 21/08/1989 recante «Immissione in servizio di n. 2 carrozze attrezzate marcate Bz 80‐21 e Bz 80‐22»;
– 12 del 29/11/1990 recante «Immissione in servizio di n. 3 carrozze attrezzate marcate Bz 80‐23; Bz 80‐24;
Bz 80‐25»;
– 07 del 20/06/1991 recante «Immissione in servizio di n. 1 carrozza attrezzata marcata Bz 80 ‐ 26»;
– 08 del 20/06/1991 recante «Immissione in servizio di nuovo materiale rotabile»;
– 10 del 06/09/1991 recante «Rimorchiate a carrelli tipo Breda 68 con porte laterali a comando
elettropneumatico»;
– 02 del 26/02/1992 recante «Rimorchiate a carrelli tipo Breda 68 con porte laterali a comando
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elettropneumatico»;
– 07 del 05/08/1992 recante «Rimorchiata a carrelli tipo Breda 68 con porte laterali a comando
elettropneumatico»;
– 08 del 10/09/1992 recante «Rimorchiate a carrelli tipo Breda B68 con porte laterali a comando
elettropneumatico»;
– 09 del 07/10/1992 recante «Rimorchiata a carrelli tipo Breda 68 con porte laterali a comando
elettropneumatico»;
– 04 del 05/07/1993 recante «Rimorchiata a carrelli tipo Breda 68 con porte laterali a comando
elettropneumatico»;
– 05 del 23/07/1993 recante «Rimorchiata a carrelli tipo Breda 68 dotata di compartimenti postale e
bagagliaio con porte laterali a comando elettropneumatico»;
– 01 del 07/01/1994 recante «Immissione in servizio di nuovo materiale rotabile»;
– 02 del 18/02/1994 recante «Immissione in servizio di nuovo materiale rotabile»;
– 05 del 23/05/1994 recante «Rimorchiata a carrelli tipo Breda 68 con porte laterali a comando
elettropneumatico»;
– 06 del 09/06/1994 recante «Rimorchiata a carrelli tipo Breda 68 dotata di compartimenti postale e
bagagliaio con porte laterali a comando elettropneumatico»;
– 03 del 14/04/1995 recante «Immissione in servizio di nuovo materiale rotabile»;
– 11 del 14/12/1995 recante «Immissione in servizio di nuovo materiale rotabile»;
– 07 del 25/10/2000 recante «Immissione in servizio di materiale rotabile»;
– 02 del 29/01/2001 recante «a) Nuovo Regolamento segnali ‐ b) Caratteristiche della linea e degli impianti»;
– 10 del 18/07/2001 recante «Materiale Rotabile ‐ Automotrice Fiat Aln 668 n. 144»;
– 22 del 19/12/2001 recante «Materiale rotabile ‐ Automotrice Fiat Aln 668 n. 142»;
– 08 del 27/03/2002 recante «Materiale rotabile ‐ Automotrice Fiat Aln 668 n. 141»;
– 14 del 29/05/2002 recante «Materiale rotabile ‐ Automotrice Fiat Aln 668 n. 143»;
– 18 del 10/07/2002 recante «Materiale rotabile ‐ Automotrice Fiat Aln 668 n. 145»;
– 24 del 04/09/2002 recante «Materiale rotabile ‐ Automotrice Fiat Aln 668 n. 146»;
– 31 del 30/10/2002 recante «Materiale rotabile ‐ Automotrice Fiat Aln 668 n. 148»;
– 03 del 26/01/2006 recante «Trasformazione del sistema di protezione del passaggio a livello progressiva
chilometrica 58+833 (n° 88) della linea Iseo ‐ Edolo tra Sellero e Cedegolo»;
– 12 del 20/04/2007 recante «Soppressione del passaggio a livello alla progressiva chilometrica 64+554 tra
Cedegolo e Forno Allione»;
– 13 del 09/05/2007 recante «Circolabilità dei locomotori tipo DE 520 FM»;
– 16 del 11/12/2007 recante «Regolamento per la circolazione dei treni»;
– 17 del 12/12/2007 recante «Istruzione per il servizio del personale di condotta per i mezzi di trazione»;
