Milano, 15 gennaio 2020

PRESCRIZIONE DI ESERCIZIO N° 03 ‐ 2020
PROCEDURA DI INTERFACCIA.
MODULISTICA 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;
– viste le Disposizioni di Esercizio n° 01/2019, n° 07/2019, n° 11/2019, n° 13/2019, n° 14/2019, n° 15/2019, n°
16/2019, n° 01/2020 e n° 02/2020,
si prescrive quanto di seguito riportato che costituisce procedura di interfaccia ai sensi del Decreto n° 04/2012 del
09 agosto 2012.

1. CESSAZIONE DI VALIDITÀ DI ALCUNI MODULI
A decorrere dalle ore 03.00 del giorno 30 gennaio 2020, gli attuali moduli 0229/5, 0229/7, 0229 CTC/1, 0229
CTC/2, 0383, 0415, 0415/1, 0415/2 e 0955 cessano di validità. Le eventuali scorte presenti negli uffici, nelle
località di servizio e nelle fermate (comprese quelle impresenziate), in corrispondenza dei segnali e dei fabbricati
viaggiatori nonché in dotazione al personale interessato devono essere smaltite al fine di evitarne un indebito
utilizzo.
Lo smaltimento dei moduli di cessata validità deve avvenire attraverso il canale della raccolta differenziata.

2. MODULI PER L’ESERCIZIO FERROVIARIO
A decorrere dalle ore 03.00 del giorno 30 gennaio 2020, i moduli da utilizzare per l’esercizio ferroviario sono
elencati nel seguente prospetto.
Tipologia modulo

Revisione

Descrizione

Disposizione di Esercizio
di riferimento [n°]

Modulo 036

04

Avviso di attivazione o cessazione di rallentamento

13/2019

Modulo 0181

02

Protocollo dei dispacci ricevuti e trasmessi

Modulo 0181VL

01

Protocollo di circolazione

01/2019

Modulo 0185

02

Registro dei sigilli

16/2019

Modulo 0195

01

Circolazione dei mezzi d’opera in regime di interruzione

13/2019

Modulo 0206

01

Prospetto dei binari di arrivo e di partenza dei treni

14/2019

Modulo 0228

00

Riepilogo dei moduli delle prescrizioni di movimento

11/2019

Modulo 0229

03

Ordine o avviso

Modulo 0229/1

06

Ordine di rallentamento

11/2019

Modulo 0229/2

02

Prescrizioni ai treni ‐ Telecomando

11/2019

11/2019 ‐ 13/2019

11/2019 ‐ 13/2019

Tipologia modulo

Revisione

Disposizione di Esercizio
di riferimento [n°]

Descrizione

Modulo 0229/3

05

Prescrizioni ai treni ‐ Dirigenza locale

11/2019

Modulo 0243

02

Registro di consegna tra il personale in servizio

14/2019

Modulo 0245

02

Rapporto sul movimento dei treni

14/2019

Modulo 0245/1

01

Allegato al rapporto sul movimento dei treni

Modulo 0247

02

Rapporto dei guasti e delle anormalità agli impianti

16/2019

Modulo 0308

01

Registro delle disposizioni di servizio

14/2019

Modulo 0437

03

Rapporto per incidenti ai passaggi a livello

15/2019

Modulo 0450

02

Rapporti tra l’agente del settore trazione elettrica e l’agente
del Posto Centrale Impianti Elettrici

07/2019

Modulo 0450/1

02

Richiesta di disalimentazione al settore trazione elettrica

07/2019

Modulo 0452

02

Modulo 0452/1

02

Modulo 0466

03

Modulo 0489

02

Modulo 0953

02

Modulo 0956

04

‐

Avviso per inizio lavori agli impianti di sicurezza e di
segnalamento
Avviso per termine lavori agli impianti di sicurezza e di
segnalamento
Rapporti tra l’agente del Posto Centrale Impianti Elettrici e
l’agente del settore trazione elettrica
Registro di consegna tra il personale in servizio al Posto
Centrale Impianti Elettrici
Guasti e anormalità riscontrati dal Posto Centrale Impianti
Elettrici
Rapporti con il referente dell’Impresa Appaltatrice o del
soggetto terzo

16/2019
16/2019
07/2019
07/2019
07/2019
13/2019

Per quanto sopra, le precedenti revisioni di tali moduli presenti negli uffici, nelle località di servizio e nelle fermate
(comprese quelle impresenziate), in corrispondenza dei segnali, dei fabbricati viaggiatori e delle unità bloccabili
nonché in dotazione al personale interessato devono essere smaltite al fine di evitarne un indebito utilizzo, in
quanto è stato modificato il contesto di utilizzo e il relativo contenuto.
Lo smaltimento delle precedenti revisioni dei suddetti moduli deve avvenire attraverso il canale della raccolta
differenziata.

3. MODULI DI INTERFACCIA TRA IL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE E L’AGENTE DI CONDOTTA
A decorrere dalle ore 03.00 del giorno 30 gennaio 2020, i moduli di interfaccia da utilizzare per le comunicazioni
registrate tra il regolatore della circolazione e l’agente di condotta sono: 0181, 0228, 0229, 0229/1, 0229/2 e
0229/3.

SICUREZZA E ACCESSO RETE
(dott. ing. Andrea BINO)
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