– 18 del 13/12/2007 recante «Istruzione per l’esercizio dei passaggi a livello»;
– 10 del 29/05/2008 recante «Agente unico di scorta sui treni»;
– 14 del 22/07/2008 recante «Disposizioni ed Istruzioni per l’esercizio in telecomando»;
– 16 del 31/07/2008 recante «Documenti di scorta ai treni»;
– 20 del 10/10/2008 recante «Prefazione all’orario di servizio (Edizione 2008)»;
– 09 del 14/07/2009 recante «Circolabilità delle unità di trazione tipo ATR 220»;
– 10 del 07/08/2009 recante «Norme per il servizio del personale di linea»;
– 06 del 10/05/2010 recante «Sistema di Gestione Sicurezza»;
– 14 del 03/12/2010 recante «Formazione del personale che svolge attività lavorative connesse con la
sicurezza dell’esercizio ferroviario ed alla manutenzione dell’infrastruttura»;
– 09 del 12/12/2011 recante «Impianti e presidi antincendio»;
– 06 del 17/02/2012 recante «Istruzione per l’esercizio con sistema di blocco elettrico conta‐assi»;
– 08 del 21/02/2012 recante «Istruzioni per l’esercizio degli apparati centrali elettrici a pulsanti di itinerario»;
– 11 del 24/02/2012 recante «Norme per la manutenzione e la riparazione degli impianti di sicurezza e di
segnalamento»;
– 14 del 15/05/2012 recante «Modifiche alla Prefazione all’orario di servizio»;
– 16 del 22/11/2012 recante «Circolabilità locomotori tipo DE 500»;
– 08 del 24/10/2013 recante «Trasporto dei viaggiatori con disabilità e a mobilità ridotta»;
– 10 del 08/11/2013 recante «Modifiche al Regolamento per la circolazione dei treni»;
– 11 del 11/11/2013 recante «Modifiche al Regolamento segnali»;
– 12 del 12/11/2013 recante «Modifiche alle Disposizioni per l’esercizio in telecomando»;
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– 13 del 13/11/2013 recante «Modifiche all’Istruzione per il servizio del personale di condotta per i mezzi di
trazione»;
– 14 del 14/11/2013 recante «Modifiche all’Istruzione per l’esercizio dei passaggi a livello»;
– 15 del 15/11/2013 recante «Istruzione per il servizio dei manovratori»;
– 16 del 18/11/2013 recante «Istruzione per il servizio dei deviatori»;
– 17 del 19/11/2013 recante «Modifiche alle Istruzioni per l’esercizio degli apparati centrali elettrici a pulsanti
di itinerario»;
– 18 del 20/11/2013 recante «Modifiche alle Istruzioni per l’esercizio in telecomando»;
– 19 del 21/11/2013 recante «Modifiche alle Norme per il servizio del personale di linea»;
– 20 del 16/12/2013 recante «Produzione e trasmissione informatizzata del modulo 0229 CTC»;
– 03 del 11/03/2014 recante «Modifiche al Regolamento per la circolazione dei treni»;
– 04 del 12/03/2014 recante «Modifiche al Regolamento segnali»;
– 05 del 13/03/2014 recante «Modifiche all’Istruzione per il servizio del personale di condotta per i mezzi di
trazione»;
– 06 del 14/03/2014 recante «Modifiche alle Disposizioni per l’esercizio in telecomando»;
– 07 del 17/03/2014 recante «Modifiche alle Istruzioni per l’esercizio in telecomando»;
– 08 del 20/03/2014 recante «Modifiche alla Prefazione all’orario di servizio»;
– 09 del 03/06/2014 recante «Norme integrative per il servizio viaggiatori e la composizione dei treni»;
– 10 del 11/07/2014 recante «Dispositivi mobili in dotazione al personale dei settori manutentivi
dell’infrastruttura»;
– 11 del 22/07/2014 recante «Attivazione del Sotto sistema di terra del Sistema di supporto alla condotta dei
treni tra Brescia ed Iseo»;
– 12 del 23/07/2014 recante «Norme particolari per il macchinista dei mezzi di trazione provvisti di
apparecchiatura SCMT»;
– 13 del 24/07/2014 recante «Norme particolari per il macchinista dei mezzi di trazione provvisti di
apparecchiatura SCMT/SSC (Baseline 3)»;
– 14 del 25/07/2014 recante «Norme particolari per il macchinista dei mezzi di trazione provvisti di
apparecchiatura SSC (Baseline 1)»;
– 15 del 28/07/2014 recante «Istruzioni per l’esercizio del Sistema di supporto alla condotta dei treni»;
– 16 del 29/07/2014 recante «Istruzioni per l’esercizio del Sistema di controllo della marcia dei treni»;
– 19 del 14/11/2014 recante «Modifiche al Regolamento segnali»;
– 20 del 17/11/2014 recante «Modifiche all’Istruzione per il servizio dei deviatori»;
– 02 del 17/02/2015 recante «Piano di emergenza interno ‐ Rete»;
– 04 del 02/04/2015 recante «Modifiche alla Prefazione all’orario di servizio»;
– 05 del 15/05/2015 recante «Modifiche all’Istruzione per l’esercizio dei passaggi a livello»;
– 06 del 22/05/2015 recante «Telefonia mobile»;
– 09 del 19/11/2015 recante «Modifiche alla Prefazione all’orario di servizio»;
– 02 del 01/04/2016 recante «Circolabilità complessi tipo ATR 115 ed ATR 125»;
– 03 del 27/05/2016 recante «Modifica della velocità massima tra Vello e Toline»;
– 08 del 23/12/2016 recante «Soppressione passaggio a livello privato e raccordi»;
– 06 del 30/05/2017 recante «Regime di esecuzione dei lavori agli effetti della sicurezza»;
– 08 del 24/10/2017 recante «Passaggi a livello alle progressive 24+421, 24+940 e 25+483 tra Pisogne e
Piancamuno ‐ Gratacasolo»;
– 09 del 25/10/2017 recante «Passaggi a livello alle progressive 27+041 e 27+603 tra Piancamuno ‐
Gratacasolo e Artogne ‐ Gianico»;
– 10 del 26/10/2017 recante «Passaggi a livello alle progressive 47+826, 48+007 e 48+900 tra Breno e Niardo
‐ Losine»;
– 11 del 14/11/2017 recante «Nuove progressive chilometriche»;
– 12 del 13/12/2017 recante «Norme particolari per la circolazione dei treni»;
– 13 del 14/12/2017 recante «Cessazione della fase di pre‐esercizio del Sistema di supporto alla condotta dei
treni tra Iseo e Pisogne»;
– 14 del 15/12/2017 recante «Istituzione delle velocità di rango tra Pisogne e Edolo e tra Rovato Borgo e
Bornato‐Calino»;
– 15 del 18/12/2017 recante «Attivazione del Sotto sistema di terra del Sistema di supporto alla condotta dei
treni tra Pisogne e Edolo e tra Rovato Borgo e Bornato‐Calino»;
– 01 del 24/01/2018 recante «Disposizioni di esercizio in vigore»;
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– 02 del 20/04/2018 recante «Circolabilità automotrici tipo Aln 668 serie 1900»;
– 03 del 23/04/2018 recante «Circolabilità veicoli storici»;
– 04 del 04/05/2018 recante «Disposizioni particolari per la gestione delle emergenze in galleria per i treni
aventi locomotive a vapore attive»;
– 07 del 10/07/2018 recante «Cessazione della fase di fase di pre‐esercizio del Sistema di supporto alla
condotta dei treni tra Pisogne e Edolo e tra Rovato Borgo e Bornato‐Calino»;
– 09 del 24/07/2018 recante «Modifiche al Piano di emergenza interno ‐ Rete».
c) Le Circolari di Esercizio n°:
– 02 del 20/06/2005 recante «Istruzione operativa per i comandi di bordo treno relativi alla chiusura porte e
all’ordine di partenza ai treni viaggiatori»;
– 06 del 26/06/2008 recante «Nuovo modello 34 ad uso del Servizio Passeggeri»;
– 07 del 18/12/2013 recante «Prescrizioni di rammento al personale dei treni»;
– 03 del 17/07/2014 recante «Collegamento tra le centrali telefoniche FERROVIENORD / RFI»;
– 05 del 31/07/2014 recante «Movimenti di manovra nella stazione di Iseo»;
– 04 del 30/11/2015 recante «Impianto di riscaldamento dei deviatoi»;
– 03 del 11/07/2017 recante «Operazioni di assistenza ed incarrozzamento dei viaggiatori con disabilità e a
mobilità ridotta».
d) La Circolare n°:
– 02 del 12/02/1967 recante «Immissione in servizio nuovo locomotore per manovra».
e) I Fogli Disposizioni n°:
– 50 del 02/09/1960 recante «Immissione in servizio di nuovo materiale rotabile»;
– 01 del 14/02/1980 recante «Disposizione per il materiale rotabile ‐ Automotrici ALn 668 FIAT»;
– 01 del 20/06/1991 recante «Materiale rotabile ‐ Automotrice Fiat Aln 668 n. sociale 133»;
– 02 del 06/09/1991 recante «Comando elettropneumatico delle porte laterali per passeggeri delle carrozze a
carrelli tipo Breda 68 revisionate a nuovo»;
– 01 del 26/02/1992 recante «Comando elettropneumatico delle porte laterali per passeggeri delle carrozze a
carrelli tipo Breda 68 revisionate a nuovo»;
– 02 del 05/08/1992 recante «Comando elettropneumatico delle porte laterali per passeggeri della carrozza a
carrelli tipo Breda 68 revisionata a nuovo»;
– 03 del 10/09/1992 recante «Comando elettropneumatico delle porte laterali per passeggeri delle carrozze a
carrelli tipo Breda B68 revisionate a nuovo»;
– 01 del 05/07/1993 recante «Comando elettropneumatico delle porte laterali per passeggeri della carrozza a
carrelli tipo Breda 68 revisionata a nuovo»;
– 02 del 23/07/1993 recante «Comando elettropneumatico delle porte laterali per passeggeri della carrozza a
carrelli tipo Breda 68 revisionata a nuovo e dotata di compartimenti postale e
bagagliaio».
f) Le Prescrizioni di Esercizio n°:
– 01 del 03/04/2019 recante «Installazione del Sotto sistema di bordo sulle Automotrici tipo Aln 668»;
– 04 del 08/05/2019 recante «Installazione del Sotto sistema di bordo sulle Automotrici tipo Aln 668».
g) Le Circolari Territoriali n°:
– 03 del 17/05/2019 recante «Modifica delle utenze per il servizio di telefonia mobile ramo Iseo»;
– 08 del 28/06/2019 recante «Soppressione raccordo e passaggio a livello privato»;
– 17 del 16/10/2019 recante «Variazione della numerazione dei treni ramo Iseo»;
– 20 del 13/11/2019 recante «Modifica della denominazione di alcune stazioni e fermate».

4. VALIDITÀ
La presente Disposizione di Esercizio è in vigore dalle ore 03.00 del giorno 30 gennaio 2020.

SICUREZZA E ACCESSO RETE
(dott. ing. Andrea BINO)
La presente Disposizione è composta di n° 09 pagine.
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